REGOLAMENTO CONGRESSUALE per il Congresso Nazionale
(Approvato dal Consiglio Nazionale di Slow Food Italia, marzo 2018)
Il Consiglio Nazionale di Slow Food Italia ha approvato il regolamento che stabilisce tempi e
modi con i quali si terranno i Congressi regionali e le modalità di partecipazione e di
votazione, sulla base di quanto previsto dal vigente Statuto Nazionale e dai regolamenti
approvati dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Nazionale. Il documento regolamenta
inoltre le procedure di elezione del Comitato Esecutivo, degli organismi dirigenti e le
procedure di elezione del Collegio dei Garanti e del Collegio Sindacale.
Articolo 1
Convocazione del Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale di Slow Food Italia è convocato per i giorni 6, 7 e 8 Luglio 2018,
sulla base degli artt. 12 e 13 lett. d dello Statuto Nazionale.
2. Il Congresso Nazionale si svolge sulla base della presentazione di proposte di
composizione del Comitato Esecutivo e relative linee politiche programmatiche, e sulla
base della proposta di composizione del Consiglio Nazionale.
3. Le elezioni del Comitato Esecutivo, del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Garanti e del
Collegio Sindacale si svolgono nei giorni 7 e 8 Luglio 2018.
Articolo 2
Le linee politiche
1. Il Comitato Esecutivo di Slow Food Italia diffonderà nel modo più ampio possibile la
dichiarazione, le linee guida e le mozioni del Congresso internazionale di Chengdu,
individuate dal Consiglio Nazionale come elemento politico di riferimento.
Articolo 3
Presentazione delle candidature a Comitato Esecutivo.
1. Le candidature a Comitato Esecutivo (composto da un minimo di 5 soci) – con
presentazione di un progetto biennale 2018-2020 con le relative linee politicoprogrammatiche, stilato con riferimento alle linee politiche indicate all’art.2 - devono
essere presentate, in forma scritta, entro le ore 20 del 5 Maggio 2018 al
Comitato Esecutivo (presso la Sede Nazionale di Slow Food Italia).
Articolo 4
Presentazione delle candidature per la composizione del Consiglio Nazionale
1. Le candidature per la composizione del Consiglio Nazionale devono essere presentate in
forma scritta entro le ore 20 del giorno precedente l’apertura del Congresso Nazionale
al Comitato Esecutivo (presso la Sede Nazionale di Slow Food Italia).
SLOW FOOD ITALIA - Sede Nazionale
Via della Mendicità Istruita 14 12042 Bra (CN) Telefono 0172/419.611 fax 0172/421.293
info@slowfood.it – www.slowfood.it

