
STATUTO 

“CHEF DI SARDEGNA” 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMICA 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) 

Art. 1 

E’ costituita l’ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMICA “CHEF DI 

SARDEGNA”, ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE 

(ONLUS)”, in conformità all’articolo 10 del D.Lgs 460 del 4 dicembre 1997, ed è 

regolata dal Titolo II e Capo II art.14 e seguenti del codice civile, nonché dal presente 

Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si 

rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. 

L’Associazione rispetta i caratteri della democraticità ed assume nella sua propria 

denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o 

l’acronimo ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene 

inserita in ogni comunicazione e manifestazione rivolta al pubblico. L’Associazione 

Chef di Sardegna è apartitica e indipendente. 

Logo dell’Associazione, una “berritta” di colore nero, con il simbolo dei “Quattro 

Mori”, e a margine del logo stesso, la dicitura “Associazione Chef di Sardegna”. 

Art. 2 

L’Associazione ha sede legale a Pula, Loc. Bachixeddu, S.S. 195, (CA), potrà istituire o 

chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante 

delibera del Consiglio Direttivo. La Sede potrà essere trasferita con delibera 

dell’Assemblea. 

Art.3 

L’Associazione, è costituita a tempo indeterminato. 

Art. 4  

L’Associazione “Chef di Sardegna” si propone di perseguire i seguenti scopi: 



raccogliere intorno a se, con spirito unitario, gli appartenenti alla categoria professionale 

dei cuochi e dei soggetti appartenenti al mondo della ristorazione, di origine sarda, o 

comunque legati alla Sardegna, al fine di coordinare tra loro le diverse professionalità, 

ed alimentare ed accrescere il prestigio sociale e professionale della categoria nel 

mondo; 

costituire la rappresentanza, sul territorio nazionale ed internazionale, di coloro che, 

comunque legati al territorio sardo, si dedicano all’attività culinaria professionale, nei 

confronti di istituzioni e di enti, creando occasioni di incontro e dibattito sui problemi 

della categoria, favorendo una migliore conoscenza e cooperazione tra tutti i soggetti 

che operano nel settore; 

progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e 

riqualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso una 

collaborazione sinergica con gli Istituti Alberghieri e le Scuole di Cucina; 

perseguire finalità culturali, scientifiche, di solidarietà sociale e di aggregazione, e in 

particolare, perseguire l’interesse generale della comunità dei sardi, la promozione 

umana, culturale, economica e l’armonico sviluppo sociale, culturale e economico dei 

vari territori della Sardegna, a tal fine l’attività sarà promossa, in particolare, dai 

delegati sul territorio dei componenti l’Associazione; 

l’effettuazione diretta di ricerche e la creazione di borse di studio, la cura di 

pubblicazioni, l’organizzazione di incontri, convegni e corsi di divulgazione; 

organizzare ogni altra iniziativa di natura culturale e sociale che il Consiglio Direttivo e 

l’Assemblea dei soci riterranno utile e opportuna; 

promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente del territorio della Sardegna, le 

forme delle economie legate al territorio e funzionali allo sviluppo della Sardegna e 

altresì ogni forma di economia nuova adeguata al fine della crescita e rispettosa dei 

valori umani e dell’ambiente. Promuovere, far conoscere e valorizzare la cultura 

d’impresa in Sardegna, divulgandola al di fuori della Sardegna, anche a mezzo stampa, 

nella forma telematica ed in qualunque altro modo si riterrà utile e opportuno; 

promuovere ogni altra iniziativa atta a perseguire la realizzazione dei propri scopi ivi 

compresa l’informazione e l’aggiornamento di tutti gli operatori sociali ed economici e 

della popolazione. 

