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Statuto Nazionale



Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

Versione 28/06/2021
• È costituita l’Associazione nazionale 

denominata Slow Food Italia APS, Ente 
del Terzo Settore (ETS) ai sensi del 
D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo 
Settore, CTS), costituita nella forma 
giuridica di associazione di promozione 
sociale, da ora in avanti Associazione, 
per lo svolgimento in favore dei propri 
associati, di loro familiari o di terzi di 
attività di interesse generale.

Proposta di modifica
• È costituita l’Associazione nazionale 

denominata Slow Food Italia APS, Ente 
del Terzo Settore (ETS) ai sensi del 
D.Lgs. 117/17 (d’ora in poi Codice del 
Terzo Settore o CTS), costituita nella 
forma giuridica di associazione di 
promozione sociale, da ora in avanti 
Associazione, per lo svolgimento in 
favore dei propri associati, di loro 
familiari o di terzi di attività di 
interesse generale.



Articolo 4 -SOCI 

Proposta di integrazione
• Ai diversi livelli associativi il numero degli altri enti Ets, e/o comunque 

prevalentemente ETS APS, non può essere superiore:
• a) al cinquanta per cento del numero dei soci persone fisiche nel livello 

Territoriale
• b) al cinquanta per cento del numero delle Associazioni Territoriali nel livello 

Regionale 
• c) al cinquanta per cento del numero delle Associazioni Regionali nel livello 

Nazionale



Articolo 12 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
12.1 - ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

Versione 28/06/2021
• n) su istanza del Consiglio Direttivo, 

disporre, in caso di grave violazione delle 
norme statutarie, la decadenza immediata 
del direttivo di gestione del livello 
Territoriale o Regionale responsabile della 
violazione e nominare un commissario 
straordinario. In presenza di comprovati 
requisiti di urgenza, il provvedimento 
potrà essere assunto dal Consiglio 
Direttivo a maggioranza assoluta dei propri 
componenti e, successivamente, dovrà 
essere ratificato, con apposita delibera, 
nella prima riunione utile;

Proposta di modifica
• n) su istanza del Consiglio Direttivo, 

disporre, in caso di grave violazione delle 
norme statutarie, la decadenza immediata 
del direttivo di gestione del livello 
Territoriale o Consiglio Direttivo Regionale 
e, sentito il Consiglio Direttivo Regionale, 
la decadenza del Consiglio Direttivo 
Territoriale responsabile della violazione e 
nominare un commissario straordinario. In 
presenza di comprovati requisiti di 
urgenza, il provvedimento potrà essere 
assunto dal Consiglio Direttivo a 
maggioranza assoluta dei propri 
componenti e, successivamente, dovrà 
essere ratificato, con apposita delibera, 
nella prima riunione utile;



Articolo 12 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
12.2 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI

Versione 28/06/2021
• h) approvare il Codice Etico;

• j) su istanza del Consiglio Direttivo, 
disporre, in caso di grave violazione delle 
norme statutarie, la decadenza immediata del 
direttivo di gestione del livello Territoriale 
responsabile della violazione e nominare un 
commissario straordinario. In presenza di 
comprovati requisiti di urgenza, il 
provvedimento potrà essere assunto dal 
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei 
propri componenti e, successivamente, dovrà 
essere ratificato, con apposita delibera, nella 
prima riunione utile;

Proposta di modifica
• h) approvare adottare il Codice Etico;

• j) su istanza del Consiglio Direttivo, 
disporre, in caso di grave violazione delle 
norme statutarie, la decadenza immediata del 
direttivo di gestione del livello Territoriale 
responsabile della violazione e nominare un 
commissario straordinario. In presenza di 
comprovati requisiti di urgenza, il 
provvedimento potrà essere assunto dal 
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei 
propri componenti e, successivamente, dovrà 
essere ratificato, con apposita delibera nella 
prima riunione utile;



Articolo 12 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
12.3 - ASSEMBLEA TERRITORIALE DEI SOCI

Versione 28/06/2021
• h) approvare il Codice Etico;

• j) su istanza del Consiglio Direttivo, 
disporre, in caso di grave violazione delle 
norme statutarie, la decadenza immediata del 
direttivo di gestione del livello Territoriale 
responsabile della violazione e nominare un 
commissario straordinario. In presenza di 
comprovati requisiti di urgenza, il 
provvedimento potrà essere assunto dal 
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei 
propri componenti e, successivamente, dovrà 
essere ratificato, con apposita delibera, nella 
prima riunione utile;

Proposta di modifica
• h) approvare adottare il Codice Etico;

• j) su istanza del Consiglio Direttivo, 
disporre, in caso di grave violazione delle 
norme statutarie, la decadenza immediata del 
direttivo di gestione del livello Territoriale 
responsabile della violazione e nominare un 
commissario straordinario. In presenza di 
comprovati requisiti di urgenza, il 
provvedimento potrà essere assunto dal 
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei 
propri componenti e, successivamente, dovrà 
essere ratificato, con apposita delibera nella 
prima riunione utile;



Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO 
13.1 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Versione 28/06/2021
• m) deliberare la decadenza di un 

dirigente territoriale, regionale o 
nazionale, nel caso in cui violi le 
previsioni del Codice Etico o non 
adempia ai propri compiti, organizzi e 
gestisca attività ritenute lesive, 
incompatibili o in contrapposizione con 
l’Associazione, ovvero non sia in regola 
con il pagamento delle quote 
associative, sia personali, che della 
struttura che rappresenta;

Proposta di modifica
• m) deliberare la decadenza di un 

dirigente territoriale, regionale o 
nazionale, nel caso in cui violi le 
previsioni del Codice Etico o non 
adempia ai propri compiti, organizzi e 
gestisca attività ritenute lesive, 
incompatibili o in contrapposizione con 
l’Associazione, ovvero non sia in regola 
con il pagamento delle quote 
associative, sia personali, che della 
struttura che rappresenta;



Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO 
13.2 - CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Versione 28/06/2021
• i) deliberare la decadenza di un 

dirigente territoriale, regionale o 
nazionale, nel caso in cui violi le 
previsioni del Codice Etico o non 
adempia ai propri compiti, organizzi e 
gestisca attività ritenute lesive, 
incompatibili o in contrapposizione con 
l’Associazione, ovvero non sia in regola 
con il pagamento delle quote 
associative, sia personali, che della 
struttura che rappresenta;

Proposta di modifica
• i) deliberare la decadenza di un 

dirigente territoriale, regionale o 
nazionale, nel caso in cui violi le 
previsioni del Codice Etico o non 
adempia ai propri compiti, organizzi e 
gestisca attività ritenute lesive, 
incompatibili o in contrapposizione con 
l’Associazione, ovvero non sia in regola 
con il pagamento delle quote 
associative, sia personali, che della 
struttura che rappresenta;



Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO 
13.3 - CONSIGLIO DIRETTIVO TERRITORIALE

Versione 28/06/2021
• g) deliberare la decadenza di un 

dirigente territoriale, regionale o 
nazionale, nel caso in cui violi le 
previsioni del Codice Etico o non 
adempia ai propri compiti, organizzi e 
gestisca attività ritenute lesive, 
incompatibili o in contrapposizione con 
l’Associazione, ovvero non sia in regola 
con il pagamento delle quote 
associative, sia personali, che della 
struttura che rappresenta;

Proposta di modifica
• g) deliberare la decadenza di un 

dirigente territoriale, regionale o 
nazionale, nel caso in cui violi le 
previsioni del Codice Etico o non 
adempia ai propri compiti, organizzi e 
gestisca attività ritenute lesive, 
incompatibili o in contrapposizione con 
l’Associazione, ovvero non sia in regola 
con il pagamento delle quote 
associative, sia personali, che della 
struttura che rappresenta;



Articolo 15 - L’ORGANO DI CONTROLLO

Proposta di integrazione
• L’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed 

elegge al proprio interno il Presidente. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.



Articolo 17 - DISCIPLINA DELLE CARICHE 
(EX LE CARICHE ASSOCIATIVE) 

Versione 28/06/2021
• I componenti delle cariche di cui all’art. 10 del presente 

Statuto restano in carica per 4 anni. Le cariche sono rieleggibili 
per un massimo di 2 mandati anche non immediatamente 
consecutivi.

• Chiunque ricopra cariche associative e istituzionali a qualsiasi 
livello dell’Associazione deve adeguare il proprio 
comportamento al Codice Etico deliberato dall’Assemblea dei 
Soci Nazionale.

• Tutti i livelli associativi provvedono a pubblicare sul proprio 
sito internet (o sul sito dell’Associazione Nazionale qualora 
sprovvisti) e sulla comunicazione sociale, gli eventuali 
emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo 
riconosciuti agli Organi di cui all’art. 10 del presente Statuto, ai 
componenti degli organi di amministrazione e controllo, agli 
associati, nonché al Direttore, se nominato.

Proposta di modifica
• I componenti del Consiglio Direttivo, anche indicati come 

dirigenti, restano in carica per 4 anni e sono eleggibili, per 
ciascun livello, per un massimo di 2 mandati anche non 
consecutivi.

• Per le Associazioni Territoriali tale vincolo è limitato ai ruoli di 
Presidente e Vice Presidente.

• Il Consiglio Direttivo di tutti i livelli associativi è validamente 
costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in 
carica e delibera validamente con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. Decade automaticamente con il 
venire meno della maggioranza dei propri componenti.

• Chiunque ricopra cariche associative e istituzionali a qualsiasi 
livello dell’Associazione deve adeguare il proprio 
comportamento al Codice Etico deliberato dall’Assemblea dei 
Soci Nazionale.

• Tutti i livelli associativi provvedono a pubblicare sul proprio 
sito internet (o sul sito dell’Associazione Nazionale qualora 
sprovvisti) e sulla comunicazione sociale, gli eventuali 
emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo 
riconosciuti agli Organi di cui all’art. 10 del presente Statuto, ai 
componenti degli organi di amministrazione e controllo, agli 
associati, nonché al Direttore, se nominato.
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