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REGOLAMENTO DI AMMISSIONE DEI SOCI E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
(All. 1 dello Statuto Nazionale)

Nota introduttiva
Il presente “Regolamento di ammissione dei Soci”, di seguito RaS, ha lo scopo di determinare 
i criteri di ammissione degli associati e dello svolgimento delle assemblee di Slow Food Italia 
Aps, di seguito SFI. Integra e completa lo Statuto Nazionale in conformità agli artt. 4, 5, 6, 7, 
9, 11, 12, 22 e 26 dello Statuto e secondo quanto previsto dall’art. 41 co. 8, 9, 10 del Codice 
del Terzo settore, con specifico riguardo alla Circolare Ministeriale nr. 2 del 05/03/2021 “… 
in presenza di un’evidente complessità organizzativa, le norme di funzionamento possono trovare 
esplicazione anche in un regolamento…, il quale, potrà contenere esclusivamente disposizioni 
attuative e/o integrative delle previsioni statutarie”.
L’Associazione è articolata su tre livelli organizzativi: Territoriale, Regionale, Nazionale i quali 
formano la Rete di SFI, di seguito Rete.1

La Rete di SFI è costituita da Enti del Terzo settore (Ets) costituiti in forma di Associazione di 
promozione sociale (Aps) e da altri Ets (Odv, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma 
di associazione, altre associazioni Ets).
Il livello territoriale è la base dove soci e attivisti partecipano alla vita dell’Associazione e 
operano per l’esercizio dei diritti e doveri previsti dallo Statuto Nazionale.
I livelli Nazionale e Regionale svolgono attività di rappresentanza, coordinamento e servizio a 
supporto delle iniziative delle associazioni territoriali.
A titolo esemplificativo, il livello Nazionale accentra il servizio di Tesseramento per tutti i livelli 
della Rete (territoriale, regionale, nazionale): la tessera sociale è unica e uniformata a tutti i 
livelli organizzativi. 
I dati personali del socio sono trattati a tutti i livelli dell’Associazione mediante accessi autorizzati 
al database dei Soci da parte dei referenti territoriali.2

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere deliberate esclusivamente 
dall’Assemblea dei Soci Nazionale3 e saranno comunicate a tutti i Soci dei livelli organizzativi 
che le adotteranno.
Il RaS è pubblicato sul sito internet dell’Associazione nella sezione Organizzazione, sottosezione 
“Il nostro modello di gestione”, Statuti e regolamenti.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva o richiesta di chiarimenti scrivere a: 
segreteria.consigliodirettivo@slowfood.it.

1  Statuto Nazionale: La Struttura associativa – art. 9
2  Accordo di contitolarità
3  Statuto Nazionale: Competenze dell’Assemblea del Soci – art. 12.1 lett. b)

mailto:segreteria.consigliodirettivo@slowfood.it
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1. I Soci delle Associazioni Territoriali (Condotte)
Possono chiedere l’ammissione a Socio di SFI tutte le persone fisiche ed eventualmente altri 
enti Ets Aps rispondenti ai requisiti di cui all’art. 4 dello Statuto Sociale 4.
Lo scioglimento di livelli organizzativi territoriali (Condotte), comporta l’immediata 
comunicazione al socio dell’avvenuto scioglimento da parte dell’Ufficio Soci Nazionale. Il socio 
non perde la sua qualifica 5 ma può essere trasferito in altra associazione territoriale della 
stessa Regione. Se il socio non manifesta alcuna preferenza, l’Ufficio Soci Nazionale provvede 
al trasferimento considerando la prossimità territoriale. 

1.1. Modalità di ammissione 
Socio persona fisica 
Presenta domanda di ammissione al Consiglio Direttivo attraverso tutte le modalità 
previste dallo stesso, in linea con gli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale. Quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:
a) on line;
b) web app;
c) presso le associazioni territoriali (Condotte);
d) via posta, fax o mail all’indirizzo soci@slowfood.it, o direttamente presso gli uffici della 

sede nazionale;
e) presso desk associativi presenti negli eventi Slow Food (sia locali, sia nazionali).

