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Alle Unioni Cuochi Regionali 
Alle Associazioni e Delegazioni Estere FIC  

Al Collegio Sindaci Revisori 
Al Collegio Arbitrale 

Al Tesoriere Carmelo Fabbricatore; 
e.p.c 

Senatori a Vita FIC; 
Associazioni Provinciali;  

 Loro Sedi o residenze 
Roma 12/06/2020 
Prot 008/2020/Ist/RP (Bis) 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI DELEGATI FIC  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE SU PIATTAFORMA ONLINE (WEB MEETING)  

 
Gentili Presidenti Regionali, Delegati e Organi FIC, 
a seguito del precedente avviso di convocazione del 25/02/2020 e successiva sospensione della riunione per le  
limitazioni e misure restrittive adottate dal governo nell’emergenza da virus Covid 19;  
considerato il divieto governativo di qualsiasi forma d’assembramento e dunque d’attuazione “in presenza” delle 
riunioni concernenti gli organi sociali di società o organizzazioni, autorizzando con i DPCM 8 marzo, 11 marzo, 22 
marzo, 10 aprile e DL 25 marzo 2020 a compiere le scelte ritenute più opportune –  in deroga a disposizioni 
statutarie o normative – per consentirne lo svolgimento con modalità a distanza, a tutela della salute pubblica; 
Considerato in particolare che l'art. 106 e l’art. 73 comma 4, del decreto-legge n. 18  “Cura Italia” hanno previsto 
espressamente il ricorso a strumenti di partecipazione a distanza senza presenza fisica in unico luogo (quali 
videoconferenza attraverso piattaforma web ecc) garantendo pubblicità, espressione di voto e partecipazione dei 
rappresentanti designati in assemblea attraverso tali mezzi;  
 
siamo a rappresentarvi su disposizione del Consiglio Nazionale FIC e del Presidente Nazionale la convocazione 
dell’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Delegati FIC che, in deroga alle disposizioni statutarie e normative, svolgerà 
i propri lavori attraverso collegamento WEB e piattaforma online;  in prima convocazione il giorno 29 giugno alle 
ore 01,30 ed in seconda convocazione  
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020 A PARTIRE DALLE ORE 10.00   
 
Ai Delegati delle Unioni Regionali e delle Associazioni Estere (così come indicati sui verbali delle rispettive 
assemblee), ai Senatori e ai rappresentanti degli Organi FIC convocati, saranno fornite per tempo, prima del 
collegamento le credenziali del sistema d’accesso e collegamento, nonché le informazioni sulle modalità di 
intervento ed espressione di voto che verranno ratificate in sede di riunione. 
 
In riferimento alla determina del Consiglio Nazionale FIC del 26.05.2020 si è proceduto, considerato il numero dei 
delegati all’Assemblea Nazionale FIC, all’indicazione anticipata del COLLEGIO DI VERIFICA POTERI nelle persone dei 
Vice Presidenti di area: 

COLLEGIO VERIFICA POTERI 
Area Nord: Gianluca Masullo 
Area Centro: Luca Santini 
Area Sud: Salvatore Turturo 

 

Il COLLEGIO VERIFICA POTERI, con il supporto della Segreteria Associativa FIC, sarà operativo a partire dalle ore 10 
alle ore 15:00 di giorno 29.06.2020. Esso esaminerà le rispettive deleghe e le Carte d’Identità dei deleganti 
pervenute, istituendo le liste dei delegati assembleari legittimati al voto.  
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L’Unione Regionale di competenza provvederà ad inviare in Segreteria FIC, insieme al verbale, l’indicazione specifica 
dei presenti. Indicherà in particolare quelli che hanno ricevuto a loro volta le deleghe da altri. Il Delegante, oltre a 
trasmettere il modello di delega firmato potrà inviare all’Unione una immagine fotografica della sua Carta 
d’Identità. L’unione provvederà a trasmettere tramite email in segreteria le rispettive deleghe e i documenti 
allegati.  

Al fine di agevolare le verifiche del Collegio sulla regolarità d’iscrizione dei delegati, come di consueto a norma del 
regolamento FIC, si richiede che i Verbali d’Assemblea delle Unioni Regionali e delle Associazioni Estere contenenti 
i nominativi dei rispettivi delegati, vengano spediti in segreteria FIC almeno 7 giorni prima della data della 
riunione, ovvero entro lunedì 22. 

