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Statuto  

 

 

 

 

 

Articolo primo 

L'associazione costituita con atto pubblico a rogito del notaio Achille Muscara' di Catania il 25 maggio 2011 

denominata Associazione Nazionale Cuoche a Domicilio, è un'associazione onlus regolata dalle norme contenute negli 

articoli 14 e seguenti del codice civile e ,dove compatibili, dalle leggi speciali in materia. 

 

Articolo secondo 

La sede dell'associazione Via Boccea 752 - 00166 Roma. 

 

Articolo terzo 

La durata dell'associazione è prevista fino al trentuno dicembre duemilacento. 

 

Articolo quarto 

L'associazione non ha alcuno scopo di lucro. E' apartitica, apolitica, aconfessionale ed è ispirata a criteri di democrazia 

interna e pari opportunità. Lo scopo dell'associazione è la valorizzazione, la conservazione, e la divulgazione, delle 

ricette culinarie tradizionali italiane. Per tale scopo l'associazione si propone:  

� la costituzione di una rete di rapporti tra associate fondati sul convivio dialogato;  

� l'organizzazione di manifestazioni finalizzate alla riscoperta della più ampia cucina tradizionale italiana e delle 

più specifiche ricette regionali e/o locali;  

� l'organizzazione di serate a tema su prodotti tipici italiani con degustazione;  

� l'organizzazione di incontri tra le associate per lo scambio di esperienze, onde consentire loro di esprimere 

l'arte ai fornelli;  

� la promozione di iniziative con altre associazioni o presidi, con imprenditori nel settore alimentare, con 

coltivatori e allevatori, il cui obiettivo principale sia quello di coniugare la cultura del cibo con le radici che lo 

hanno generato;  

� la promozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia della biodiversità ed alla conoscenza di produzioni 

ecosostenibili;  

� l'organizzazione di incontri che divulghino le tecniche di trasformazione dei prodotti alimentari e di 

elaborazione dei pasti, in modo che i cibi non perdano i loro valori nutrizionali;  

� l'organizzazione di corsi di educazione al cibo;  

� l'organizzazione di incontri con giovani perché' non vadano dispersi, nelle nuove generazioni i valori delle 

tradizioni familiari, riservando ai più piccini uno spazio per l'approccio iniziale ai prodotti di base, alla loro 

manipolazione e la descrizione delle ricette;  

� la promozione di corsi di cucina per cittadini stranieri, sempre al fine di divulgare la cultura delle ricette 

italiane;  

� lo scambio delle ricette regionali e dei gesti antichi. Tali scopi potranno essere svolti tanto dalle associate 

fondatrici, quanto da altri soggetti qualificati esterni alla compagine associativa;  

� tramite attività di formazione nei più svariati ambiti scientifico, etico, e deontologico, mediante corsi, 

convegni e conferenze;  

� mediante la partecipazione a livello locale, nazionale ed internazionale, di progetti predisposti, coordinati e 

finanziati, parzialmente od integralmente, da soggetti estranei all'associazione.  

 

Articolo quinto 

Il patrimonio dell'associazione è costituito: da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della stessa; da 

eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; da eventuali donazioni, erogazioni, e lasciti; dalle 

entrate di cui appresso.  Le entrate dell'associazione sono costituite: dalle quote iniziali di ammissione per le nuove 

associate; dalle quote versate annualmente dalle associate; da eventuali contributi pubblici ( comunali, provinciali, 
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regionali, statali e dell'unione europea ); da eventuali contributi privati; dalle 

quote di iscrizione alla partecipazione ai corsi, di cui al precedente articolo 

quarto.  

 

Articolo sesto 

Possono far parte dell'associazione, pur se inserite in categorie differenziate 

di associate: tutte le persone, italiane, straniere, maggiori di età, di sesso 

femminile, che non siano cuoche professionali, non gestiscano ristorante 

alcuno, ne' trattoria, ne' locale comunque aperto al pubblico ove si faccia 

distribuzione di cibi precotti o comunque confezionati per il consumo; le stesse dovranno dimostrare, all'atto della 

sottoscrizione della domanda di ammissione, di avere concretamente conseguito una notevole esperienza nel settore 

riguardante lo scopo di questa associazione, corredando la domanda di ammissione con un curriculum dettagliato, a 

tal punto che possa essere verificato dagli organi associativi preposti alla disamina della domanda stessa; _ la 

