
A.G.I.C.I. 
ASSOCIAZIONE GENERALE  INDUSTRIE 

CINE-AUDIOVISIVE INDIPENDENTI 
 

STATUTO 

Premessa 

In riferimento all’Associazione costituita il giorno 10 novembre 2007 in Viale 

Romania, 22 – Roma, registrata presso l’Ufficio delle Entrate Roma 3 n. 18711 

serie 3 in data 27 novembre 2007 e successivamente nota come “A.G.P.C.I”, 

l’Assemblea Straordinaria riunita in data 15 marzo 2017 delibera la variazione 

della denominazione e approva il nuovo Statuto di seguito riportato. 

 

Capo I 

Principi generali 
 

ART. 1 

E’ costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile l’Associazione denominata 

A.G.I.C.I – Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti 

 

ART. 2 

A.G.I.C.I. è un’Associazione non riconosciuta, con durata illimitata e senza scopo 

di lucro. Essa ha lo scopo di sviluppare le relazioni culturali e imprenditoriali nel 

quadro dell’Unione Europea. Essa si pone il compito di incoraggiare e sviluppare 

legami concreti e dinamici tra tutta le Industrie Cine-Audiovisive, favorendo lo 

scambio e la collaborazione, al fine di creare e coordinare la diffusione della 

cultura cinematografica, essere un punto di riferimento e luogo di aggregazione 

per quanti necessitino di convogliare informazioni ed esperienze per renderle più 

chiare, precise e complete. Essa ha lo scopo di rappresentare i propri Associati e 

tutelarne gli interessi in quanto operatori del medesimo settore dell’industria Cine-

Audiovisiva italiana anche con riferimento alla percezione, in Italia e all'Estero, dei 

compensi, indennizzi e diritti di copia privata spettanti ai propri Associati; di 

favorire la valorizzazione delle produzioni Cine-Audiovisive Italiane, la loro 

programmazione e la loro diffusione, sia in Italia che all’Estero. A tal fine 

l’Associazione potrà rappresentare gli Associati presso le Istituzioni Nazionali e 

Internazionali nonché presso la Pubblica Amministrazione ed i suoi Concessionari, 

anche nella stipula di accordi economici e collettivi, organizzare manifestazioni e 

svolgere attività di propaganda, rendersi promotrice di incontri di studio e Progetti 



di Legge o di interpretazione della normativa di settore e di ogni altra iniziativa 

connessa con il raggiungimento dello scopo sociale. Fra le attività primarie 

rientranti in tale scopo l’Associazione si riconosce e si indica la lotta a qualsiasi 

forma di monopolio e oligopolio nel settore Cinematografico ed Audiovisivo in 

genere, sia con riguardo alla creazione ed alla produzione, sia con riguardo alla 

distribuzione, sia in riguardo alle Industrie Tecniche, anche promovendo servizi 

indiretti in favore di Istituzioni ed organizzazioni con simili scopi, è scopo 

dell’Associazione qualsiasi iniziativa che miri a migliorare e propagare la 

conoscenza delle condizioni dalle quali dipende il progresso economico, industriale 

e culturale. L’Associazione aderisce ai principi della responsabilità sociale di 

impresa integrata di filiera e si impegna a rispettare e propagandare i principi di 

eco-sostenibilità. 

Per raggiungere gli scopi di cui sopra, l’Associazione potrà promuovere attività 

permanenti, organizzare manifestazioni Nazionali ed Internazionali, conferenze e 

seminari inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la 

sperimentazione nel campo dell’industria Cine-Audiovisiva, creare portali e siti 

internet; quanto sopra anche in collaborazione con Enti e con Istituti Italiani e di 

altri Paesi. 

L'Associazione infine potrà partecipare alla costituzione di una società di capitali 

che svolga servizi finanziari, organizzativi e di formazione professionale 

nell'interesse delle categorie degli Associati. 

 

Capo II 

Sede Legale e sedi secondarie 
 

ART. 3 

La Rappresentanza Legale di A.G.I.C.I di fronte ai terzi ed in giudizio spetta alla 

Presidenza nonché al Consiglio Direttivo. La Sede Legale dell’Associazione è sita in 

Via dei Santi Pietro e Paolo, 50 - 00144 Roma. 