2. Le candidature per la composizione del Consiglio Nazionale devono essere presentate
attraverso un listino nazionale che tenga conto della rappresentatività di ogni
Associazione regionale, sulla base del documento che andrà approvato dal Comitato
Esecutivo e dal Consiglio Nazionale.
3. I candidati devono accettare la candidatura.
Articolo 5
Presentazione delle candidature a membri del Collegio dei Garanti.
1. La Commissione Elettorale, su indicazione del Comitato Esecutivo (uscente), provvede
all’individuazione di una proposta di membri effettivi e supplenti del Collegio dei
Garanti, scelti tra soci che non siano membri di organismi dirigenti nazionali o di altri
livelli dell’organizzazione, da sottoporre in votazione al Congresso Nazionale.
2. I candidati devono accettare la candidatura.
Articolo 6
Presentazione delle candidature a membri del Collegio Sindacale
1. La Commissione Elettorale, su indicazione del Comitato Esecutivo (uscente), provvede
all’individuazione di una proposta di membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale,
scelti preferibilmente tra soci non membri di organismi dirigenti nazionali o di altri livelli
dell’organizzazione, da sottoporre in votazione al Congresso Nazionale.
2. I candidati devono accettare la candidatura.
Articolo 7
Candidature - Criteri di ammissibilità. Informazione. Ordine di presentazione.
1. Tutti i candidati alle cariche dirigenti di Slow Food Italia devono essere iscritti in regola
con il pagamento della quota associativa, salvo eventuali deroghe in relazione ai membri
del Collegio Sindacale.
2. Qualora vengano presentate più di tre candidature a Comitato Esecutivo, a livello
regionale e nazionale, possono essere previsti (a cura del Comitato Esecutivo) momenti
di partecipazione attiva della base associativa quali “primarie” o altre modalità
analoghe. Qualora non sia possibile introdurre nuovi elementi di consultazione della
base, potrà essere richiesta una valutazione nel merito al Consiglio Nazionale. In questi
casi, il Comitato Esecutivo, sentito il Consiglio Nazionale, dovrà valutare la corretta
democraticità e regolarità delle consultazioni (sia a livello di base associativa che di
Consiglio Nazionale) e darne comunicazione alla Commissione Elettorale.
3. Il Presidente nazionale darà informazione delle candidature alla Commissione Elettorale.
4. La Commissione Elettorale cura la presentazione delle candidature e assicura a
tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
5. L’ordine di presentazione delle candidature sarà assunto anche come ordine di
illustrazione delle candidature stesse.
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Articolo 8
Composizione del Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale è composto dai delegati:
a) eletti nei Congressi Regionali ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto Nazionale;
b) nominati per funzione: i membri del Consiglio Nazionale e i membri del Consiglio
Internazionale in rappresentanza di Slow Food Italia;
c) derivanti dai “resti”, su proposta del Comitato Esecutivo basata anche sulle
indicazioni territoriali, in rappresentanza di realtà particolari del mondo Slow Food,
come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
2. Il Comitato Esecutivo potrà individuare eventuali invitati al Congresso Nazionale;
3. Gli invitati non hanno diritto di voto.
4. Tutti i delegati devono essere iscritti e in regola con il pagamento della quota
associativa.
Articolo 9
Svolgimento del Congresso Nazionale
1. In apertura del Congresso Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, viene
costituita e messa ai voti per l’approvazione la Presidenza congressuale, che ha il
compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori.
2. In apertura del Congresso Nazionale la Presidenza congressuale, su proposta del
Comitato Esecutivo, pone in votazione la Commissione Elettorale.
3. In apertura del Congresso Nazionale la Presidenza congressuale, su proposta del
Comitato Esecutivo, pone in votazione la Commissione Statuto che provvederà in
merito alle proposte di modifica dello Statuto da presentare all’assemblea.
4. In apertura del Congresso Nazionale vengono presentate le linee politicoprogrammatiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità
di esposizione.
5. Le votazioni vengono organizzate dalla Presidenza congressuale e avvengono a
maggioranza dei delegati presenti.
Articolo 10
Commissione Elettorale
1. La Commissione elegge al suo interno il Presidente che relazionerà al Congresso sulle
proposte e sullo svolgimento dei lavori.
2. Ai lavori della Commissione elettorale partecipa un rappresentante per ogni proposta di
candidatura di Comitato Esecutivo.
3. La Commissione Elettorale, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che
assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
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4. La Commissione Elettorale relazionerà al Congresso Nazionale in merito:
a) alle candidature a Comitato Esecutivo, sulla base di quanto previsto dal presente
regolamento;
b) alla composizione del Consiglio Nazionale;
c) ai candidati membri del Collegio dei Garanti e del Collegio Sindacale sulla base di
quanto previsto dal presente regolamento;
d) alla formazione ed elezione di eventuali ulteriori organismi dirigenti nazionali, qualora
durante il percorso di avvicinamento al Congresso, attraverso il coinvolgimento
dell’Associazione tutta, ve ne sia individuata la necessità.
5. Nell’individuazione delle candidature, la Commissione Elettorale dovrà tenere conto
delle proposte giunte dai Congressi Regionali.
Articolo 11
Le garanzie
1. Il Comitato Esecutivo di Slow Food Italia diffonderà nel modo più ampio possibile le linee
politico-programmatiche presentate dai candidati alle proposte di Comitato Esecutivo,
garantendo pari opportunità tra i gruppi candidati.
2. La Presidenza congressuale, anche attraverso le indicazioni della Commissione
Elettorale, avrà il compito di garantire che le procedure di elezione del Comitato
Esecutivo e del Consiglio Nazionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le
iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi
previsti dal regolamento, a tutte le mozioni politiche.
3. Eventuali contestazioni sulla regolarità del percorso vanno rivolte al Comitato
Esecutivo, che provvederà a decidere entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione.
4. Le decisioni del Comitato Esecutivo potranno essere impugnate con ricorso motivato,
entro 5 giorni dalla comunicazione della decisione stessa, avanti il Collegio dei Garanti
dell’Associazione internazionale di Slow Food.
5. I ricorsi riguardanti richieste di annullamento, per gravi irregolarità, del Congresso
Nazionale, o di singole decisioni da esso prese, vanno presentati entro due giorni dallo
svolgimento del Congresso stesso al Collegio dei Garanti entrante chiamato a decidere,
in modo insindacabile, entro i cinque giorni successivi. Qualora il ricorso abbia a oggetto
la nomina del Collegio dei Garanti, il ricorso stesso dovrà essere presentato, entro il
medesimo termine, avanti il Collegio dei Garanti dell’Associazione internazionale di Slow
Food, che deciderà, in modo insindacabile, entro i cinque giorni successivi.
Articolo 12
Compiti del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo, entro il 30 marzo 2018, definisce il numero di delegati al
Congresso Nazionale spettanti a ciascuna Associazione Regionale, in base ai criteri
stabiliti dal Consiglio Nazionale. Il Comitato Esecutivo provvederà altresì, anche in base
alle indicazioni territoriali, a individuare i delegati da assegnare, in rappresentanza di
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realtà particolari del mondo Slow Food, con l’utilizzo dei “resti”.
2. Il Comitato Esecutivo proporrà alla Commissione Elettorale una rosa di nomi da porre in
votazione per comporre l’ipotesi di composizione del Collegio dei Garanti e del Collegio
Sindacale, che verrà poi messa in votazione al Congresso Nazionale.
3. Il Comitato Esecutivo predispone il modello di verbale sulla base del quale registrare i
risultati delle votazioni.
Articolo 13
Norme generali
1. Il presente regolamento andrà inviato via mail ai soci di Slow Food Italia in possesso di
indirizzo di posta elettronica e inserito sul sito nazionale affinché riceva la più ampia
diffusione all’interno dell’Associazione.
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RIFERIMENTI:
R IF . A RT . 1 DEL REGOLAMENTO :
Art. 13 dello Statuto Nazionale
Il Consiglio Nazionale….
Ha il compito di:
d) stabilire norme e approvare i regolamenti per la convocazione del Congresso Nazionale,
Regionali e di Condotta e licenziare i materiali congressuali ;
Note
Per dare continuità all’idea di orizzontalità e condivisione delle responsabilità, il Consiglio
Nazionale ha deliberato la proposta di modifica dell’impianto di governance dei livelli
regionali e nazionale, in linea con l’impostazione prevista per le Condotte.
I Congressi, quindi, saranno chiamati ad eleggere il Comitato Esecutivo (regionale o
nazionale), composto da un minimo di 5 soci, che individuerà al suo interno le deleghe (in
primis legale rappresentante e portavoce) ed i ruoli utili alla gestione e all’organizzazione.
Non saranno, quindi, previsti i ruoli di Presidente e Segretario.