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, l’Associazione territoriale 
dovrà evidenziare eventuali cause ostative all’accettazione della stessa. Decorso tale termine, 
senza che vi sia alcuna osservazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
territoriale, il socio viene regolarmente iscritto nel Libro Soci dell’Associazione.

Socio altro ente Ets Aps (quali ad esempio le Comunità Slow Food) o altri enti Ets (Odv, Enti 
filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni Ets)
Gli enti costituiti in forma di Ets Aps o di Ets di cui sopra, in misura non superiore al 50% dei 
soci persone fisiche, che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione presentano istanza di 
adesione direttamente al Consiglio Direttivo dell’Associazione Territoriale attraverso i contatti e 
le modalità rese disponibili sul sito dell’Associazione Territoriale, definiti in base alle indicazioni 
individuate in sede di Assemblea Nazionale, indicando:

a) la denominazione e la natura giuridica dell’ente;
b) la sede legale;
c) la data di costituzione;
4 Sono soci di Slow Food Italia tutte le persone fisiche e gli enti nei limiti di cui all’art. 9 del presente Statuto costituiti in forma di ETS APS. Possono inoltre richiedere l’adesione altri 
enti, costituiti in prevalenza in forma di APS o altri ETS.
Sono soci persone fisiche tutti coloro che, rispondendo ai requisiti di cui al presente Statuto hanno aderito, precedentemente all’adozione del presente Statuto, e aderiranno alle 
associazioni Territoriali.
I soci persone fisiche possono presentare la domanda di iscrizione ad una associazione Territoriale o direttamente a SFI Nazionale che provvederà a individuare, salvo indicazioni 
specifiche da parte del socio, l’associazione territoriale più prossima.
Sono soci:- dell’Associazione Slow Food Territoriale i soci persone fisiche presenti sul territorio di riferimento e gli enti costituiti in forma di ETS APS (le Comunità Slow Food costituite 

in forma di ETS APS o altri ETS APS) che non appartengono alla rete di organizzazioni territoriali ma che per oggetto sociale si riconoscono nel presente Statuto e che 
hanno la sede legale nel territorio di riferimento dell’Associazione Territoriale.- dell’Associazione Slow Food Regionale (o equiparata) le associazioni Territoriali di base ossia le Associazioni Slow Food Territoriali costituite in forma di ETS APS che 
hanno la sede legale nel territorio di riferimento e altri enti costituiti in forma di ETS APS che non appartengono alla rete di organizzazioni territoriali ma che per oggetto 
sociale si riconoscono nel presente Statuto e che hanno la sede legale nell’ambito di riferimento dell’Associazione di livello Regionale.- dell’Associazione Nazionale tutte le Associazioni del livello Regionale costituite in forma di ETS APS e tutti gli enti costituiti in forma giuridica di ETS APS o altri ETS che 
richiederanno l’adesione al livello Nazionale che non appartengono alla rete di organizzazioni regionali ma che per oggetto sociale si riconoscono nel presente Statuto e 
che hanno la sede legale nel territorio italiano. 

5 Statuto Nazionale - Art. 7 – Perdita della qualifica di socio
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d) l’attività svolta;
e) il codice fiscale e/o la partita IVA;
f) le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
g) le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
insieme alla copia dell’atto costitutivo e dello statuto unitamente all’impegno ad attenersi allo 
Statuto Nazionale di SFI e tutti i suoi allegati e al Codice etico e di comportamento, ed ogni altro 
documento/informazione che dovesse essere utile acquisire da parte del Consiglio Direttivo.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, l’Associazione Territoriale 
dovrà evidenziare eventuali cause ostative all’accettazione della stessa. Decorso tale termine, 
senza che vi sia alcuna osservazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Territoriale, il socio viene regolarmente iscritto nel Libro Soci dell’Associazione.

Le Comunità Slow Food costituite in forma di Ets Aps possono chiedere l’adesione all’Associazione 
Territoriale di riferimento del proprio territorio 6.

