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ENOTECA PROVINCIALE DI SALERNO 

 

Codice Fiscale 95117500652 

Sede legale ed uffici amministrativi Via Roma n. 104 – Palazzo Sant’Agostino – Salerno – Italia 

Misura della partecipazione 3,125% Provincia di Salerno  

Data di costituzione 
 
07/09/2010 

Durata non è indicata nello statuto  

Stato dell’Associazione INATTIVA 

Onere gravante sul bilancio dell’Ente Nessun onere 

Sito internet   

 

Scopo dell’Associazione 

L’ associazione persegue lo scopo di valorizzare e promuovere l’immagine dei vini di qualità prodotti nel territorio 
della provincia di Salerno, sviluppando iniziative autonome e/o concordate con gli Assessorati Regionali e Provinciali 
dell’Agricoltura, Camera di Commercio nonché con altri organismi pubblici o privati interessati al settore; esporre 
permanentemente nella propria sede i suddetti vini, purché di alta qualificazione e previo esame ammissione svolto 
da apposita commissione; illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici provinciali; creare le sinergie 
opportune nella presentazione dell’immagine tra i vini ed i prodotti agro – alimentari tipici della provincia; vendere 
esclusivamente in nome e per conto degli associati campioni dei vini esposti, onde agevolare l’attività di informazione 
degli stessi; favorire i contatti fra le ditte espositrici e gli operatori commerciali del settore, fornendo specifiche 
informazioni ed indicazioni; promuovere eventi e manifestazioni sul vino; organizzare stage di degustazione o corsi 
per professionisti; promuovere la redazione di pubblicazioni di ricerca; programmare la partecipazione a fiere ed 
eventi in Italia ed all’estero. 
 

Dal certificato camerale si evince che l’organo sociale è composto da un Consiglio Direttivo, che è l'organo esecutivo 

dell'enoteca. Esso provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione, curando il buon funzionamento della stessa. 

Si compone di 6 (sei) membri, nominati come segue: 

n.2 (due) membri dal socio Provincia di Salerno;  

n.1 (uno) membro dal socio "Camera di Commercio di Salerno; 

n.3 (tre) membri da tutti gli altri soci. 

I membri sono scelti necessariamente tra i soci viticoltori della provincia di Salerno. 

 

 

Cappuccio Ferdinando Presidente Comitato Direttivo nominato con atto il 15.12.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IIASS - ISTITUTO INTERNAZIONALE ALTI STUDI SCIENTIFICI EDUARDO R. CAIANIELLO 

Codice Fiscale 
02700710656 

Sede legale ed uffici amministrativi 
via Giuseppe Pellegrino, 19, 84019 Vietri sul Mare (Sa) 

Misura della partecipazione 
Provincia di Salerno (Socio Sostenitore) 

 
Data di costituzione 

 
22/09/2005 

 
Durata l’ente non ha scadenza 

 
Stato dell’Associazione Attiva 

Onere gravante sul bilancio dell’Ente Nessun onere 

 
Sito internet  http://www.iiassvietri.it/ 

 

Scopo dell’Associazione 

l’associazione si prefigge di contribuire allo sviluppo ed all’incremento degli studi e delle ricerche volte all’analisi dei 

principi e delle problematiche attinenti ai campi di maggior interesse scientifico avanzato, con particolare riguardo 

alle scienze fisiche, matematiche ed informatiche, unitamente all’indagine e all’approfondimento di tutti quegli aspetti 

che ne identifichino le più significative peculiarità. 

l’associazione opera nei seguenti settori: studio e ricerca scientifica finalizzata alla concreta applicazione; attività didattica 
e di formazione attraverso l’organizzazione di corsi specializzati; diffusione delle conoscenze scientifiche derivanti dallo 
studio e dalla ricerca nelle materie oggetto della sua attività. mediante la creazione e la conseguente organizzazione di 
scuole specializzate; l’organizzazione di convegni, manifestazioni, incontri, conferenze, dibattiti, seminari; l’assegnazione 
di borse di studio ai ricercatori vincitori di appositi concorsi banditi dall’istituto; la pubblicazione di saggi, documenti 
ed atti conseguenti all’espletamento dell’attività didattica e divulgativa, di cui il consiglio scientifico accerti, con assoluto 
rigore, l’elevato valore culturale e scientifico. 

 
Componenti Organi sociali 

Cognome e Nome Carica Note 

Mancini Ferdinando Collegio dei soci (Presidente)  
 
 
 
 
 
 
 
Da Statuto, l'incarico del Presidente, dei 
componenti del Collegio dei soci, del 
Consiglio Direttivo, del Consiglio Scientifico 
e dell’organo di controllo è a titolo gratuito. 

 

Saverio Avveduto Collegio dei soci (Membro) 

Michele Strianese Collegio dei soci (Membro) 

Giangiacomo Gerla Collegio dei soci (Membro) 

Gaetano Scarpetta Collegio dei soci (Membro) 

Mancini Ferdinando Consiglio Direttivo (Presidente) 

Luigi Mancini Consiglio Direttivo (Vive Presidente) 

Antonio Di Nola Consiglio Direttivo (Membro) 

Anna Esposito Consiglio Direttivo (Membro) 

Gaetano Scarpetta Consiglio Direttivo (Membro) 

Gaetano Scarpetta Consiglio Scientifico (Presidente) 

Pietro Ferraro Consiglio Scientifico (Membro) 

Maurizio Gasperini Consiglio Scientifico (Membro) 

Prof. Philippe Jetzer Consiglio Scientifico (Membro) 

Ferdinando Mancini  Consiglio Scientifico (Membro) 

Boris Sadovnikov Consiglio Scientifico (Membro) 

Maddalena Napoli Revisore  

 

http://www.iiassvietri.it/
http://www.physik.uzh.ch/groups/jetzer/