domanda dovrà essere corredata da una descrizione dei motivi che hanno spinto l'aspirante a dedicarsi in maniera 

costante, anche se in forma soltanto amatoriale, alla preparazione di cibi; la domanda dovrà essere corredata, altresì, 

da un elenco delle iniziative già intraprese dall'aspirante per arricchire la propria conoscenza delle arti culinarie, come 

pure dei progetti di terzi di cui la stessa abbia partecipato in passato; nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà 

indicare i motivi per i quali chiede l'ammissione ed i progetti che vorrà sottoporre agli organi direttivi 

dell'associazione. Dovrà sottoscrivere la domanda inserendovi l'impegno a condividere gli scopi associativi e la 

disponibilità a divulgare l’attività dell'associazione con la propria presenza in manifestazioni o incontri nelle varie 

regioni italiane. La collaborazione attiva nella ricerca di produttori locali di prodotti assolutamente genuini e non 

modificati con prodotti chimici. L'impegno a collaborare allo scambio colloquiale e all'aggiornamento, offrendo 

collaborazione alle altre associate e mettendo a loro disposizione le personali esperienze. L'impegno ad apportare, 

ogni volta ne venisse fatta richiesta, collaborazione, mediante partecipazione diretta a manifestazioni, in qualunque 

luogo e/o regione venissero organizzate, in forma assolutamente gratuita, salvo il rimborso delle spese da esse 

sostenute. 

 

Articolo settimo 

Le associate sono divise nelle seguenti categorie: fondatrici, ordinarie, onorarie.  

Fondatrici: le associate che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quante altre, già associate ordinarie, dopo un 

periodo di proficua attività, abbiano acquisito particolari benemerenze e vengano cooptate con tale qualifica 

dall'assemblea, su proposta di almeno due delle fondatrici.  

Ordinarie: quelle che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo sesto.  

Onorarie: quelle nominate dal consiglio direttivo, tra le personalità che si sono particolarmente distinte per la loro 

attività consona agli scopi dell'associazione. Fra gli associati onorari possono essere ammesse persone fisiche, di ambo 

i sessi, nonché' persone giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, società ed altri organismi di ogni genere. 

Possono esercitare il diritto di voto tutte le associate fondatrici in regola con il pagamento delle quote annuali. 

 

Articolo ottavo 

La qualifica di associata non è trasferibile ad alcun titolo ne' per atto tra vivi ne' mortis causa. La morte dell'associata 

produce automaticamente lo scioglimento del rapporto associativo non essendo consentito trasferimento alcuno della 

partecipazione. La qualifica si associata si perde per dimissioni rassegnate con comunicazione scritta inviata la 

consiglio direttivo. L'esclusione viene pronunziata dallo stesso consiglio nei confronti dell'associata che appaia 

palesemente non più interessata a partecipare in forma attiva alla realizzazione degli scopi associativi o trascuri di 

pagare i contributi annuali. L'associata che rassegna le dimissioni o che venga dichiarata decaduta, come pure gli eredi 

dell'associata defunta, non hanno diritto alla restituzione delle quote versate, ne possono vantare diritto alcuno sul 

patrimonio dell'associazione. 

  

Articolo nono 

Le associate hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni associative e servirsi delle attrezzature costituenti 

patrimonio dell'associazione. Le associate, fatta eccezione per quelle onorarie, sono tenute a corrispondere una quota 

di ammissione dovuta, una tantum, al momento dell'ingresso nell'associazione nonché' al versamento, entro il 

termine del 31 gennaio di ogni anno, della quota associativa annuale, nella misura e con le modalità previste, di anno 

in anno, dal consiglio direttivo. 
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Articolo decimo 

Sono organi dell'associazione: _ l'assemblea, _ il consiglio direttivo, _ la 

presidentessa, _ il collegio dei probiviri (quest'ultimo facoltativo). 