I VERBALI con la NOMINA DEI DELEGATI dovranno essere spediti tramite email all’Att. della Sig.ra Valeria 
email -  associativo@fic.it 

Il Coordinamento e la gestione del link di accesso della PIATTAFORMA ONLINE (WEB MEETING) sarà a cura di 

 Pietro Roberto Montone 

 Alessandro Laudadio 
Solo dopo la verifica del Collegio di giorno 29.06.2020 si provvederà ad inviare il relativo link ad ogni delegato e 
rappresentante degli organi; 
I link predisposti per eventuali uditori verranno invece forniti solo dopo l’accesso dei delegati convocati sulla 
piattaforma web e l’inizio dei lavori; 

 

Tutti i delegati devono partecipare all’Assemblea in giacca ufficiale FIC 

 
O. D. G. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI DELEGATI FIC 

 
Per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.: 

Apertura lavori e riscontro presenze del Collegio Verifica Poteri; 
1- Relazione del Presidente e organi associativi di Giunta e Consiglio, con ratifica delle rispettive delibere;   
2- Relazione del Tesoriere; 
3- Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori; 
4- Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2019 e prospetto previsionale 2020; 
5- Determinazione Quota Associativa FIC 2021;  
6- Relazione collegio arbitrale; 
7- Relazione Presidente FIC Promotion Srl (uninominale) e ratifica O.D.G Assemblea Societaria. Valutazione 

bilancio consuntivo esercizio 2019 e indicazioni da fornire al rappresentante del socio unico per la 
destinazione di eventuali utili. Nomina rappresentante FIC del Socio Unico per l’Assemblea FIC Promotion Srl 
(Unip.);  

8- Approvazione delibere e verbale Assemblea;  
9- Assegnazione trofei ad associazioni, unioni e delegazioni estere ed altri riconoscimenti;  
10- Interventi liberi dei delegati 

 
Al punto 9 è prevista la consegna dei riconoscimenti alle Associazioni, Unioni e Delegazioni Estere FIC.  
 
Gli uditori. 
Su richiesta, all’Assemblea potranno presenziare come uditori i soci regolarmente iscritti alla FIC fino 
all’esaurimento dei posti assegnati. I partecipanti uditori devono rivolgere la propria richiesta di partecipazione 
all’Unione Regionale di Provenienza che provvederà, dopo opportuna identificazione e verifica d’iscrizione, a creare 
una lista di uditori della propria regione con: numero di tessera, cognome, nome, email associato.  
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La lista degli uditori va presentata su un file separato, ma nello stesso momento in cui si invia la lista dei Delegati 
votanti dell’Unione Regionale sui rispettivi verbali e delle eventuali altre deleghe di voto. Entrambe le liste devono 
pervenire n. 7 gg prima della data della verifica del Collegio alla email: associativo@fic.it  
 
Comunichiamo che i bilanci e i libri sociali sono a disposizione presso la Sede nazionale a Roma e possono 
prenderne visione liberamente, previo appuntamento, tutti i Dirigenti e soci delegati iscritti alla FIC. 
 
La segreteria FIC provvederà a trasmettere con sufficiente anticipo le documentazioni concernenti il consuntivo 
economico 2019 e altri documenti oggetto di discussione all’O.D.G. 

 

Avvertiamo i delegati delle Associazioni provinciali/territoriali, delle Associazioni E Delegazioni Estere e Unioni 
Regionali che i loro nominativi dovranno risultare in regola con i versamenti delle quote FIC del corrente anno, 
previa inibizione del diritto di voto, come previsto dall’Art. 12 dello Statuto FIC. 
È obbligo delle Unioni Regionali verificare che le associazioni risultino in regola con le iscrizioni dei propri associati 
e il versamento delle relative quote. In modo particolare si raccomanda di verificare l’iscrizione negli elenchi e il 
versamento delle quote (anche in FIC) dei delegati che parteciperanno alle Assemblee Regionali e di quelli da loro 
indicati per la partecipazione all’Assemblea Nazionale FIC. Invitiamo pertanto Unioni e Associazioni a regolare 
ogni pendenza riguardante i rappresentanti delegati, prima dell’Assemblea Nazionale. 

 
IMPORTANTE 
Tutte le Unioni Regionali, le Associazioni Provinciali, le Associazioni Cuochi Italiane Estere e Delegazioni FIC estere 
uniformandosi alle disposizioni dello Statuto FIC, hanno l’obbligo di convocare prima dell’Assemblea Nazionale FIC 
le rispettive Assemblee per designare i propri Delegati per l’Assemblea Regionale e Nazionale, secondo forme e 
modalità previste agli articoli 13 e 14 dello Statuto FIC. 
Ricordiamo che alle Assemblee delle Unioni Regionali possono esercitare il proprio diritto di voto e di 
rappresentanza in qualità di delegati, unicamente gli associati effettivi regolarmente iscritti nell’anno in corso (o 
che hanno proceduto al rinnovo della tessera) alla data indicata delle rispettive assemblee.  
Raccomandiamo pertanto i Presidenti e il Collegio Verifica Poteri delle Assemblee Regionali di accertare 
preventivamente la regolarità d’iscrizione del singolo delegato nell’anno in corso in modo da legittimare il suo 
diritto di voto e/o di rappresentanza. Eserciteranno il proprio diritto di voto e di rappresentanza, soltanto coloro i 
quali prima dell’inizio dell’assemblea risultino regolarmente associati nell’anno in corso o abbiano rinnovato la 
tessera.  
 

