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REGOLAMENTO CONGRESSUALE per le Condotte 

(Approvato dal Consiglio Nazionale di Slow Food Italia, febbraio 2018) 
 
 
Il Consiglio Nazionale di Slow Food Italia ha approvato il regolamento che stabilisce tempi e 
modi con i quali si terranno i Congressi di Condotta e le modalità di partecipazione e di 
votazione, sulla base di quanto previsto dal vigente Statuto Nazionale e dai regolamenti 
approvati dal Comitato Esecutivo.  

 
Articolo 1 
Convocazione del Congresso Nazionale 

1. Il Congresso Nazionale di Slow Food Italia è convocato per i giorni 6, 7, 8 / Luglio 
2018, sulla base degli artt. 12 e 13 lett. d dello Statuto Nazionale. 

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 
Le garanzie 

1. I ricorsi riguardanti richieste di annullamento, per gravi irregolarità, di Congressi di 
Condotta o di singole decisioni da essi prese, ovvero riguardanti contestazioni 
relative alla regolarità del percorso congressuale dovranno essere indirizzate, entro 
2 giorni dallo svolgimento del Congresso medesimo, al Comitato Esecutivo uscente, 
che provvederà a decidere entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione.  

2. 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 Slow Food. 

Articolo 4 
Convocazione e modalità di svolgimento dei Congressi di Condotta 

1. I Congressi di Condotta si svolgono entro il 30 aprile 2018, salvo deroghe del 
Comitato Esecutivo e, in ogni caso, almeno sette giorni prima del Congresso 
Regionale di riferimento. 

2. I Congressi di Condotta si svolgono sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del 
vigente Statuto Nazionale e di quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto di Condotta 
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(per le Condotte che hanno autonomia giuridica). 

3.  Il Comitato di Condotta predispone la convocazione, l’ordine del giorno e le 
proposte in votazione come previsto dall’art.7 del vigente Statuto Nazionale, (e 
dall’art. 9 lett. f dello Statuto di Condotta autonoma). La convocazione può 
avvenire in forma scritta (o in qualsiasi altra modalità ritenuta adeguata nel caso di 
Condotte autonome dal punto di vista giuridico) tramite comunicazione, anche in 
formato elettronico (mail),  che deve pervenire a ciascun socio con l’ordine del 
giorno, di norma almeno sette giorni prima della data della riunione. Va inviata copia 
della convocazione del Congresso di Condotta contemporaneamente ai soci, al 
Presidente Regionale (o Comitato Esecutivo Regionale) e al Segretario Generale (o 
Comitato Esecutivo). 

4. In apertura del Congresso di Condotta, su proposta del Fiduciario della Condotta 
stessa, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione la Presidenza 
congressuale, che deve assicurare il corretto svolgimento dei lavori e garantire la 
presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. 

5. In apertura del Congresso di Condotta, su proposta del Fiduciario della Condotta 
stessa, viene individuato un segretario verbalizzante che dovrà inviare copia del 
verbale al Presidente Regionale e al Comitato Esecutivo. 

6. L’ordine del giorno del Congresso di Condotta deve prevedere, tra le altre cose, la 
relazione del Comitato di Condotta sull’attività svolta e l’approvazione del 
rendiconto economico finanziario dell’esercizio 2017 (qualora non già approvato). 

7. Le modalità e i tempi di svolgimento dei Congressi di Condotta devono garantire la 
più ampia possibilità di intervento agli iscritti, ai rappresentanti delle 
associazioni/enti invitati, ai componenti del Comitato Esecutivo Regionale e/o ai 
Consiglieri Nazionali. 

8. Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla 
Presidenza, vengono presentate le candidature per il Comitato di Condotta, con 
presentazione del documento politico-programmatico 2018/2022, stilato con 
riferimento a quanto emerso dalla dichiarazione di Chengdu e dalle mozioni del 
Congresso Internazionale Slow Food, individuato dal Consiglio Nazionale di Slow Food 
Italia come elemento di riferimento politico del percorso. 

9. Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla 
Presidenza, vengono presentate le candidature a delegato al Congresso Regionale, 
sulla base di quanto previsto dal regolamento (votazioni Congressi Regionali) che 
andrà approvato dal Comitato Esecutivo – cfr. documento 2. 

10. Nel corso della riunione, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono 
individuate le candidature a delegato al Congresso Nazionale, da presentare alla 
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Presidenza del Congresso Regionale. I delegati al Congresso Nazionale saranno infatti 
eletti dal Congresso Regionale anche in funzione delle indicazioni e delle proposte 
provenienti dai Congressi di Condotta.  

11. Il Congresso di Condotta è regolarmente costituito qualunque sia il numero 
degli intervenuti (iscritti della Condotta in regola con il pagamento delle quote 
associative), i cui nominativi devono essere indicati nel verbale o foglio ad esso 
allegato, e delibera a maggioranza dei presenti. Tutti i soci hanno parimenti diritto 
elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo; non sono ammesse 
deleghe. Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su 
richiesta della maggioranza dei presenti all'assemblea o su proposta della 
Presidenza. 

12. Il Congresso di Condotta elegge il Comitato di Condotta (il Fiduciario e il 
Segretario  verranno eletti dal Comitato di Condotta), i delegati al Congresso 
Regionale e i candidati delegati al Congresso Nazionale. 

13. Hanno diritto di voto al Congresso di Condotta i soci in regola con l’iscrizione 
al 31/01/2018 e che alla data del Congresso hanno compiuto i 16 anni di età. 

14. I Congressi di Condotta, in quanto momento centrale del percorso 
congressuale, sono aperti alla partecipazione – senza diritto di voto – di tutti i 
simpatizzanti dell’Associazione, al fine di garantire il più ampio confronto possibile. È 
quindi opportuno prevedere la più ampia promozione possibile del Congresso, anche 
al di fuori degli stretti canali associativi. 

Articolo 5 
Compiti del Comitato Esecutivo 

1. Il Comitato Esecutivo realizza e divulga documenti di riferimento utili al percorso 
congressuale ed alla loro divulgazione. Il presente regolamento verrà 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: 

 
RIF. ART. 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 ; 
 

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 Presidente Nazionale;  
- il Segretario Generale;  
- il Comitato Esecutivo;  
- il Collegio Sindacale; 
- il Collegio dei Garanti. 
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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. 
 
 

Art. 7 dello Statuto Nazionale 
LA CONDOTTA  
La Condotta è il livello organizzativo territoriale di Slow Food Italia, al cui interno i soci 
esercitano l’attività associativa.  
L’istituzione e l’ambito territoriale della singola Condotta sono deliberati dal Comitato 
Esecutivo.  
La Condotta deve assumere identità autonoma salvo motivata richiesta di deroga al 
Comitato Esecutivo, sentito il Comitato Esecutivo Regionale.  
E’ retta da proprio statuto approvato dall’Assemblea dei Soci, conforme al modello 
predisposto dal Consiglio Nazionale.  
E’ gestita dal Comitato di Condotta che elegge tra i propri membri il Fiduciario, il quale la 
rappresenta.  
L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l’anno ed è costituita da tutti gli 
iscritti della Condotta in regola con il pagamento delle quote associative.  
Tutti i soci della Condotta sono soci di Slow Food Italia e la tessera nazionale è la tessera 
sociale.  
L’eventuale scioglimento della Condotta non comporta la perdita di qualifica di socio di 
Slow Food Italia. 
 
Art. 8 dello Statuto di Condotta – Assemblea dei Soci 
L’Assemblea dei Soci è l’organo d’indirizzo e di direzione politica della Condotta. E’ costituita da tutti gli 
iscritti della Condotta in regola con il pagamento delle quote associative. È convocata almeno una volta 
l’anno, in unica sessione, dal Comitato di Condotta in forma scritta da inviarsi, anche per 
via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con 
preavviso di almeno 7 giorni contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, luogo, data e 
ora della riunione.  
L’Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale. 
L’Assemblea deve essere convocata in forma straordinaria quando sia avanzata richiesta 
motivata da almeno un terzo dei soci con un minimo di venti. 
Può essere inoltre convocata dal Comitato Esecutivo sentito il Comitato Esecutivo 
Regionale. 
L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza 
dei presenti.  
 