D ELIBERA C ONSIGLIO N AZIONALE
Il Comitato Esecutivo proporrà alla Commissione Elettorale una lista di nominativi di
candidati Consiglieri (preventivamente approvata dal Consiglio nazionale uscente), non in
quota territoriale, scelti per rappresentare i comparti strategici dei progetti nazionali (con
soggetti sia operanti che non operanti presso la sede nazionale) o per le competenze che
essi possono portare all’Associazione. Tale lista complessivamente non potrà contare su
un numero di nominativi superiore al 20% del totale dei Consiglieri individuati su base
regionale.
I membri del Comitato Esecutivo, il Presidente dell’Associazione internazionale sono
membri del Consiglio Nazionale.
Per quanto concerne i Consiglieri da proporre in quota territoriale, si prevede una modalità
che sia più inclusiva delle diverse realtà territoriali, e parta da un numero più elevato di
soci per l’assegnazione dal secondo consigliere a salire per ogni Associazione regionale.
Le Associazioni Regionali al di sotto dei 200 soci non avranno diritto al Consigliere. In
questi casi il Coordinatore Regionale (se esiste) potrà essere invitato al Consiglio ma non
avrà diritto di voto.
Si assegna 1 candidato consigliere per ogni Associazione regionale (sia con autonomia
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giuridica che senza) con un numero di soci da 200 a 1999.
Si assegnano 2 candidati consiglieri per ogni Associazione regionale (sia con autonomia
giuridica che senza) con un numero di soci da 2000 a 3499.
Si assegnano 3 candidati consiglieri per ogni Associazione regionale (sia con autonomia
giuridica che senza) con un numero di soci oltre i 3500.
Viene utilizzata l’impostazione di conteggio prevista per il percorso Congressuale.
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

666 soci
153 soci
1187 soci
2362 soci
2104 soci
670 soci
2051 soci
1323 soci
3494 soci
1950 soci
227 soci
3410 soci
2219 soci
404 soci
2310 soci
2999 soci
707 soci
515 soci
153 soci
1978 soci

1
0
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
0
2

Tot. 27 Consiglieri indicati da Associazioni regionali
5 Consiglieri nazionali individuati da Consiglio Nazionale (massimo 20%)
… membri del Comitato Esecutivo, Consiglieri nazionali
1 Presidente Internazionale
Totale Consiglio Nazionale 33 + membri del futuro Comitato Esecutivo nazionale
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Art. 12 dello Statuto Nazionale
Il Congresso Nazionale è l’organo di indirizzo dell’Associazione.
Si svolge ogni quattro anni, secondo le norme stabilite dal Regolamento congressuale
approvato dal Consiglio Nazionale, che ne predispone la convocazione.
Al Congresso partecipano tutti i delegati eletti dai soci con i criteri di rappresentanza
stabiliti dal Consiglio Nazionale con il predetto Regolamento, al fine di garantire la
partecipazione democratica di tutti i soci alla vita associativa, alle deliberazioni sociali
nazionali e all’elezione degli organi dirigenti.
Il Congresso vota a maggioranza dei presenti.
Nel trimestre precedente la celebrazione del Congresso Nazionale si svolgono i Congressi
Regionali convocati dal Comitato Esecutivo Regionale e disciplinati dal Regolamento
congressuale deliberato dal Consiglio Nazionale.
Nel quadrimestre precedente la celebrazione del Congresso Nazionale si svolgono i
Congressi di Condotta convocati dal Comitato di Condotta e disciplinati dal regolamento
congressuale deliberato dal Consiglio Nazionale.
Il Congresso Nazionale ha il compito di:
a) definire la politica associativa;
b) approvare eventuali modifiche allo Statuto Nazionale;
c) eleggere:
- il Consiglio Nazionale;
…
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Garanti.
Il Congresso Nazionale straordinario può essere convocato dal Consiglio Nazionale o su
richiesta di un numero di Condotte che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.
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