
 

 

 

Termini di riferimento 

Organo di Controllo della Fondazione Slow Food 
 
Scopo 

L’Organo di Controllo vigila sull’amministrazione della Fondazione Slow Food, sull’osservanza della legge, dello Statuto 
e dei regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del 
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile e sul suo concreto funzionamento. 

 

Composizione 

L’Organo di Controllo è composto da un numero massimo di tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al proprio 
interno un presidente. I membri dell’Organo di Controllo devono essere selezionati tra le categorie di soggetti di cui 
all’art. 2397, comma 2, del Codice civile italiano.  

Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti 
membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuali con decreto 
del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. 

 

Compiti 

L’Organo di Controllo svolge i seguenti compiti: 

 
• supervisione dell’osservanza della legge e dello Statuto e del rispetto della corretta amministrazione, 

anche in riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto 
funzionamento; 

• supervisione dell’osservanza dei principi di corretta amministrazione; 

• supervisione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo 
concreto funzionamento; 

• monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente; 

• attestazione della redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida ministeriali. 

 
Dati i requisiti di legge, Slow Food dovrà nominare un revisore o una società di revisione legale per eseguire la 
revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti può altresì essere affidata direttamente all’Organo di Controllo, 
ma in tal caso tutti i suoi membri devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

 

Partecipazione 

L’Organo di Controllo rimane in carica per 4 esercizi e i suoi membri possono essere riconfermati anche per più mandati. 

 
L’Organo di Controllo deve riunirsi almeno quattro volte all’anno, preferibilmente con periodicità trimestrale. La riunione 
può svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede della Fondazione ovvero con l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione. Alle 
adunanze dell’Organo di Controllo si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione 



 

 

della Fondazione Slow Food. L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle 
deliberazioni. 

 

Relazioni con gli altri organi della Fondazione 
 
La carica di componente dell’Organo di Controllo è inconciliabile con quella degli altri organi della Fondazione. 
 
I membri dell’Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto 
di voto.  
 
Uno o più membri dell’Organo di Controllo possono inoltre assistere alle sedute degli altri organi statutari. 

 