ART. 4 

Per il raggiungimento degli scopi sociali, A.G.I.C.I potrà istituire Sezioni o Sedi 

Secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni sia in Italia che all’Estero. 

L’Associazione ha la possibilità di istituire dei Gruppi Territoriali o Associazioni 

Territoriali e nello specifico: Triveneto (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia 

Giulia), Nord Ovest (Lombardia, Piemonte, Val D’Aosta e Liguria), Centro Nord 

(Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche), Centro Sud (Lazio, Abruzzo, Molise), 

Sud Est (Puglia, Basilicata, Calabria) e Sud Ovest e Isole (Campania, Sardegna e 

Sicilia) i quali a loro volta eleggono un Referente e si potranno strutturare con una 

segreteria e funzioni locali corrispondenti alle funzioni nazionali. I Gruppi 



Territoriali o Associazioni Territoriali si coordinano con il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione e sono soggetti al rispetto del Regolamento Interno per 

l’approvazione e implementazione delle attività svolte a nome dell’Associazione e 

degli Associati. I Gruppi Territoriali potranno costituirsi come Associazioni 

Territoriali in loco con propria indipendenza economica e obbligo di affiliazione 

all’Associazione Nazionale. 

Il Regolamento interno definisce le modalità di costituzione dei Gruppi Territoriali o 

Associazioni Territoriali. L’obbligo per i Gruppi che si costituiscono in Associazione 

ad essere affiliati all’Associazione Nazionale e rispecchiarne ed accettarne lo 

Statuto e il Codice Etico. Le modalità di elezione dei propri rappresentanti, le 

scadenze e ampiezza dei mandati; il modello di coordinamento e i rapporti con il 

Direttivo Nazionale e la Presidenza.   

 

Capo III 
Mezzi finanziari 

 

ART. 5 

Le entrate dell’Associazione, che vanno a costituire il fondo comune, sono 

composte da: 

- le quote degli Associati fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; 

- i contributi degli Associati; 

- i contributi di Enti, Istituzioni ed Organismi pubblici e privati sia in Italia 

che all'Estero; 

- le donazioni, legati, lasciti ed elargizioni; 

- i proventi di gestione; 

- le sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta di finanziamenti 

ammessa dalla legge; 

- i proventi derivanti da attività commerciali non prevalenti, svolte nel 

perseguimento delle finalità sociali (tra le quali, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: iniziative culturali, formative, promozionali, Cine-

Audiovisive). 

Le risorse economiche dell’Associazione sono altresì costituite dai beni immobili e 

mobili dell’Associazione, da eventuali rimborsi e da ogni altro tipo di entrate. 

I contributi degli Associati sono costituiti dalle quote di Associazione Annuale e 

dalla quota di iscrizione all’Associazione, stabilite dal Consiglio Direttivo. Oltre che 



da eventuali contributi straordinari il cui ammontare sia determinato dal Consiglio 

Direttivo: il contributo straordinario verrà rendicontato e giustificato in Assemblea. 

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall’Assemblea degli 

Associati, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità 

statutarie dell’Associazione. 

 

ART. 6 

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, che 

può essere predisposto dall’eventuale Tesoriere. 

Il Bilancio Preventivo e Consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea 

ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile. 

Il Bilancio deve essere depositato presso la Sede Legale dell’Associazione entro i 

15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Associato. 

Il Presidente può nominare un Tesoriere al fine di tenere una chiara e trasparente 

tenuta dei conti dell’Associazione. 

Il Tesoriere è un Membro del Consiglio Direttivo con delega al rapporto con le 

banche, delega al Budget, può avere delega di firma sui conti dell’Associazione con 

mandato dalla Presidenza e approvazione a maggioranza semplice del Consiglio 

Direttivo 

Il Tesoriere è un centro acquisti dell’Associazione e in quanto tale tratta Contratti, 

Convenzioni e commesse per la stessa. 

Tutte le spese dovranno essere previamente approvate con voto a maggioranza 

semplice dal Consiglio Direttivo. 

Il Tesoriere avrà facoltà di proporre investimenti a tutela dei T.F.R. dei Dipendenti, 

Assicurazioni e simili. 

 

ART. 7 

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della Quota d’Iscrizione e di Quote 

Associative, stabilite su proposta del Consiglio Direttivo ed approvate 

dall’Assemblea nel rispetto del Regolamento Interno. 