1.2. Versamento della quota associativa

Socio persona fisica 
Le quote associative annuali (diverse in base alla tipologia di tessera e di soggetto richiedente) 
sono definite dall’Assemblea Nazionale di SFI 7.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, salvo per quanto concerne 
le iscrizioni “socio life”. La quota associativa può essere pagata con le seguenti modalità:
a) contestualmente all’iscrizione presso le associazioni territoriali (Condotte);
b) on line con carta di credito;

Socio Ets Aps o altro Ets 
La quota associativa annuale è definita dall’Assemblea Nazionale di SFI 7.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nella seguente modalità:
a) bonifico bancario intestato all’Associazione Territoriale di riferimento.

Il rinnovo delle quote può essere effettuato nel corso dell’intero anno solare.
In caso di recesso del socio, le quote associative non sono rimborsabili.
Il socio può scegliere la modalità di adesione all’Associazione tra le diverse tipologie di tessere 
approvate dall’Assemblea Nazionale, indicate on line e sugli strumenti di marketing associativo. 

1.3. Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di:

a) partecipare all’Assemblea;

b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell’Associazione e di parteciparvi;

c) nominare i propri rappresentanti nell’Associazione Regionale secondo quanto previsto 
per l’Assemblea dei Soci delle Associazioni Regionali (vedi punto 2.4 Partecipazione 
all’Assemblea del presente Ras);

6  Statuto Nazionale – Art. 18 Le Comunità Slow Food
7 Statuto Nazionale – Art. 12.1 Competenze dell’Assemblea dei soci, lett. l)



5

d) esaminare i libri sociali;

Al fine di esercitare tale diritto, il socio può presentare domanda al Consiglio Direttivo, 
all’indirizzo e-mail (condotta)@network.slowfood.it il quale provvede entro il termine 
massimo di 30 giorni a comunicare al socio la modalità di ispezione dei libri sociali che 
dovrà tenersi presso la sede dell’Associazione – luogo dove i libri sociali sono depositati 
- alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di:
a) accettare e rispettare lo Statuto Sociale Nazionale, il Codice etico e di comportamento 

e i Regolamenti interni;

b) partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e diffondere le varie iniziative 
partecipando alle attività e/o eventi promossi nel corso dell’anno; ogni socio deve quindi 
adoperarsi per promuovere la vita e la crescita dell’Associazione;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall’Assemblea 
Nazionale.

Le quote associative non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

1.4. Partecipazione all’Assemblea
All’Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati 
da almeno tre mesi, siano essi persone fisiche o enti associati costituiti in forma di Ets Aps8. 
L’associato Ets Aps partecipa attraverso il suo Presidente/Legale rappresentante o suo delegato.
I soci, siano essi persone fisiche o Ets Aps associati, impossibilitati a partecipare all’Assemblea 
possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta9. Nelle Associazioni 
Territoriali con meno di 500 soci, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 
tre soci. Nelle Associazioni Territoriali con più di 500 soci, ciascun associato può rappresentare 
fino a 5 soci.

I soci attivi maggiorenni (con tessera in stato di validità non scaduta da più di tre mesi) e in 
regola con il pagamento della quota, hanno diritto elettorale attivo e passivo.
Il diritto all’elettorato attivo è esercitabile dai minorenni che abbiamo compiuto 14 anni per 
mezzo di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Ciascun associato ha diritto a un voto. In caso di delega da parte di altri associati, il socio 
esprime tanti voti quanti sono i soci rappresentati.
L’Assemblea vota a maggioranza dei presenti10.

