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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

          

DISPOSIZIONI STATUTARIE 
 
Art. 11 dello statuto di Slow Food Italia, approvato l’8 luglio 2018 
 

Il Consiglio Nazionale è l’organo di direzione strategica che attua le linee di indirizzo 
individuate dal Congresso Nazionale. È composto da un minimo di 20 membri, oltre a un 
minimo di 20 supplenti, in rappresentanza dei soci, secondo le modalità individuate dal 
regolamento congressuale. I componenti del Comitato Esecutivo Nazionale e il Presidente 
dell’Associazione internazionale Slow Food sono membri del Consiglio Nazionale. 

Il Presidente del Collegio dei Garanti, il Presidente del Collegio Sindacale, il Rettore 
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, il Presidente della Fondazione Slow 
Food per la Biodiversità, il coordinatore nazionale dello Slow Food Youth Network sono 
invitati permanenti. 

È convocato dal Comitato Esecutivo almeno due volte l’anno.  

Inoltre, il Consiglio Nazionale può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei 
suoi membri. Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto contenente l’indicazione 
dell’ordine del giorno da inviarsi anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile, 
purché ne sia assicurata la ricezione con preavviso di almeno 7 giorni; in casi di motivata 
urgenza il preavviso può essere di un solo giorno. Qualora necessario può riunirsi e 
deliberare in conferenza video o telefonica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i 
suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione ed alla deliberazione. 

Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito in prima convocazione quando è presente 
la maggioranza dei consiglieri, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli 
intervenuti. Il Consiglio Nazionale vota a maggioranza dei presenti. 

Il Consiglio Nazionale ha il compito, per la gestione ordinaria, di: 

1. definire le scelte e le linee strategiche dell’Associazione e approvarne i programmi 
annuali; 

2. approvare il Codice Etico; 

3. individuare i temi di grandi campagne nazionali; 

4. approvare i modelli standard degli statuti delle Condotte e delle Associazioni 
Regionali e verificare la conformità a tali modelli degli statuti adottati; 
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5. stabilire norme e approvare i regolamenti per la convocazione dei Congressi 
Nazionale, Regionali e di Condotta; 

6. convocare, qualora necessario, il Congresso Nazionale straordinario; 

7. approvare il bilancio preventivo redatto dal Comitato Esecutivo; 

8. approvare il bilancio d’esercizio, redatto dal Comitato Esecutivo, nei tempi stabiliti 
dalla normativa di riferimento; 

9. approvare il bilancio sociale d’esercizio redatto dal Comitato Esecutivo, nei tempi 
stabiliti dalla normativa di riferimento; 

10. sostituire i suoi membri decaduti o dimissionari, individuandoli tra i supplenti, 
rispettando il principio della rappresentanza territoriale; 

11. fissare le quote associative e i servizi ai soci; 

12. nominare (eventualmente) e revocare, tra i propri membri, il Tesoriere cui è 
delegata la supervisione sulla corretta gestione finanziaria dell’Associazione e degli 
eventuali Enti collegati; 

13. su istanza del Comitato Esecutivo, 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 Comitato Esecutivo a maggioranza assoluta dei propri componenti e, 
successivamente, dovrà essere ratificato, con apposita delibera, nella prima 
riunione utile del Consiglio Nazionale; 

14. deliberare il regolamento di giurisdizione interna e di funzionamento del Collegio dei 
Garanti; 

15. conferire l’incarico per la revisione legale dei conti, se previsto; 

16. approvare il regolamento dei lavori assembleari; 

17. approvare, laddove previsto, i regolamenti necessari al funzionamento 
dell’Associazione; 

18. deliberare sull’esclusione degli associati. 
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Il Consiglio Nazionale ha il compito, per la gestione straordinaria, di: 

1. acquistare e cedere beni immobili; 

2. accettare eredità e lasciti testamentari. 

3. Delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti per la gestione straordinaria. 

 
REGOLAMENTO. 
  
Articolo 1 (Svolgimento delle riunioni del Consiglio Nazionale) 
  

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal Comitato esecutivo che ne predispone 
l’ordine del giorno; ciascun consigliere nazionale può proporre integrazioni all’ordine 
del giorno con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla data prevista per il 
Consiglio, che il Comitato Esecutivo deciderà se inserire o meno. In caso di 
comprovata urgenza, le integrazioni potranno essere proposte anche con un 
preavviso minore. Dovranno essere in ogni caso inserite le proposte sostenute da 
almeno dieci membri. 

2. Il Consiglio nazionale ha solitamente durata di due giorni ed i consiglieri sono tenuti 
a partecipare ai lavori del Consiglio nella loro interezza. 

3. Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Nazionale i consiglieri italiani e i 
membri del comitato esecutivo italiani di Slow Food associazione internazionale. 
Sono inoltre invitati i coordinatori di HUB e le altre persone la cui presenza si renda 
utile in relazione alla migliore trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

4. In apertura dei lavori Il Consiglio Nazionale elegge la Presidenza composta di tre 
membri di cui almeno uno scelto all’interno del comitato esecutivo. La Presidenza, 
verificata la presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, ha il 
compito di dirigere i lavori, regolare la discussione e le votazioni.  

5. Le funzioni di segretario verranno svolte da un membro della segreteria del 
Comitato Esecutivo: il verbale dovrà riportare in modo sintetico ma esauriente tutti 
gli interventi. Ciascun intervenuto avrà diritto di verificare la correttezza della 
verbalizzazione del proprio intervento entro cinque giorni dal ricevimento del 
verbale che dovrà essere trasmesso dalla Presidenza entro quindici giorni dallo 
svolgimento della seduta.  

