
 

 

Regolamento del I Congresso Straordinario di Slow Food Internazionale 
approvato dal Consiglio Internazionale nella seduta del 19 marzo 2022 

  
1. Il Congresso internazionale di Slow Food è convocato per i giorni 16 e 17 luglio 2022, in base 

all’ art. 7 dello Statuto internazionale.   
 

2. Il Comitato Esecutivo di Slow Food Internazionale diffonderà, nel modo più ampio possibile, i 
documenti preparatori, individuati dal Consiglio internazionale come elemento politico di 
riferimento. Tutti i documenti saranno resi disponibili su apposita area predisposta sul sito 
internet di Slow Food Internazionale (https://www.slowfood.com/about-us/our-
structure/international-congress/8th-slow-food-international-congress-turin-2022/).   
 

3. Il Congresso si svolge sulla base della presentazione del Progetto di Trasformazione 
(con annesso il relativo Statuto e la presentazione del futuro Consiglio di Amministrazione e 
dell’organo di controllo) dell’associazione Slow Food nella Fondazione Slow, nuovo organo di 
gestione del movimento Slow Food a livello internazionale. Il Comitato Esecutivo di Slow 
Food, ai sensi di legge e a fini pubblicitari dell’operazione, depositerà presso la sede del 
associazione o, in alternativa, pubblicherà sul sito internet durante i 30 gg che precedono la 
delibera di trasformazione del Congresso, i seguenti documenti: (i) progetto di 
trasformazione; (ii) relazione dell'organo amministrativo; (iii) ultimo bilancio di 
esercizio/situazione patrimoniale; (iv) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi con relazione 
degli amministratori e revisori legali.  
 

4. L’ordine del giorno sarà comunicato (con le medesime modalità della convocazione) in tempo 
utile allo svolgimento dei lavori. Prevederà in prima battuta la votazione del Progetto di 
Trasformazione con annesso nuovo Statuto; successivamente in caso di approvazione del 
Progetto di Trasformazione, è prevista la votazione del primo Consiglio di Amministrazione e 
dell’Organo di Controllo.  
 

5. Le candidature del nuovo Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo, con 
annessa proposta di un progetto quadriennale con le relative linee politico-programmatiche, 
devono essere presentate in forma scritta entro le ore 23:59 (ora italiana) del 31 maggio 2022 
al Comitato Esecutivo uscente (presso la Sede Internazionale di Slow Food).  
Le candidature per la composizione del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di 
Controllo devono essere presentate nel rispetto di quanto approvato nella riunione di 
Consiglio Internazionale del 19 marzo (allegato), per garantire una rappresentanza 
democratica e l’espressione della diversità della rete. 
I candidati devono accettare la candidatura, tramite sottoscrizione di un apposito modulo.  

 
6. Tutti i candidati devono essere iscritti a Slow Food e in regola con il pagamento della quota 

associativa.   
 

7. Il Congresso è composto dai delegati scelti in base ai criteri approvati nella riunione di 
Consiglio Internazionale del 19 marzo (documento “Congress criteria”) e, in particolare, con 
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il duplice obiettivo di garantire, da un lato, la piena coerenza con il mandato ricevuto 
dall’ultimo Congresso (Chengdu 2017) riguardo la riorganizzazione dell’Associazione 
(documento “Linee guida organizzative”), dall’altro, il più ampio livello possibile di 
rappresentanza geografica e tematica dei delegati tenuto conto della situazione pandemica e 
delle conseguenti limitazioni.   

 
8. Eventuali contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione del Congresso vanno 

rivolte al Collegio dei Garanti uscente. 
 

9. I ricorsi riguardanti richieste di annullamento, per gravi irregolarità del Congresso 
internazionale, o di singole decisioni da esso prese, vanno presentati entro due giorni dallo 
svolgimento del Congresso stesso al Collegio dei Garanti, chiamato a decidere, in modo 
insindacabile, entro i due giorni successivi. 

 
 