8  Statuto Nazionale – Art. 11 Assemblea dei soci 
9  Codice del Terzo Settore – DLgs 117/2017 – Art. 24 Assemblea – comma 3.  – (…) Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi 
rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre 
associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento (…) 
10 Per l’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, per lo scioglimento, e per operare modifiche allo Statuto, vota a maggioranza degli aventi diritto.
In presenza di associazioni dotate di riconoscimento patrimoniale le modifiche statutarie devono essere prese a maggioranza degli aventi diritto e con la presenza di almeno ¾ degli 
associati.
I membri del Consiglio direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità o la loro revoca o nomina (art. 2373 C.c.); a titolo esemplificativo, gli 
amministratori si astengono dall’approvazione del Bilancio d’esercizio.
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1.5. Cause di cessazione del rapporto associativo 11

La qualifica di socio si perde per: 
a) Recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso 

mediante comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo via posta o al seguente 
indirizzo e-mail soci@slowfood.it;

b) mancato pagamento della quota associativa dopo tre mesi dalla scadenza. Trascorso 
il termine il socio non riceverà le convocazioni per le Assemblee. Permane tuttavia il 
legittimo interesse nel raggiungere l’interessato con le comunicazioni di carattere 
associativo, compresa la newsletter associativa dalla quale l’ex socio potrà in qualunque 
momento disiscriversi esercitando il suo diritto di opposizione.  I dati del socio la cui 
tessera risulta scaduta e non rinnovata nei termini sopra previsti, saranno conservati 
per 36 mesi, fatto salvo il diritto di opporsi prima della scadenza 12;

c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora il comportamento o le attività del 
socio siano in palese contrasto con lo Statuto, con il Codice etico e di comportamento e 
con il presente RaS;

d) decesso del socio.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato 
per iscritto all’interessato tramite raccomandata entro e non oltre 15 giorni dalla data della 
deliberazione. Il socio può impugnare tale provvedimento avanti il Collegio dei Garanti entro 
e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza, inviata 
per conoscenza anche al Consiglio Direttivo agli indirizzi mail collegiogaranti@network.slowfood.it 
e segreteria.consigliodirettivos@slowfood.it. 

Il Collegio dei Garanti decide con provvedimento motivato entro il termine di 60 giorni.
Al socio che presenta ricorso è consentito partecipare alle riunioni assembleari ma non ha 
diritto di voto fino a quando il Collegio dei Garanti non avrà accolto o rifiutato l’istanza.

11 Statuo Nazionale – Art. 7 Perdita della qualifica di socio
12 Privacy policy di Slow Food – capitolo 4.3 “Ex Tesserati” – privacy.slowfood.com

mailto:segreteria.consigliodirettivos@slowfood.it
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2. I Soci delle Associazioni Regionali
Sono soci dell’Associazione Regionale tutte le Associazioni Territoriali (anche denominate 
Condotte) rispondenti ai requisiti di cui all’art. 4 dello Statuto Nazionale e appartenenti alla 
Regione di riferimento (cfr. nota 4 pag. 3 del presente RAS) che abbiano adottato lo Statuto 
Nazionale e che siano esse stesse enti costituiti in forma di Ets Aps.
Possono chiedere l’adesione all’Associazione Regionale altri enti costituiti in forma di Ets (Ente 
del Terzo settore) Aps (Associazione di promozione sociale) o altri Ets (Odv, Enti filantropici, 
Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni Ets) che non appartengono 
alla rete di organizzazioni Slow Food ma che per oggetto sociale si riconoscono nello Statuto 
Nazionale – e in tutti i suoi allegati e regolamenti - e che hanno la sede legale nell’ambito di 
riferimento dell’Associazione del livello Regionale. 

L’adesione degli Ets (Odv, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, 
altre associazioni Ets), – ossia gli Ets senza qualifica di Aps - è possibile a condizione che:

- il loro numero non sia superiore al 50% degli Ets Aps associati13.

2.1. Modalità di ammissione 
Socio Associazione Territoriale (Condotta)
Presenta domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell’Associazione Regionale attraverso 
tutte le modalità previste dallo stesso, in linea con gli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) on line;

b) presso le associazioni Regionali
e secondo quanto previsto dal “Manuale operativo di Slow Food Italia Rete” per la presentazione 
di istanza di costituzione di una nuova Associazione Territoriale.
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, l’Associazione Regionale 
dovrà evidenziare eventuali cause ostative all’accettazione della stessa. Decorso tale termine, 
senza che vi sia alcuna osservazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Regionale, 
il socio viene regolarmente iscritto nel Libro Soci dell’Associazione.