6. E’ necessario avere pieno rispetto dei tempi di convocazione delle diverse sessioni 
di lavoro del Consiglio, gli orari di inizio e di termine di tali sessioni saranno 
preventivamente comunicati.  

7. I lavori sono di norma organizzati secondo discussione in assemblea plenaria e 
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secondo il metodo dei tavoli di lavoro: le deliberazioni dei tavoli di lavoro devono 
essere ratificate in assemblea plenaria. 

8. Il Consiglio nazionale esamina ogni oggetto di interesse del Consiglio stesso e 
promuove il dibattito e la collaborazione.  La Presidenza del Consiglio, nel rispetto 
dei tempi previsti nel programma dei lavori, cercherà di favorire il più ampio 
dibattito, regolamentando nel caso il tempo di ciascun intervento. 

9. Il Consiglio Nazionale, con l’approvazione della maggioranza dei suoi membri, può 
emettere pareri e redigere documenti di posizione sulle materie di interesse 
dell’Associazione. 

10. La Presidenza metterà in votazione le proposte di deliberazione del Comitato 
Esecutivo o di singoli consiglieri, normalmente in forma palese. La richiesta di 
votare per scrutinio segreto dovrà essere preventivamente approvata con una 
maggioranza di almeno due terzi dei voti. Gli esiti della votazione saranno verificati 
dalla segreteria che provvederà al conteggio degli astenuti e dei voti favorevoli e 
contrari. Qualora fosse necessario, con voto a maggioranza, potranno essere 
nominati due o più scrutatori. 

11. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio sono tenuti a dare 
giustificazione scritta della propria assenza e possono esprimere loro posizioni per 
iscritto utilizzando il Forum online del Consiglio Nazionale, di cui al successivo 
articolo, entro le 24 ore precedenti l’inizio del Consiglio Nazionale. 

12. I Consiglieri che accumulassero due assenze ingiustificate consecutive, ovvero tre 
assenze consecutive, con delibera a maggioranza di due terzi dei membri del 
Consiglio nazionale potranno essere dichiarati decaduti dalla carica e sostituiti, se 
esistente, da un membro supplente.  

 
Articolo 2 (Partecipazione al Consiglio Nazionale) 

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale in qualità di uditori è aperta a 
tutti gli iscritti a Slow Food Italia Aps in regola con il pagamento della quota 
associativa, nei limiti della capienza delle strutture ricettive che ospitano il Consiglio 
Nazionale. Chi vuole partecipare, a proprie spese, dovrà farne richiesta 
rispondendo nei termini previsti alla comunicazione che di volta in volta verrà inviata 
via mail a tutti gli iscritti nella newsletter associativa, previa comunicazione alla 
segreteria del Comitato Esecutivo. 

  
 
Articolo 3 (Funzionamento del Forum del Consiglio Nazionale) 
  
1. La discussione oltre che durante le riunioni del Consiglio nazionale stesso si svolge 

sul forum online del Consiglio nazionale. 
2. La discussione sul Forum è regolata dal Comitato Esecutivo e dalla sua segreteria ed 

è organizzata per argomenti. Ciascun consigliere può intervenire una o più volte sul 
medesimo argomento, appostando eventuali documenti e proporre nuovi argomenti di 
discussione. 

3. I documenti e le discussioni pubblicate sul Forum online si danno per letti e conosciuti 
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da tutti. Le delibere a maggioranza prese utilizzando lo strumento del Forum non 
verranno ridiscusse nelle riunioni del Consiglio Nazionale. I consiglieri sono tenuti a 
verificare l’aggiornamento della discussione collegandosi al Forum, che sarà 
comunque dotato di un servizio che segnala ai singoli consiglieri, tramite messaggio 
via mail, che vi è stato un aggiornamento della discussione. 

4. Le votazioni sul Forum sono regolate dal Comitato Esecutivo che stabilisce gli orari di 
inizio e di fine delle votazioni curando che sia data adeguata informazione 
dell’apertura della votazione e della sua imminente conclusione attraverso messaggi 
elettronici personalizzati. Il Comitato Esecutivo darà l’esito ufficiale delle votazioni on-
line appostandolo in una apposita sezione del Forum dove verrà riportato l’elenco 
cronologico e per argomento di tutte le delibere assunte dal Consiglio Nazionale, sia 
sul Forum che nel corso delle riunioni, in modo da consentire una loro facile 
consultazione. 

5. In altra apposita sezione verrà reso disponibile un dossier di documentazione 
permanente comprendente lo statuto ed i regolamenti vigenti, gli ultimi bilanci 
preventivi, consuntivi e sociali approvati, nonché altri eventuali documenti che il 
Comitato Esecutivo riterrà di dover inserire, anche su segnalazione di singoli 
consiglieri. 

6. Il regolamento e il funzionamento del forum online viene disciplinato da linee guida e 
dal documento denominato “netiquette” che è parte integrante di questo regolamento. 

   
Articolo 4 (Integrazioni) 
 
1. E’ data facoltà a ciascun Consigliere di proporre di integrare il presente regolamento, 

fermo restando quanto previsto dagli statuti di Slow Food Italia e dell’Associazione 
Regionale. Ogni integrazione dovrà essere discussa ed approvata dal Consiglio 
nazionale anche mediante l’utilizzo del Forum online. 

          


