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STATUTO 
 

Art. 1  - DENOMINAZIONE E PRINCIPI 
È costituita l’Associazione denominata Foodmission, da ora in avanti Associazione, 
ente democratico, di formazione della persona e culturale, su base volontaria, che 
opera secondo i principi del cibo buono e autentico in particolare nel campo 
dell’alimentazione, per la difesa dei diritti primari, dell’ambiente e dei beni comuni, 
ponendo la centralità del cibo quale elemento imprescindibile di sviluppo equo e 
sostenibile, affinché tutti possano trarre piacere dal cibo. 
 

Art. 2 - SEDE E DURATA 
L’Associazione ha sede a Cirò Marina (KR), in Via Bachelet snc. Il Comitato Esecutivo 
può trasferire la sede nell’ambito del comune di Cirò Marina con delibera. 
L’Associazione ha durata indeterminata.  

 

Art. 3 - OGGETTO E SCOPO 
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale. L’Associazione si propone, in osservanza dei principi enunciati nell’art. 
1, nel Manifesto di Foodmission e in coerenza con lo Statuto dell’Associazione 
Foodmission, di perseguire ovunque e per tutti il diritto al piacere, ed è aperta a tutti 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. A tale diritto inviolabile connette i doveri di solidarietà 
politica, economica e sociale che consentano la tutela e la difesa dei beni comuni, 
materiali e immateriali, al fine di una loro armoniosa condivisione. Difende la 
sovranità alimentare in tutte le sue forme, promuovendo la protezione della diversità 
biologica e culturale, il rispetto del lavoro, dell’ambiente e delle persone a esso legate. 
Per ottenere tali scopi, Foodmission si propone, in particolare, di: 
a) promuovere il diritto al cibo buono, e autentico: bontà organolettica, sostenibilità 
ecologica dei processi produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia 
sociale e della dignità di tutte le persone coinvolte nella filiera alimentare; 
b) difendere il diritto alla sovranità alimentare; 
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c) far acquisire la giusta dignità alle tematiche legate al cibo, alle bevande, alla 
alimentazione e alle scienze gastronomiche nel loro complesso; 
d) promuovere la salvaguardia della biodiversità naturale e culturale; 
e) individuare i prodotti alimentari e le modalità di produzione legati a un territorio, 
promuovendone l’assunzione a ruolo di beni comuni; 
 

f) operare per la difesa della legalità nell’ambito della produzione, distribuzione e 

consumo di cibo; 

g) contribuire alla creazione di una cultura della salute come bene collettivo e 

pubblico, da difendere e proteggere anche con l’adozione di stili alimentari e di vita 

equilibrati e orientati alla qualità, alla diversità, alla moderazione; 

h) educare, in particolare, le giovani generazioni sul cibo, sul gusto e sulla capacità di 

compiere scelte alimentari responsabili; 

i) ridurre gli sprechi; 

l) promuovere pratiche che tutelino il benessere animale; 

m) promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta del rispetto dei tempi 

naturali, dell’ambiente e della salute dei consumatori, favorendo la fruizione di quei 

prodotti che ne rappresentano la massima espressione qualitativa; 

n) realizzare e valorizzare modelli di economia locale di produzione alimentare; 

o) recuperare, documentare e riproporre la memoria locale e in particolare i saperi 

tradizionali legati al mondo del cibo; 

p) contribuire allo sviluppo della rete Opera Terra; 

q) contribuire allo sviluppo della Associazione Foodmission; 

r) operare per la difesa dell’ambiente, del paesaggio, del suolo e del territorio; in 

particolare, contrastando il cambiamento climatico, sottolineando il legame tra 

produzione e consumo di cibo e costi ambientali. 
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Art. 4 - ATTIVITÀ 

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3, Foodmission svolgerà in via 

principale attività di educazione nonché attività culturali di interesse sociale con 

finalità educativa; interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio 

culturale; organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 

sociale; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti 

dei soci e dei consumatori. A tal fine si indicano le seguenti attività, a scopo esplicativo 

e non esaustivo: 

a) coordinare e realizzare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la 

salvaguardia della biodiversità alimentare, contrastando la crescente omologazione 

dei consumi, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti per lo sviluppo 

di forme di agricoltura ecocompatibile; 

b) promuovere e sostenere iniziative con l’obiettivo di preservare e valorizzare 

l’identità storico-culturale di un territorio, a cui si lega una specifica produzione,  