Socio ente Ets Aps o altro Ets (Odv, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di 
associazione, altre associazioni Ets)
Gli enti costituiti in forma di Ets Aps o di Ets di cui sopra, che si riconoscono nelle finalità 
dell’Associazione presentano istanza di adesione direttamente al Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Regionale attraverso i contatti e le modalità rese disponibili sul sito 
dell’Associazione Regionale, definiti in base alle indicazioni individuate in sede di Assemblea 
Nazionale, indicando:

a) la denominazione e la natura giuridica dell’ente;
b) la sede legale;
c) la data di costituzione;
d) l’attività svolta;

13  Codice del Terzo Settore – DLgs 117/2017 – Art. 35 Associazioni di promozione sociale – comma 3 – Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere 
l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di 
promozione sociale.
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e) il codice fiscale e/o la partita IVA;
f) le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
g) le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
insieme alla copia dell’atto costitutivo e dello statuto unitamente all’impegno ad attenersi allo 
Statuto Nazionale di SFI e tutti i suoi allegati e al Codice etico e di comportamento, ed ogni altro 
documento/informazione che dovesse essere utile acquisire da parte del Consiglio Direttivo.
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, l’Associazione Regionale 
dovrà evidenziare eventuali cause ostative all’accettazione della stessa. Decorso tale termine, 
senza che vi sia alcuna osservazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Regionale, 
il socio viene regolarmente iscritto nel Libro Soci dell’Associazione.

2.2. Versamento della quota associativa
Le quote associative annuali sono definite dall’Assemblea Nazionale di SFI 14.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nella seguente modalità:

a) bonifico bancario intestato all’Associazione Regionale di riferimento.

2.3. Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di:

a) partecipare all’Assemblea;

b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell’Associazione Regionale e di parteciparvi;

c) nominare i propri rappresentanti nell’Associazione Nazionale secondo quanto previsto 
per l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Nazionale (vedi capitolo 6 Partecipazione 
all’Assemblea del presente RAS);

d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio può presentare domanda 
al Consiglio Direttivo, all’indirizzo e-mail (regionale)@network.slowfood.it il quale 
provvede entro il termine massimo di 30 giorni a comunicare al socio la modalità di 
ispezione dei libri sociali che dovrà tenersi presso la sede dell’Associazione – luogo dove 
i libri sociali sono depositati - alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di:
a) accettare e rispettare lo Statuto Sociale Nazionale, il Codice etico e di comportamento 

e i Regolamenti interni;

b) partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e diffondere le varie iniziative 
prendendo parte alle attività e/o eventi promossi nel corso dell’anno; ogni socio deve 
quindi adoperarsi per promuovere la vita e la crescita dell’Associazione;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall’Assemblea 
Nazionale.

Le quote associative non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

14  Statuto Nazionale – Art. 12.1 Competenze dell’Assemblea dei soci, lett. l)
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2.4. Partecipazione all’Assemblea
All’Assemblea dei Soci hanno diritto di partecipazione e di voto tutti i rappresentanti delle 
Associazioni Territoriali (i Soci Ets Aps) designati secondo i seguenti criteri di rappresentanza 15:

- Da 30 a 70 soci, 1 rappresentante per Associazione Territoriale;

- Da 70 a 150 soci, 2 rappresentanti per Associazione Territoriale;

- Da 150 a 300 soci, 3 rappresentanti per Associazione Territoriale;

- Da 301 a 500 soci, 4 rappresentanti per Associazione Territoriale;

- Da 501 a 700 soci, 5 rappresentanti per Associazione Territoriale;

- Oltre 701 soci, 6 rappresentanti per Associazione Territoriale.
Partecipano altresì all’Assemblea gli altri enti costituiti in forma di Ets Aps che siano iscritti nel 
libro degli associati da almeno tre mesi.
L’Ets Aps associato partecipa attraverso il suo Presidente/Legale rappresentante o suo delegato.
L’Assemblea vota a maggioranza dei presenti16.