DIRETTIVE PER LE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI  

 
Le Associazioni Provinciali devono convocare l’Assemblea Ordinaria di tutti i Soci senza nessuna distinzione, con le 
modalità previste, anche in deroga ai propri statuti in prima e seconda convocazione e secondo gli orientamenti 
indicati all’Art. 13 e 14 dello Statuto nazionale FIC al fine di garantire la designazione dei delegati e la regolare 
assunzione delle rappresentanze.  
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la maggioranza degli iscritti più uno, mentre la seconda 
convocazione è valida qualsiasi sia il numero di partecipanti. 
L’O.D.G. dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione deve prevedere d’obbligo: la chiusura economica consuntiva 
dell’esercizio 2019 e la nomina dei Delegati dell’Associazione all’Assemblea dell’Unione Regionale, nel rapporto di 
un Delegato ogni trenta (30) iscritti, facendo riferimento all’anno 2019. Il Verbale dell’Assemblea deve essere 
trasmesso per la verifica dei poteri all’Unione Regionale, al fine di verificare il rispetto delle norme statutarie in 
riferimento alle rappresentanze espresse (delegati).  
Al fine di garantire il coordinamento delle proprie funzioni istituzionali con quelle delle altre associazioni provinciali 
della regione, secondo gli intendimenti riportati al Titolo IX del Regolamento FIC, si invitano le Associazione 
Provinciali all’invio della convocazione assembleare anche all’attenzione della Unione regionale, rivolgendo l’invito 
a presenziare a scopo consultivo al Presidente Regionale o suo delegato. 
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DIRETTIVE PER LE UNIONI REGIONALI, LE ASSOCIAZIONI CUOCHI ITALIANI ESTERE E DELEGAZIONI FIC ESTERE 

 
Le Unioni Regionali devono vigilare sul buon andamento di tutte le Assemblee Provinciali e segnalare ove si 
presentino situazioni anomale. Al fine di garantire e verificare il corretto andamento della gestione istituzionale 
delle Associazioni Provinciali, secondo gli intendimenti riportati al Titolo IX del Regolamento FIC, rientra fra i compiti 
del Presidente Regionale o di un suo delegato garantire su invito la propria presenza a scopo consultivo alle 
assemblee delle associazioni provinciali per verificarne il regolare svolgimento. Le Unioni Regionali devono 
convocare le rispettive Assemblee dei Delegati, inviando l’avviso di convocazione a tutte le Associazioni Provinciali 
della Regione.  
Partecipano all’Assemblea Regionale, tutti i Delegati Provinciali designati dalle Assemblee Provinciali nel rapporto 
di un Delegato ogni trenta (30) iscritti riferiti all’anno 2019. 
All’Assemblea Ordinaria dei Delegati FIC, possono intervenire i Delegati espressamente scelti e nominati dalle 
Assemblee delle rispettive Unioni Regionali nel rapporto di un Delegato ogni 50 associati effettivi regolarmente 
iscritti alle associazioni provinciali e territoriali della propria regione. La partecipazione all’Assemblea dei Delegati 
FIC dovrà essere trasmessa esclusivamente dalle Unioni Regionali.  
 
IMPORTANTE  
Secondo le disposizioni dello Statuto FIC, il quale prevede il diritto di voto, all’interno degli Organi Nazionali, soltanto 
per gli Associati Effettivi, ricordiamo alle Associazioni Regionali che il computo dei Delegati Regionali che 
parteciperanno all’Assemblea Nazionale dovrà esser stabilito unicamente sulla base del quorum risultante dal 
numero di Associati Effettivi appartenenti alle Associazioni Provinciali e territoriali, in particolare: un Delegato 
Nazionale ogni 50 Associati Effettivi.  
I soci sostenitori non potranno essere conteggiati nella formazione del quorum. 
I Delegati delle Unioni Regionali devono necessariamente, alla data dell’Assemblea risultare iscritti alla FIC, alle 
Unioni Regionali ed alle rispettive Associazioni Provinciali. In caso contrario non avranno diritto di rappresentanza 
o di voto nell’Assemblea Nazionale FIC. Le Unioni Regionali avranno cura di verificare tali requisiti. 
 