c) favorire la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso iniziative 

che favoriscano la riduzione della filiera distributiva, il rapporto diretto tra produttore 

e coproduttore, l’organizzazione di attività di turismo enogastronomico; 

d) sviluppare una rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale e internazionale 

con e fra le comunità del cibo, formate da tutti i soggetti che operano nel settore della 

produzione e della trasformazione del cibo; 

e) promuovere la sperimentazione nella creazione di comunità o altre forme di 

costituzione di gruppi locali; 

promuovere, organizzare e coordinare campagne e eventi di comunicazione e di 

sensibilizzazione, nonché attività di advocacy; 

f) promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative, anche nel 

campo della scuola e dell’università, attraverso progetti di ricerca, coordinamento, 

formazione e aggiornamento, finalizzati a una piena attuazione del diritto allo studio, 

all’educazione alla salute, all’educazione sensoriale e del gusto, allo sviluppo di una 

corretta cultura alimentare. A questo fine, una delle attività prevalenti 

dell’Associazione sarà la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico; 

g) promuovere e organizzare scambi formativi; 
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h) proporre e organizzare programmi di cultura alimentare e sensoriale, dirette ai 

soci, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, per una più diffusa 

conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici; 

i) stimolare e assumere iniziative tese al miglioramento dell’alimentazione 

quotidiana, anche rispetto alle forme di ristorazione collettiva; 

l) valorizzare l’opera di coloro che, anche al di fuori dell’Associazione, contribuiscono 

al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, l’erogazione 

di contributi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri 

mezzi idonei; 

l) partecipare a livello nazionale o internazionale ad organi pubblici o privati, forum, 

promuovere circoli, affiliare produttori ed operatori del settore, gestire in prima 

persona iniziative anche economiche ritenute utili al proprio fine sociale; 

m) promuovere e/o sostenere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e 

promozionali; 

n) intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura 

associativa. 

o) L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi- anche in forma organizzata 

e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, impiegando risorse proprie 

e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – donazioni, lasciti e contributi di natura non 

corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto 

dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il 

pubblico. L’Associazione potrà esercitare attività diverse, anche di natura 

commerciale, purché secondarie,  strumentali e non prevalenti rispetto alle attività di 

interesse generale sopra individuate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, attività 

editoriali, merchandising, vendita e/o somministrazione prodotti alimentari. A tal fine 

potrà partecipare ad altri enti quali fondazioni, associazioni, reti fra associazioni, a 

consorzi ed a società di capitali. 

 

ART. 5 - Organi dell’Associazione 
Sono organi dell’Associazione: 
a) L’Assemblea dei soci 
b) Il Consiglio Direttivo 
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ART. 6 - Composizione dell’Assemblea 
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione. 
All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati 
in regola con il pagamento della quota associativa. L’assemblea rappresenta 
l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano 
tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. 
 
ART. 7 - Competenza dell’Assemblea 
L’Assemblea ordinaria delibera: 
- sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione; 
- sulla nomina del Consiglio Direttivo; 
- sugli indirizzi e direttive generali dell’attività dell’Associazione e su quanto altro 
demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo; 
- sull’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività 
dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria delibera: 
- sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto; 
- sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. 
 
ART. 8 - Convocazione 
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di dicembre, per 
l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L’Assemblea può 
riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L’Assemblea 
ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio 
Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è fatta 
dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante 
affissione dell’avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per  
la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell’Associazione e/o 
in forma scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo) 
indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Aderenti, spedita almeno 
otto giorni prima dell’assemblea. Nell’avviso di convocazione verranno indicati il 
luogo, la data e l’ora in cui si terrà l’assemblea stessa, sia in prima che in eventuale 
seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno). 
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ART. 9 - Costituzione e deliberazioni 
Ogni socio ha diritto ad un voto. Per la validità delle delibere assembleari. L’assemblea 
ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi 
diritto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla 
prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea 
straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) 
degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti e l’unanimità dei Soci Fondatori; in seconda convocazione, 
è necessaria la presenza di almeno ¼ (un quarto) degli aventi diritto, salvo quanto 
previsto in caso di scioglimento o di modifica dello Statuto. L’Assemblea ordinaria e 
straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei 
presenti, per la straordinaria è necessaria anche l’unanimità dei Soci Fondatori. Per la 
modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione 
e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) 
degli aventi diritto intervenuti, parere favorevole del Consiglio Direttivo e l’unanimità 
dei Soci Fondatori. 
 