Ciascun rappresentante dei Soci ha diritto a un voto.
Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega scritta 17. 

2.5. Esercizio della delega in Assemblea
Il Socio Ets Aps che dovesse trovarsi nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea per 
l’indisponibilità del suo rappresentante, di alcuni rappresentanti o della totalità dei suoi 
rappresentanti, può delegare in forma scritta un altro Socio Ets Aps o un altro rappresentante 
appartenente allo stesso socio Ets Aps secondo le seguenti modalità:

a) Socio con 1 rappresentante: delega in forma scritta ad altro Socio Ets Aps;
b) Socio con 2 o più rappresentanti di cui almeno 1 presente: la delega è esercitabile infra-
socio;
c) Socio con 2 o più rappresentanti tutti assenti: la delega è esercitabile rivolgendosi un 
altro Socio o a più Soci sulla base del numero dei rappresentanti in modo da garantire 
l’espressione di tutti i voti potenzialmente esprimibili dal Socio assente. 

Il Socio Ets Aps valuterà sulla base delle proprie disponibilità interne quale rappresentante 
esprimerà la delega. 

2.6. Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualifica di socio si perde per: 

a) Recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso 
mediante comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo via posta o al seguente 
indirizzo e-mail segreteria.consigliodirettivo@slowfood.it;

15  Codice del Terzo Settore – DLgs 117/2017 – Art. 24 Assemblea – comma 2.  – (…) Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l’atto costituivo o lo 
statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
16  Per l’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, per lo scioglimento, e per operare modifiche allo Statuto, vota a maggioranza degli aventi diritto.
In presenza di associazioni dotate di riconoscimento patrimoniale le modifiche statutarie devono essere prese a maggioranza degli aventi diritto e con la presenza di almeno ¾ degli 
associati.
I membri del Consiglio direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità o la loro revoca o nomina (art. 2373 C.c.); a titolo esemplificativo, gli 
amministratori si astengono dall’approvazione del Bilancio d’esercizio.
17  Codice del Terzo Settore – DLgs 117/2017 – Art. 24 Assemblea – comma 3.  – (…) Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi 
rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre 
associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento (…)
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b) mancato pagamento della quota associativa dopo tre mesi;

c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora il comportamento o le attività del 
socio siano in palese contrasto con lo Statuto, con il Codice etico e di comportamento e 
con il presente RaS;18

d) estinzione dell’ente.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato 
per iscritto all’interessato tramite raccomandata entro e non oltre 15 giorni dalla data della 
deliberazione. Il socio può impugnare tale provvedimento avanti il Collegio dei Garanti entro 
e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza, inviata 
per conoscenza anche al Consiglio Direttivo agli indirizzi mail collegiogaranti@network.slowfood.it 
e segreteria.consigliodirettivo@slowfood.it
Il Collegio dei Garanti decide con provvedimento motivato entro il termine di 60 giorni.
Al socio che presenta ricorso è consentito partecipare alle riunioni assembleari ma non ha 
diritto di voto fino a quando il Collegio dei Garanti non avrà accolto o rifiutato l’istanza.

3. I Soci dell’Associazione Nazionale
Sono soci dell’Associazione Nazionale tutte le Associazioni Regionali rispondenti ai requisiti di 
cui all’art. 4 dello Statuto Nazionale (cfr. nota 4 pag. 3 del presente RAS) che abbiano adottato 
lo Statuto Nazionale e che siano esse stesse enti costituiti in forma di Ets Aps.
Possono chiedere l’adesione all’Associazione Nazionale altri enti costituiti in forma di Ets (Ente 
del Terzo settore) Aps (Associazione di promozione sociale) o altri Ets (Odv, Enti filantropici, 
Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni Ets) che non appartengono 
alla rete di organizzazioni Slow Food ma che per oggetto sociale si riconoscono nello Statuto 
Nazionale – e in tutti i suoi allegati e regolamenti - e che hanno la sede legale in Italia. 