La Quota d’Iscrizione si versa al momento dell’ammissione e rende Socio 

dell’Associazione il Rappresentante Legale della Società che sia stato 

preventivamente ammesso dall’Associazione, in quanto in possesso dei requisiti 



richiesti. Se l’iscrizione avviene nel primo semestre dell’anno, la Quota di 

Iscrizione dovrà essere versata per intero, mentre se l’Iscrizione avviene dopo il 1 

Luglio la Quota di Iscrizione è ridotta della metà. 

Ogni Socio dell’Associazione è tenuto al versamento del rinnovo delle Quote 

Associative ogni anno, entro il 31 Gennaio. 

Qualora l’Associato versi la propria Quota entro il 31 Dicembre dell’anno 

precedente godrà di un 25% di sconto. 

Qualora l’Associato versi la propria Quota dopo il 31 Gennaio dell’anno di rinnovo 

dovrà pagare un’indennità di mora pari alla maggiorazione del 25% della quota di 

iscrizione annua stabilita. 

Laddove si costituisca un’Associazione Territoriale, il Socio pagherà la propria quota 

alla stessa in base alla Sede Legale della Società e l’Associazione Territoriale pagherà 

l’affiliazione all’Associazione Nazionale in base al numero in base al numero di Soci 

che rappresenta. 

Il mancato versamento delle quote prescritte comporterà la decadenza dell’Associato 

dal diritto di voto finché non si regolarizzerà la sua posizione contabile. 

 

Capo IV 
Soci 

 

ART. 8 

L’Associazione è aperta esclusivamente a persone giuridiche; di Società di Capitali 

o di Persone che si dovranno iscrivere al Registro delle Aziende Cinematografiche 

presso il MiBACT entro un anno dall’iscrizione all’Associazione; Aziende che 

partecipano al comparto Cinematografico e Audiovisivo soggette al fisco italiano e 

con sede principale in Italia. 

L’Associazione è aperta ad Associazioni Culturali e Persone Giuridiche non conformi 

ai requisiti richiesti per i finanziamenti di cui alla Legge sul Cinema e l’Audiovisivo 

unicamente per l’iscrizione di Soci Giovani: 

I. Soci Giovani – con Rappresentanti Legali under 35 e Aziende in Start 

Up (ovvero nei primi tre anni di operatività a partire dalla costituzione) – 

Quota Annuale  scontata del 25% sulla Quota Ordinaria. 

 

II. Soci Ordinari – Rappresentanti Legali Over 35 e Aziende al 4° anno di 

operatività che presentano i requisiti richiesti per i finanziamenti come 

da Legislazione Nazionale; 

 



Tutti i Soci delle Associazioni Territoriali regolarmente costituite ed in regola con il 

pagamento della propria Quota di Affiliazione sono automaticamente Soci 

dell’Associazione Nazionale e partecipano di diritto all’Assemblea dei Soci. 

 

ART. 9 

Su domanda scritta del richiedente, l’Ammissione dei Soci è deliberata dal 

Consiglio Direttivo. 

I Soci vengono ammessi con votazione semplice del Consiglio Direttivo. 

Nel caso di richiesta all’Associazione Territoriale, i Soci vengono ammessi con 

votazione a maggioranza semplice degli Organi Direttivi della stessa. 

Il periodo per il silenzio assenso parte dal ricevimento del pagamento della Quota 

e dura 30 giorni lavorativi. 

In caso di votazione negativa, l’Azienda richiedente avrà diritto al rimborso della 

Quota Associativa senza alcuna maggiorazione o interesse. 

Contro il rifiuto di ammissione, entro 30 giorni è possibile proporre ricorso per 

iscritto al Collegio dei probiviri dell’Associazione. 

 

ART. 10 

La qualità di Socio dell’Associazione si perde a causa della estinzione giuridica 

della Società di cui il Socio è Legale Rappresentante; per dimissioni del Socio; per 

sopravvenuta mancanza dei requisiti per essere Socio o per esclusione del Socio 

per gravi motivi deciso dal Consiglio Direttivo. 

Il Socio che intenda dimettersi deve darne preventivamente comunicazione scritta 

con Lettera a mezzo di Raccomandata a/r inviata presso la Sede Legale 

dell’Associazione. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione neanche parziale 

delle quote versate, anche se relative all’anno di uscita. 