mantenere l’identità culturale del popolo sardo, come bene primario da valorizzare e 

promuovere; 



promuovere interventi, di natura enogastronomia e culinaria, che favoriscano l’incontro 

ed il confronto tra le professionalità appartenenti alla categoria dei cuochi e dei soggetti 

provenienti dal mondo della ristorazione, volti ad attivare il progresso personale e 

sociale, economico e di integrazione nell’Europa fondata sulla diversità delle culture 

regionali; 

tutelare e valorizzare la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei 

linguaggi e delle produzioni culturali della Sardegna, anche poste a confronto con le 

diverse identità culturali dell’Europa; 

valorizzare la lingua sarda, riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana, 

valorizzare, altresì, la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria 

scritta e orale, l’espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il 

patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti 

materiali, immateriali e spirituali; 

promuovere l’insegnamento nelle scuole dell’enogastronomia, anche nella lingua sarda. 

promuovere l’aggiornamento e informazione culturale degli associati, attraverso la 

pubblicazione di testi, periodici, riviste e altro, con la carta stampata, video, radio, 

audiovisivi, internet, on-line, ausili didattici, finalizzati all’insegnamento della cultura e 

della lingua sarda, particolarmente nelle scuole e nella formazione professionale; 

organizzare meeting, incontri di aggiornamento, manifestazioni, mostre, viaggi; e la 

creazione di circoli culturali, sportivi e ricreativi; 

aderire ad altre organizzazioni culturali di altri Paesi del Mondo; 

prestare consulenze professionali gastronomiche ad enti pubblici e privati; 

Valorizzare l’espressione gastronomica della Sardegna e delle altre regioni, paesi e 

popoli, dell’area Mediterranea. 

L’Associazione, potrà essere parte di una Federazione che abbia obiettivi comuni e 

potrà essere essa stessa federativa di altre Associazioni, Istituti ed Enti sia nazionali che 

internazionali; in tal ultimo caso essa rappresenterà, nell’ambito della Federazione di 

appartenenza, tutte le organizzazioni che saranno state ammesse a confluire 

nell’Associazione. 

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. 

L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle 



istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal 

D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’Associazione, è retta e disciplinata secondo i principi della solidarietà sociale, e potrà 

compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi 

associativi, pur che non espressamente contrari alla legge e al presente statuto.  

Art. 5 

Il patrimonio dell’ Associazione è costituito: 

a) dalle quote di iscrizione che versano i soci fondatori all’atto della deliberazione 

costitutiva dell’Associazione; 

b) dalle quote sociali “una tantum” versate dai soci; 

c) dagli eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti 

in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione; 

d) dai contributi dello Stato, di enti locali, di istituzioni pubbliche, di pubbliche 

amministrazioni, istituti di credito o enti e fondazioni in genere e di altre persone fisiche 

e giuridiche, finalizzati al sostegno dei progetti e delle attività statutariamente previsti; 

e) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti; 

f) da eventuali entrate dell’Associazione attinenti le attività istituzionali e le 

attività ed esse direttamente connesse e ogni altra entrata derivante da prestazioni o 

servizi resi dall’associazione. 

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da beni immobili e mobili, 

contributi e liberalità, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere 

commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrata necessario al raggiungimento degli 

scopi associativi.  

Art. 6 

Sono organi dell’Associazione: 

- l’Assemblea generale dei Soci; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Presidente; 

- il Vice Presidente 



- il Tesoriere  

- il Segretario. 

Art. 7 

Gli aderenti all’Associazione distinguono in: 

Soci Fondatori; 

Soci Ordinari (o Effettivi); 

Soci Onorari; 

Soci Sostenitori. 

Sono Soci Fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo 

dell’Associazione. 

Sono Soci Ordinari (o Effettivi) tutti coloro che, condividendo le finalità 

dell’Associazione, ne facciano espressa richiesta, previa delibera di ammissione da parte 

del Consiglio Direttivo. 

Sono Soci Onorari tutti coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, 

per loro meriti o per contributi di particolare rilievo, abbiano dato lustro allo studio e 

allo sviluppo della cultura. I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non possono 

assumere cariche associative. 

Possono essere Soci “Sostenitori” istituzioni ed enti quali: Persone Fisiche, Società 

collettive, Banche e fondazioni, Comuni, Province, Regione, Camere di Commercio, 

Associazioni Imprenditoriali, interessati a sostenere gli scopi dell’Associazione con una 

quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. 