L’adesione degli Ets (Odv, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, 
altre associazioni Ets), – ossia gli Ets senza qualifica di Aps - è possibile a condizione che:

- il loro numero non sia superiore al 50% degli Ets Aps Slow Food Regionali19.

3.1. Modalità di ammissione 
Socio Associazione Regionale
Presenta domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale attraverso 
tutte le modalità previste dallo stesso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) on line;
b) presso la sede Nazionale
e secondo quanto previsto dal “Manuale operativo di Slow Food Italia Rete” per la presentazione 
di istanza di costituzione di una nuova Associazione Regionale.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, l’Associazione Nazionale 
dovrà evidenziare eventuali cause ostative all’accettazione della stessa. Decorso tale termine, 
senza che vi sia alcuna osservazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale, 
il socio viene regolarmente iscritto nel Libro Soci dell’Associazione.
18  Statuto Nazionale – Art. 7 Perdita della qualifica di socio
19 Codice del Terzo Settore – DLgs 117/2017 – Art. 35 Associazioni di promozione sociale – comma 3 – Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere 
l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di 
promozione sociale.

mailto:collegiogaranti@network.slowfood.it
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Socio ente Ets Aps o altro Ets (Odv, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di 
associazione, altre associazioni Ets)
Gli enti costituiti in forma di Ets Aps o di Ets di cui sopra, che si riconoscono nelle finalità 
dell’Associazione presentano istanza di adesione direttamente al Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Nazionale attraverso i contatti e le modalità rese disponibili sul sito 
dell’Associazione indicando:

a) la denominazione e la natura giuridica dell’ente;
b) la sede legale;
c) la data di costituzione;
d) l’attività svolta;
e) il codice fiscale e/o la partita IVA;
f) le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
g) le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
insieme alla copia dell’atto costitutivo e dello statuto unitamente all’impegno ad attenersi allo 
Statuto Nazionale di SFI e tutti i suoi allegati e al Codice etico e di comportamento, ed ogni altro 
documento/informazione che dovesse essere utile acquisire da parte del Consiglio Direttivo.
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, l’Associazione Nazionale 
dovrà evidenziare eventuali cause ostative all’accettazione della stessa. Decorso tale termine, 
senza che vi sia alcuna osservazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale, 
il socio viene regolarmente iscritto nel Libro Soci dell’Associazione.

3.2. Versamento della Quota associativa
Le quote associative annuali sono definite dall’Assemblea Nazionale di SFI 20.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nella seguente modalità:

b) bonifico bancario intestato all’Associazione Nazionale.

3.3. Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di:

e) partecipare all’Assemblea;

f) essere informati di tutte le attività e iniziative dell’Associazione Nazionale e di parteciparvi;

g) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio può presentare domanda 
al Consiglio Direttivo, all’indirizzo e-mail segreteria.consigliodirettivo@slowfood.it il 
quale provvede entro il termine massimo di 30 giorni a comunicare al socio la modalità di 
ispezione dei libri sociali che dovrà tenersi presso la sede dell’Associazione – luogo dove 
i libri sociali sono depositati - alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di:
d) accettare e rispettare lo Statuto Sociale Nazionale, il Codice etico e di comportamento 

e i Regolamenti interni;

e) partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e diffondere le varie iniziative 
prendendo parte alle attività e/o eventi promossi nel corso dell’anno; ogni socio deve 
quindi adoperarsi per promuovere la vita e la crescita dell’Associazione;

20 Statuto Nazionale – Art. 12.1 Competenze dell’Assemblea dei soci, lett. l)
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f) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall’Assemblea 
Nazionale.

Le quote associative non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

3.4. Partecipazione all’Assemblea
All’Assemblea dei Soci hanno diritto di partecipazione e di voto tutti i rappresentanti delle 
Associazioni Regionali (i Soci Ets Aps) designati secondo i criteri di rappresentanza21 che seguono. 
Tali criteri tengono conto della partecipazione e rappresentatività di tutte le articolazioni 
territoriali unitamente all’incidenza del numero dei soci delle articolazioni territoriali stesse 
(Condotte), siano essi persone fisiche o enti costituiti nella forma di Aps Ets o Ets:

- Da 90 a 1000 soci, 1 rappresentante per Associazione Regionale;

- Da 1001 a 2500 soci, 2 rappresentanti per Associazione Regionale;

- Da 2501 a 4000 soci, 3 rappresentanti per Associazione Regionale;

- Oltre 4000 soci, 4 rappresentanti per Associazione Regionale.