L’Assemblea ha il compito di: 

a) definire gli indirizzi e le direttive generali della Condotta; 
b) approvare eventuali modifiche allo statuto di Condotta, in seguito ad autorizzazione 

del Comitato Esecutivo; 
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c) approvare il rendiconto economico e finanziario entro il 31 marzo  di ogni anno; 
d) eleggere e revocare i membri del Comitato di Condotta e individuarne le 

responsabilità; 
e) eleggere i delegati che partecipano all’Assemblea Regionale. 

 
In occasione del Congresso Nazionale, viene convocato, secondo le norme stabilite dal 
Regolamento Congressuale deliberato dal Consiglio Nazionale il Congresso di Condotta che 
ha il compito, oltre a quelli previsti per l’Assemblea dei Soci, di eleggere i delegati al 
Congresso Regionale e la proposta di delegati per l’assise nazionale. 
 

 

Art. 9 dello Statuto Nazionale – L’Associazione Regionale 

L’Associazione Regionale è la struttura organizzativa regionale di Slow Food Italia.  
L’istituzione e l’ambito territoriale dell’Associazione Regionale sono deliberati dal Comitato 
Esecutivo.  
L’Associazione Regionale deve assumere identità autonoma salvo motivata richiesta di 
deroga al Comitato Esecutivo.  
E’ retta da proprio Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci, conforme al modello 
predisposto dal Consiglio Nazionale.  
E’ gestita dal Comitato Esecutivo Regionale, dal Presidente Regionale e dal Segretario 
Regionale.  
L’Associazione Regionale ha la facoltà di istituire la Conferenza delle Condotte.  
L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l’anno ed è costituita dai delegati delle 
singole condotte come da regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.  
Tutti i soci dell’Associazione Regionale sono soci di Slow Food Italia e la tessera nazionale 
è la tessera sociale.  
L’eventuale scioglimento dell’Associazione Regionale non comporta la perdita di qualifica di 
socio di Slow Food Italia. 

 

Art. 8 dello Statuto di Regionale – L’Assemblea dei Soci 
L’Assemblea dei Soci è l’organo di indirizzo e di direzione politica dell’Associazione 
Regionale. 
All’Assemblea partecipano tutti i delegati eletti dai soci nelle Assemblee dei Soci delle 
Condotte, con i criteri di rappresentanza stabiliti dal Comitato Esecutivo con apposito 
regolamento, al fine di garantire la partecipazione democratica di tutti i soci alla vita 
associativa, alle deliberazioni sociali e all’elezione degli organi dirigenti. 
È convocata almeno una volta l’anno, in unica sessione, dal Comitato Esecutivo Regionale 
in forma scritta da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile 
purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 giorni contenente 
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l’indicazione dell’ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione. 
L’Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale. 
L’Assemblea deve essere convocata in forma straordinaria quando sia avanzata richiesta 
motivata da almeno un terzo dei soci. 
Può essere inoltre convocata dal Comitato Esecutivo previo parere della Conferenza delle 
Regioni. 
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi 
diritto e delibera a maggioranza semplice. 
L’Assemblea ha il compito di: 

a) definire gli indirizzi, le direttive generali e i regolamenti dell’Associazione Regionale; 
b) approvare eventuali modifiche allo Statuto dell’Associazione Regionale, in seguito ad 
autorizzazione del Comitato Esecutivo; 
c) approvare il rendiconto economico e finanziario entro il 30 aprile di ogni anno; 
d) eleggere e revocare i membri del Comitato Esecutivo Regionale e individuarne le 
responsabilità; 
e) eleggere il Presidente Regionale; 
f) eleggere il Segretario Regionale. 
In occasione del Congresso Nazionale, viene convocato, secondo le norme stabilite dal 
Regolamento Congressuale deliberato dal Consiglio Nazionale, il Congresso Regionale che 
ha il compito, oltre a quelli previsti per l’Assemblea dei Soci, di eleggere i delegati al 
Congresso Nazionale. 
 

 

 

 

 