Le Unioni Regionali devono obbligatoriamente presentare al Comitato Verifica Poteri dell’ASSEMBLEA NAZIONALE 
FIC:  
a) Copia Convocazione dell’Assemblea Regionale ove risulti chiaramente all’O.d.G. la “nomina dei Delegati Regionali 
all’Assemblea Nazionale”  
b) il Verbale dell’Assemblea Regionale nel quale risultino le nomine dei Delegati Regionali per l’Assemblea FIC. 
Tali documenti sono indispensabili per documentare al Collegio Verifica Poteri FIC la legittimità di partecipazione 
dei Delegati Regionali. La mancata presentazione di questi documenti al Collegio verifica Poteri dell’Assemblea FIC, 
renderà nullo il diritto di voto ai lavori dei Delegati dell’Unione Regionale. 
A norma dell’art 15 dello Statuto Sociale sono ammesse le deleghe, quindi i Delegati nominati dalle rispettive Unioni 
Regionali FIC, che non potranno intervenire all’Assemblea, possono farsi rappresentare con delega scritta, 
predisposta dalla propria Unione Regionale (vedi scheda allegata). Ogni Delegato presente all’Assemblea potrà 
disporre di un massimo di 3 (tre) deleghe, ognuna delle quali sarà redatta sulla carta intestata dell’Unione 
Regionale, firmata dal Delegante e controfirmata dal Presidente dell'Unione Regionale. Ogni Presidente Regionale 
si adopererà per vigilare e controllare che nelle Associazioni Provinciali di pertinenza, siano state regolarmente 
convocate le Assemblee dei Soci in conformità ai criteri dello statuto FIC. 
 
LO SCHEMA D’ATTRIBUZIONE DEL N° DEI DELEGATI DELLE UNIONI REGIONALI E ASSOCIAZIONI ESTERE PER 
L’ASSEMBLEA F.I.C. E’ PRESENTE IN ALLEGATO CON L’INDICAZIONE RIPORTATA DEI SEGUENTI DATI: 
 

Unione Cuochi Regione 

n° totale Soci 2019    Soci Effettivi Soci Sostenitori 

Ha diritto a n°                                             Delegati 
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PROGRAMMA ORIENTATIVO 

 
Martedì 30 giugno 2020 
Ore 10.00 Verifica Poteri e Inizio lavori Assemblea; 
Ore 13.30 Pausa per pranzo; 
Ore 14,30 Collegamento per ripresa dei lavori Assembleari; 
Ore 18,00 Conclusione Assemblea FIC (Inizio Assemblea del Socio unico FIC Promotion Srl (unip.); 
 
 

La Segreteria FIC       Il Presidente 
Salvatore Bruno           Rocco Cristiano Pozzulo 

                                                                                                   
    

    
 
 
 
 
  
 

ASSEMBLEA NAZIONALE FIC 2020 
REGIONE TOT Regione TOT Effettivi n. DELEGATI SOS 

ABRUZZO 581 548 10 33 

BASILICATA 866 830 16 36 

CALABRIA 919 915 18 4 

CAMPANIA 1.384 1.377 27 7 

EMILIA-ROMAGNA 467 453 9 14 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 372 358 7 14 

LAZIO 1.121 1.101 22 20 

LIGURIA 329 318 6 11 

LOMBARDIA 1.548 1.463 29 85 

MARCHE 516 499 9 17 

MOLISE 117 115 2 2 

PIEMONTE 452 436 8 16 

PUGLIA 1.822 1.812 36 10 

SARDEGNA 432 425 8 7 

SICILIA 2.121 2.083 41 38 

TOSCANA 1.412 1.323 26 89 

TRENTINO-ALTO ADIGE 128 110 2 18 

UMBRIA 219 195 3 24 

VALLE D'AOSTA 274 234 4 40 

VENETO 835 808 16 27 
 Totale 299  

     

DELEGAZIONI / ASSOCIAZIONI 
ESTERE 

TOT Deleg. TOT Effettivi n. DELEGATI SOS 
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Del. Argentina 29 29 0 0 

Del. Australia 52 52 1 0 

Del. Belgio 229 220 4 9 

Del. Brasile 203 203 4 0 

Del. Canada 36 36 0 0 

Del. Francia 104 103 2 1 

Del. Germania 104 104 2 0 

Del. Giappone 50 50 1 0 

Del. Paesi Bassi 105 104 2 1 

Del. Polonia 26 26 0 0 

Del. Regno Unito 39 33 0 6 

Del. Romania 75 71 1 4 

Del. Slovacchia 25 25 0 0 

Del. Spagna 20 20 0 0 

Del. Svizzera 63 63 1 0 

Del. USA 34 34 0 0 
 Totale 18  

     

TOTALE DELEGATI     

317     
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