Il Socio che intenda non rinnovare l’Iscrizione deve darne comunicazione scritta 

con Lettera a mezzo Raccomandata a/r inviata presso la Sede Legale 

dell’Associazione Nazionale e/o Territoriale entro il 31 Gennaio dell’anno di 

rinnovo. 

L’esclusione del Socio per gravi motivi può essere proposta unicamente con voto 

unanime del Consiglio Direttivo e della Presidenza Nazionale e deve essere 

ratificata dall’Assemblea a porte chiuse con delibera a maggioranza semplice. 

Il Socio destinatario del provvedimento stabilito dal Presidente e/o dall’Assemblea 

non può, infatti, partecipare alla seduta che decide sulla Sua espulsione. Contro il 



provvedimento di espulsione del Socio per gravi motivi approvato dall’Assemblea, 

entro 30 giorni il Socio espulso può ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri. 

 

ART. 11 

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale 

Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti. 

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio 

dell'Associazione Nazionale o delle Associazioni Territoriali, il Consiglio Direttivo 

dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione 

dall’Associazione. I Soci possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento 

entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. 

Lo Statuto può essere modificato unicamente con votazione a maggioranza 

dell’Assemblea riunita in Seduta Straordinaria 

I Regolamenti interni possono essere adottati con votazione a maggioranza del 

Consiglio Direttivo e della Presidenza Nazionale. 

 

ART. 12 

I Soci in regola con il versamento della Quota Annuale hanno diritto: 

- prendere parte alle iniziative di studio e dibattito dell’Associazione secondo i 

criteri di ammissione stabiliti dagli Organi Associativi e dal Regolamento interno; 

- ad esercitare i diritti e ad essere eletti alle Cariche Sociali a norma del presente 

Statuto; 

- a ricevere le informazioni tecniche periodiche ed altre pubblicazioni interne; 

- a sollecitare l’impegno dell’Associazione su determinati temi rientrati negli scopi 

dell’Associazione stessa. 

Gli Associati hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di 

servizio assegnate all’Associazione. Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita 

Associativa esercitando un diritto di voto in Assemblea, con i limiti e secondo le 

modalità previste nei successivi articoli ed a vedere attestata la loro appartenenza 

alla Associazione A.G.I.C.I. 

 

 

 



ART. 13 

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno un diritto di voto 

in Assemblea. 

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione 

temporanea alla vita Associativa. 

 

Capo V 

Organi dell’Associazione 
 

ART. 14 

Gli Organi dell’Associazione sono: 

- l’Assemblea dei Soci; 

- Presidenza, composto da Presidente e Vice Presidente; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Collegio Territoriale; 

- il Segretario Generale; 

- il Collegio dei Probiviri. 

 

Capo VI 

Assemblea dei Soci 

 

ART. 15 

L’Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto atto ad 

assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, 

ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. 

L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno 

in via Ordinaria con un preavviso di minimo sette giorni, ed in via straordinaria, 

quando sia necessario, su richiesta del Presidente o di almeno 1/3 degli Associati, 

sempre con preavviso di 7 giorni. 

In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è valida se è presente la 

maggioranza degli Associati e delibera validamente con la maggioranza dei 

presenti. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. 



L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante invio di mail, o con altro mezzo 

di certezza di ricevimento, agli Associati. Di tutte le delibere Assembleari deve 

essere data pubblicità mediante invio del relativo verbale per mail a tutti gli 

Associati. 

 

ART. 16 

L’Assemblea in seduta Ordinaria ha i seguenti compiti: 

I. Elegge il Presidente in base a: 

1) Programma Triennale; 

2) Vice Presidenza; 

3) 5 Membri del Consiglio Direttivo proposti con relativo ruolo/mandato (ad 

esempio: Tesoriere, Formazione,  Internazionale, Mercato e Politiche per le Start 

Up, Comunicazione e Marketing). 

II. Elegge i 3 Membri del Consiglio Direttivo che rappresentano: 

1) I Produttori; 

2) I Distributori; 

3) Le Industrie Tecniche. 