Gli associati sono persone fisiche o Enti Pubblici o privati, persone  giuridiche, 

associazioni ed enti che abbiano a cuore i valori culturali e morali propri della 

associazione e che ne condividano gli scopi e le finalità.  

Art. 8 

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo, che è 

l’organo amministrativo, domanda scritta che dovrà contenere: 

il nome, cognome, o denominazione o ragione sociale, residenza, data e luogo di 

nascita; 

l’attività effettivamente esercitata e le competenze possedute; 



la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate 

dagli organi competenti oltre all’eventuale bilancio di previsione approvato per l’anno 

in corso. 

L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza 

semplice. La qualifica di associato si assume su richiesta dell’interessato e su proposta 

di un associato e di un componente il consiglio direttivo. 

All’atto di ammissione, gli associati verseranno la quota di associazione che verrà 

annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.  

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di 

morte e non è rivalutabile. 

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 

associative. 

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione  

Art. 9 

La qualità di associato si perde per esclusione, recesso o per causa di morte. 

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora 

superiore a sei mesi nel pagamento delle quota sociali o per lo svolgimento di attività in 

contrasto con quella dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle 

disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio 

Direttivo. 

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, 

entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante 

raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. 

L’associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo con dichiarazione 

scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi. Gli associati che non 

avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni o il recesso entro il 31 ottobre 

dell’anno in corso saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati 

al versamento della quota annuale di associazione alla vita associativa per l’anno in cui 

viene comunicato il recesso e per l’anno successivo.  



In ogni caso qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di associazione, 

all’associato nulla compete in termini di patrimonio, stante la natura non lucrativa 

dell’Associazione, né può essere richiesta la restituzione delle liberalità versate. 

Art. 10 

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale godono dei seguenti 

diritti: 

a) partecipare alle manifestazioni culturali organizzate direttamente 

dall’Associazione o per le quali la stessa ha prestato collaborazione; 

b) concorrere alle cariche sociali; 

c) partecipare, con diritto di voto, all’Assemblea Generale; 

d) essere individuati in qualità di delegati territoriali. 

Per tutti i rapporti con l’associazione il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro 

Soci. 

Art. 11 

I Soci sono tenuti a: 

a) versare, annualmente, alla tesoreria le quota associativa così come determinata dal 

Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima della data in cui si terrà l’assemblea 

ordinaria annuale; in caso di mancato versamento della quota associativa entro i termini 

previsti, il socio, viene escluso secondo la procedura prevista dall’articolo 9; 

b) lo stesso socio, entro 3 (tre) anni dall’esclusione, potrà chiedere di essere reintegrato, 

previo versamento di tutte le quota scadute. 

Art. 12 

Gli associati formano l’Assemblea generale. L’assemblea può essere ordinaria o 

straordinaria. L’Assemblea ordinaria generale è convocata almeno una volta l’anno dal 

Presidente con ordine del giorno deliberato dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta 

di almeno 1/3 di quest’ultimo o di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto ed in 

regola con il versamento delle quote, a mezzo lettera spedita anche per posta elettronica, 



o per fax, o anche con raccomandata, consegnata o trasmessa almeno 8 (otto) giorni 

prima del giorno stabilito per l’Assemblea. 

L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle 

modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell’associazione, sulla nomina e 

sui poteri dei liquidatori ai sensi del codice civile. 

La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della 

prima e della seconda convocazione. 

Hanno diritto ad intervenire alle assemblee i soci che risultano regolarmente iscritti ed 

in regola con il pagamento delle quote sociali. 

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro socio della medesima categoria 

associativa al quale dovrà rilasciare delega scritta. Ogni socio può rappresentare per 

delega non più di un altro socio. 

Le assemblee sono valide in prima convocazione con l’intervento, in proprio o per 

delega, della metà degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da 

tenersi almeno 6 ore più tardi della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti e/o 

rappresentati. 

Le delibere dell’Assemblea Ordinaria saranno assunte con il voto favorevole della metà 

più uno dei presenti. 