 

Articolo undicesimo 

L'assemblea è costituita da tutte le socie fondatrici. Essa è convocata dalla 

presidentessa del consiglio direttivo: in seduta ordinaria: almeno un volta 

l'anno entro il trentuno gennaio per l'approvazione del bilancio consuntivo 

dell'anno trascorso e preventivo per quello iniziato, per l'approvazione dei rendiconti finanziari, nonché' per l'esame e 

l'approvazione delle attività e per deliberare indirizzi e le direttive generali dell'associazione. L'assemblea si riunisce, 

inoltre, in seduta ordinaria per deliberare il rinnovo delle cariche sociali, allorché' scadute; in seduta straordinaria: per 

deliberare eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale, per deliberare lo scioglimento dell'associazione, 

nonché' tutte le volte che il consiglio direttivo lo ritenga necessario ed opportuno o ne faccia richiesta almeno un 

quinto delle associate fondatrici. La convocazione dovrà essere fatta mediante l'invio di un circolare a tutte le 

associate aventi diritto di intervenire almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso conterrà 

tanto l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare, quanto l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora 

della riunione, nonché' il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione che potrà essere tenuta lo stesso giorno 

della prima. 

 

Articolo dodicesimo 

L'assemblea è presieduta dalla presidentessa del consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento l'assemblea 

provvederà, di volta in volta, alla nomina di colei che dovrà presiedere e quest'ultima nominerà una segretaria, e se 

nominate, delle scrutatrici. 

 

Articolo tredicesimo 

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, quando siano intervenute 

tante associate che rappresentano la maggioranza assoluta delle componenti dell'associazione. Le deliberazioni 

vincolano tutte le associate, ancorché' non intervenute o dissenzienti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione 

e la devoluzione del suo patrimonio a favore di altre associazioni aventi fini analoghi occorra' il voto favorevole di 

almeno tre quarti delle associate aventi diritto al voto. Ogni associata può farsi rappresentare in assemblea da altra 

associata fondatrice munita di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni delegata non può 

rappresentare più di una associata. 

 

Articolo quattordicesimo 

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di spari di associate da un minimo di 

tre ad un massimo di sette membri. Le componenti del consiglio direttivo, scelte dall'assemblea, tra le associate 

fondatrici, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il numero delle componenti il consiglio direttivo, sarà stabilito 

di volta in volta, dall'assemblea che provvederà al rinnovo delle cariche sociali. Il consiglio direttivo nomina, nel suo 

seno, presidentessa e segretaria economa. 

 

Articolo quindicesimo 

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che la presidentessa lo riterrà necessario, o quando ne sia fatta richiesta 

da almeno due dei suoi membri e , comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e 

preventivo da presentare all'assemblea per l'approvazione. Per la validità delle deliberazioni occorrerà la presenza 

effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza delle consigliere presenti. 

Il consiglio è presieduto dalla presidentessa, o in caso di sua assenza, od impedimento dalla consigliera più anziana di 

età. Delle riunioni del consiglio verrà redatto il relativo verbale sottoscritto da chi presiede e dalla consigliera all'uopo 

nominata con funzione di segretaria. 

 

Articolo sedicesimo 

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri: _ per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione; _ per 

l'ammissione delle nuove associate ordinarie ed onorarie, ferma restando la competenza esclusiva dell'assemblea per 

l'ammissione delle nuove socie fondatrici. 
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Articolo diciassettesimo 

La presidentessa rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in 

giudizio ed ha la firma sociale. 

 

Articolo diciottesimo 

La segretaria- economa tiene i libri sociali, redige i verbali dell'assemblea e del 

consiglio direttivo, spedisce gli avvisi di convocazione, liquida i compensi e le 

spese impegnate dal consiglio direttivo o dalla presidentessa in via d'urgenza, 

riscuote le quote ed i contributi, provvede ai pagamenti ed alle registrazioni 

contabili e fiscali. In caso di necessità il consiglio direttivo può scindere le due cariche ed assegnarle a due associate 

diverse. 

 

Articolo diciannovesimo 

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno agosto di ogni anno entro trenta giorni dalla chiusura, il consiglio direttivo 

dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. 

 

Articolo ventesimo 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente statuto fra le associate o fra queste e 

l'associazione o tra queste ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un collegio di probiviri non 

associate, composto da tre membri uno nominato da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, in funzione di 

presidente, dai probiviri come sopra nominati. Il collegio giudicherà "ex bono et equo", senza formalità di procedura. Il 

suo lodo è inappellabile. 

 

Articolo ventunesimo 

Tutte le cariche sociali sono gratuite. E' ammesso solo il rimborso delle spese sostenute, purché' ampiamente 

documentate. Articolo ventiduesimo: per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicheranno le norme 

previste dal codice civile e dalle disposizione di legge in materia. 

 

Maria Elena Curzio 

Presidente Associazione Nazionale Cuoche a Domicilio 

 