III. Elegge il Collegio dei Probiviri. 

IV. Elegge il Collegio Territoriale. 

V. Approva il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo. 

VI. Ratifica nuovi Regolamenti interni o modifica gli stessi votati dal Consiglio 

Direttivo. 

VII. Ratifica i provvedimenti di espulsione dell’Associato su proposta della 

Presidenza e del Consiglio Direttivo. 

 

ART. 17 

L’Assemblea in Seduta Straordinaria ha i seguenti compiti: 

I. Approva le modifiche di Statuto; 

II. Può revocare la Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Collegio Territoriale ed il 

Collegio dei Probiviri deliberando con la maggioranza dei 2/3 degli Associati. 



All’apertura di ogni seduta l’Assemblea decide di eleggere un Presidente di 

Assemblea e un verbalizzante: entrambi dovranno sottoscrivere il verbale finale 

prima di inviarlo a tutti gli Associati per mail. 

 

Capo VII 
Presidenza 

 

ART. 18 

La Presidenza è composta da Presidente e Vice Presidente o Presidente Vicario. 

Il Vice Presidente o Presidente Vicario è un Membro del Consiglio Direttivo scelto 

dal Presidente. 

In assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutti i poteri. 

Presidente e Vice Presidente hanno potere di firma e Rappresentanza Legale per 

l’Associazione anche disgiuntamente. 

La Presidenza può delegare il potere di firma per le materie economiche e fiscali al 

Tesoriere, con il limite di € 3.000 mensili. 

La Presidenza ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo 

Nazionale con cui condivide la Responsabilità Legale dell’Associazione di fronte a 

terzi ed in giudizio. 

In merito a detta responsabilità, A.G.I.C.I. si obbliga a contrarre un’assicurazione 

a tutela dei Membri della Presidenza e del Consiglio Direttivo. 

Il Presidente vota in Consiglio Direttivo solo in caso di parità. 

La Presidenza ha il ruolo di coordinare le attività proprie dell’Associazione che 

devono essere indirizzate dal Programma Triennale presentato in fase di Elezioni. 

La Presidenza ha il compito altresì di proporre il metodo di attuazione del 

Programma Triennale, gli investimenti e gli accordi conformi agli scopi perseguiti 

al Direttivo Nazionale che dovrà votarli a maggioranza semplice per validarne 

l’effettiva attuazione. 

Il Presidente ha il compito si assegnare le deleghe ai 5 Membri del Consiglio 

Direttivo e nominare tra essi il Vice Presidente. 

In casi di urgenza, la Presidenza può esercitare tutti i poteri del Direttivo salvo 

ratifica da parte di questo a maggioranza semplice alla prima riunione Consigliare 

successivamente convocata. 

La Presidenza ha il compito di convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci. 



Il Presidente o Vice Presidente può essere revocato dall'Assemblea Straordinaria 

con maggioranza dei 2/3 dei votanti. 

In caso di revoca o decadimento del Presidente, il Vice Presidente assume pieno 

mandato di Presidenza fino a nuove elezioni. 

In caso di revoca o decadimento del Vice Presidente, il Presidente può nominare 

un altro Membro del Consiglio Direttivo che potrà partecipare alla Presidenza ma 

non sarà pienamente in carica né Delegato con Rappresentanza Legale fino alla 

ratifica dell’Assemblea dei Soci. 

 
Capo VIII 

Consiglio Direttivo 
 

ART. 19 

Il Consiglio Direttivo è composto da massimo 5 Membri nominati dal Presidente 

eletto dall’Assemblea e il loro mandato coincide pertanto con il mandato del 

Presidente. 

Tra questi Consiglieri vi è anche il Vice Presidente o Presidente Vicario 

I Consiglieri nominati dal Presidente vengono approvati dall’Assemblea 

nell’elezione dello stesso con specifica di mandato (ad esempio: Tesoriere, 

Formazione,  Internazionale, Mercato e Politiche per le Start Up, Comunicazione e 

Marketing). 

I Mandati dovranno rispecchiare le funzioni primarie e attività chiave previste nel 

Programma Triennale di Presidenza. 

Oltre ai 5 Membri nominati dal Presidente, il Consiglio Direttivo è composto da 3 

Consiglieri eletti dall’Assemblea a rappresentanza delle seguenti categorie: 

1) I Produttori; 

2) I Distributori; 

3) Le Industrie Tecniche. 

per un totale di massimo 8 Membri oltre il Presidente. 