Partecipano altresì all’Assemblea i rappresentanti legali, o loro delegati, di altri enti associati 
costituiti in forma di Ets Aps che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. 

L’Assemblea vota a maggioranza dei presenti 22.
Ciascun rappresentante dei Soci ha diritto a un voto.
Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega scritta 23. 

3.5. Esercizio della delega in Assemblea
Il Socio Ets Aps che dovesse trovarsi nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea per 
l’indisponibilità del suo rappresentante, di alcuni rappresentanti o della totalità dei suoi 
rappresentanti, può delegare in forma scritta un altro Socio Ets Aps o un altro rappresentante 
appartenente allo stesso socio Ets Aps secondo le seguenti modalità:

a) Socio con 1 rappresentante: delega in forma scritta ad altro Socio Ets Aps;
b) Socio con 2 o più rappresentanti di cui almeno 1 presente: la delega è esercitabile infra-
socio;

c) Socio con 2 o più rappresentanti tutti assenti: la delega è esercitabile rivolgendosi un 
altro Socio o a più Soci sulla base del numero dei rappresentanti in modo da garantire 
l’espressione di tutti i voti potenzialmente esprimibili dal Socio assente. 

Il Socio Ets Aps valuterà sulla base delle proprie disponibilità interne quale rappresentante 
esprimerà la delega. 

21  Codice del Terzo Settore – DLgs 117/2017 – Art. 24 Assemblea – comma 2.  – (…) Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l’atto costituivo o lo 

statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

22  Per l’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, per lo scioglimento, e per operare modifiche allo Statuto, vota a maggioranza degli aventi diritto.
In presenza di associazioni dotate di riconoscimento patrimoniale le modifiche statutarie devono essere prese a maggioranza degli aventi diritto e con la presenza di almeno ¾ degli 
associati.
I membri del Consiglio direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità o la loro revoca o nomina (art. 2373 C.c.); a titolo esemplificativo, gli 
amministratori si astengono dall’approvazione del Bilancio d’esercizio.
23  Codice del Terzo Settore – DLgs 117/2017 – Art. 24 Assemblea – comma 3.  – (…) Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi 
rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre 
associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento (…)
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3.6. Cause di cessazione del rapporto associativo 
La qualifica di socio si perde per24:

e) Recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso 
mediante comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo via posta o al seguente 
indirizzo e-mail segreteria.consigliodirettivo@slowfood.it;

f) mancato pagamento della quota associativa dopo tre mesi;

g) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora il comportamento o le attività del 
socio siano in palese contrasto con lo Statuto, con il Codice etico e di comportamento e 
con il presente RAS;

h) estinzione dell’ente.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicato 
per iscritto all’interessato tramite raccomandata entro e non oltre 15 giorni dalla data della 
deliberazione. Il socio può impugnare tale provvedimento avanti il Collegio dei Garanti entro 
e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza, inviata 
per conoscenza anche al Consiglio Direttivo agli indirizzi mail collegiogaranti@network.slowfood.it 
e segreteria.consigliodirettivo@slowfood.it.
Il Collegio dei Garanti decide con provvedimento motivato entro il termine di 60 giorni.
Al socio che presenta ricorso è consentito partecipare alle riunioni assembleari ma non ha 
diritto di voto fino a quando il Collegio dei Garanti non avrà accolto o rifiutato l’istanza.

Approvato dal X Congresso Nazionale di Slow Food Italia in data 4 luglio 2021
       
 Statuto Nazionale - Art. 4 - Soci

24  Statuo Nazionale – Art. 7 Perdita della qualifica di socio
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