ART. 10 - Svolgimento e verbalizzazione 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal 
Vice Presidente, le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione 
o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente. Hanno diritto di 
intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi 
possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa 
più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare 
la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all’Assemblea. Il 
verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal 
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di 
votazioni. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto 
quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle  
cariche la votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto, su richiesta, di 
consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. 
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ART. 11 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre 
membri fino ad un massimo di cinque. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, 
determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il primo Consiglio Direttivo 
viene nominato nell’atto costitutivo. Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i 
consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, il 
Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che 
nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni 
caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall’atto della loro 
nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente 
deve convocare l’assemblea per nuove elezioni. 
Il Consiglio nomina, al proprio interno nella prima seduta, un Presidente, un Vice 
Presidente e un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il 
compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri. 
 
ART. 12 - Competenza del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da 
assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi 
dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. 
In particolare il Consiglio: 
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le 
responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa; 
b) nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il segretario; 
c) decide sugli investimenti patrimoniali; 
d) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione; 
e) delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci; 
f) decide sulle attività e sulle iniziative dell’Associazione; 
g) approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea 
dei soci, corredandoli di idonee relazioni; 
h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di 
svolgimento; 
i) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni 
provvedimento riguardante il personale in genere; 
j) conferisce e revoca procure; 
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k) compila l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento 
dell’Associazione, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea che delibererà con 
maggioranza ordinaria e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. 

 
 
ART. 13 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure 
quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri. La convocazione avverrà nelle 
forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un 
preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche 
telefonicamente nelle ventiquattro ore. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli 
argomenti posti all’ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni, occorre la 
presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal 
Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. Delle deliberazioni stesse sarà 
redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. 
 
ART. 14 - Regolamento 
Il Consiglio Direttivo può deliberare uno o più regolamenti per la disciplina dell’attività 
dell’Associazione. Tali regolamenti sono approvati dall’assemblea, a maggioranza dei 
soci iscritti. 
 
ART. 15 – Presidente 
Al Presidente dell’Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale 
dell’Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del 
Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione 
anche ad un altro Consigliere. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il 
Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon 
andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei 
regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 
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ART. 16 – Vice Presidente 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta 
questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice 
Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente. 
 
ART. 17 – Segretario del Consiglio Direttivo 
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del 
Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento tale incarico verrà 
espletato da persona designata da chi presiede la riunione. Il segretario coadiuva il  
Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che 
si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione 
dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del 
Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione. In assenza della 
figura del Tesoriere, il Segretario cura la gestione delle cassa dell’Associazione 
provvedendo alla tenuta delle scritture contabili – anche con l’ausilio di consulenti 
interni ed esterni – effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, 
predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, 
corredati di opportune relazioni contabili. 
 
ART. 18 – Libri dell’Associazione 
L’Associazione provvede alla tenuta di: 
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; 
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 
- libro degli aderenti all’Associazione. 
 
ART. 19 – Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali 
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun 
anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo 
dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo per l’esercizio in corso da 
sottoporre all’Assemblea che delibera con le maggioranze previste per l’assembla 
ordinaria. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 
(quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a 
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. 
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ART. 20 – Avanzi di gestione 
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di 
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte per legge. L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di 
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente 
connesse. 
 
ART. 21 – Scioglimento  
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati 
dall’Assemblea, se necessario, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più 
liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di 
scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha  l’obbligo di devolvere il suo 
patrimonio a fini di pubblica utilità ad altra Associazione che per legge, statuto o 
regolamento perseguano finalità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, 
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 N. 
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
 
ART. 22 – Legge applicabile  
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far 
riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle norme in vigore presso la 
Federazione Sportiva in cui l’Associazione farà parte. 
 
Art. 23 - MARCHIO FOODMISSION /PIATTO MITICO / OPERATERRA 
Il nome e i loghi dell’Associazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini 
internet, e profili social costituiscono patrimonio della stessa. La loro gestione è di 
esclusiva competenza del Presidente ne autorizza l’uso ai soci collaboratori, 
limitatamente al periodo del loro mandato associativo e nell’ambito delle loro 
competenze. 
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Consiglio Direttivo 

 

Presidente : Francesco Lo Monaco nato a roma il 05/02/1966  

cod. Fisc. LMNFNC66B05H501N 

Vice Presidente:  

Segretario:  

Socio fiduciario: 

Socio fiduciario: 

Socio fiduciario: 
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