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario, in prima 

convocazione ed anche in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno la metà 

più uno degli aventi diritto al voto. 

Le assemblee sono presiedute dal Presidente in carica; in sua assenza dal Vice 

Presidente, ovvero dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo. 

Ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad un solo voto, oltre a quello 

eventualmente per delega. 

Il verbale dell’Assemblea viene redatto dal Segretario, ovvero, in mancanza, da un 

membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.  

Spetta all’Assemblea deliberare in merito: 

- all’approvazione del bilancio preventivo di spesa e del bilancio consuntivo; 

- all’elezione del Presidente  



- all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; 

- all’approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti; 

- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo, intendesse sottoporre. 

Art. 13 

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea su proposta del 

Presidente, oltre due supplenti. 

Dura in carica cinque anni, scade contestualmente all’approvazione del quinto bilancio 

consuntivo ed i suoi membri sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e 

per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla 

decisione dell’Assemblea. 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di 

almeno la metà dei componenti. Il Consiglio può delegare determinati compiti in 

maniera continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri può attribuire le 

funzioni di amministratore ad un consigliere o ad altra persona. 

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio 

Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri 

mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale 

potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. 

Elegge tra i propri componenti il Vice Presidente dell’Associazione, il Tesoriere, e il 

Segretario. 

Il Consiglio Direttivo provvede ad individuare, qualora lo ritenga necessario, i delegati 

territoriali. 

 Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio preventivo, del rendiconto 

consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea.  

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi 

necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.  

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre predisporre e approvare dei singoli programmi per 

manifestazioni, convegni, o progetti culturali specifici stabilendo delle previsioni di 

spesa da finanziare con liberalità e erogazioni fatte da soci o non soci.  



Il Consiglio Direttivo potrà adottare un regolamento per disciplinare e organizzare 

l’attività dell’Associazione, e dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua 

approvazione. 

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal 

Presidente, dal Vice Presidente o da almeno tre dei suoi componenti. 

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro giorni liberi prima della riunione, 

mediante comunicazione scritta inviata mediante il mezzo più idoneo. 

 In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o a 

mezzo fax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. 

Art. 14 

I delegati territoriali, individuati dal Consiglio Direttivo, hanno il compito di 

promuovere e incentivare lo scopo dell’Associazione nei territori a loro assegnati, 

proponendo preliminarmente ogni iniziativa al Consiglio Direttivo, che potrà 

autorizzare l’attività. 

Art. 15 

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale 

rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle 

delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati. 

Art. 16 

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio 

Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e 

entro il 31 dicembre il preventivo di spesa relativo all’anno successivo. 

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per 

la realizzazione delle attività sociali. 

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, 

neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o 

distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che 

per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 



Art. 17 

Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell’Associazione il Consiglio 

Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente 

all’approvazione dell’Assemblea. 

Art. 18 

L’Associazione si scioglie, secondo le modalità di cui all’art. 27 del codice civile, 

oppure per volontà degli associati, previa discussione in sede di assemblea, 

appositamente indette e deliberante col voto favorevole di almeno tre quarti degli 

associati aventi diritto di voto, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo o della 

domanda sottoscritta da almeno metà più uno degli associati e trasmessa al Consiglio 

Direttivo. 

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà 

devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica 

utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello 

scioglimento. 

Art. 19 

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto. Il 

progetto di modifica deve rimanere depositato almeno per 15 (quindici) giorni prima 

della data di riunione dell’Assemblea. 

L’Assemblea delibera in materia di modifiche allo Statuto con i quorum costitutivi e 

deliberativi previsti dall’articolo 12 del presente Statuto. 

Art. 20 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del 

Codice Civile e alle leggi vigenti in materia. 

Norma transitoria 

Riunitasi, in data 2 febbraio 2012, l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione “Chef 

di Sardegna” Associazione culturale enogastronomia, ONLUS, viene approvato il 

presente Statuto che sostituisce integralmente il precedente, avendone accorpato le 

modifiche nel tempo approvate e avendone modificato in parte il contenuto. 