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che lo presiede e ne fa parte 

ma vota unicamente in caso di parità di voto tra i Consiglieri. 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 Membri e un massimo di 9 

Membri incluso il Presidente con Deleghe approvate dall’Assemblea dei Soci. 

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità vota il 

Presidente o, in assenza del Presidente, il Vice Presidente ha doppio voto. 



Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti il 51% dei 

Membri incluso il Presidente. 

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito 

quando sono presenti il 51% dei Membri incluso il Vice Presidente. 

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Straordinaria con 

maggioranza dei 2/3 dei votanti. 

I Consiglieri che perdono la qualità di Associato o di esponente di Azienda 

Associata decadono automaticamente dal Consiglio Direttivo. 

I Consiglieri che mancano alla convocazione del Consiglio senza esprimersi per 

Delega per tre mesi consecutivi possono essere dispensati dal loro incarico con 

voto del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice 

In caso di decadimento o revoca del mandato, i Consiglieri possono fare ricorso ai 

Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del Verbale del Consiglio Direttivo che 

prende atto del decadimento o voto avvenuto. 

In caso di decadimento o revoca del mandato di un Consigliere nominato dal 

Presidente lo stesso può nominare un nuovo Consigliere che potrà partecipare al 

Consiglio Direttivo operativamente ma non sarà pienamente in carica né Delegato 

con Responsabilità Legale fino alla ratifica dell’Assemblea dei Soci. 

In caso di decadimento o revoca del mandato di un Consigliere eletto 

dall’Assemblea a rappresentanza di una Categoria, il ruolo potrà essere ristabilito 

unicamente tramite nuova elezione Assembleare. 

Delle Assemblee del Consiglio viene redatto, su apposito Libro Verbale, il relativo 

Verbale che verrà sottoscritto dal Presidente  e dal verbalizzante dell’Assemblea. 

 

Capo IX 
Segretario Generale 

 

ART. 20 

Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente. E’ 

scelto fra persone di specifica competenza nelle attività del cinema e 

dell'audiovisivo, anche al di fuori degli Associati dell'A.G.I.C.I. 

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente ed il Direttivo nell'esercizio delle loro 

funzioni ed è a Capo del Personale Dipendente. 

Il Segretario Generale: 

- provvede alla Direzione Esecutiva dell'A.G.I.C.I; 

- sovrintende alla organizzazione degli uffici nazionali, curando la completa e 

razionale erogazione dei servizi e collabora con il Presidente e il Tesoriere 

alla corretta gestione delle risorse economiche disponibili; 



- coordina le attività dei gruppi territoriali, su specifico mandato del 

Presidente e del Direttivo, riceve e istruisce le loro segnalazioni e richieste; 

- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale 

esercitando le funzioni di Segretario e redigendo e conservando i relativi 

Verbali; 

- può formulare proposte che sottopone al Presidente, per il Consiglio 

Direttivo sull’organizzazione e il funzionamento dell'A.G.I.C.I; 

- cura la preparazione per il Consiglio Direttivo della documentazione 

inerente l’iscrizione, la sospensione o l’esclusione di un’Azienda  Associata; 

- collabora con il Tesoriere nella riscossione dei contributi associativi e ne 

informa periodicamente il Presidente e in seconda sede anche il Consiglio 

Direttivo; 

- assicura la verbalizzazione delle riunioni degli organi dell’associazione, se 

non diversamente disposto dal Presidente o dallo Statuto. 

 

Qualora la carica di Tesoriere sia vacante o in caso di suo assoluto impedimento, il 

Segretario Generale in via interinale: 

- cura l'amministrazione delle entrate e delle uscite e del patrimonio 

dell'A.G.I.C.I, nell'ambito e nel rispetto delle deliberazioni degli organi 

collegiali; 

- predispone i Bilanci da sottoporre al parere del Consiglio Direttivo ed 

all'approvazione dell'Assemblea Generale, con le relative relazioni di 

accompagnamento; 

- riferisce con periodicità trimestrale al Consiglio Direttivo sull'andamento 

della gestione economico-finanziaria dell'Associazione. 

 

Il Segretario Generale può essere nominato anche tra i rappresentanti di 

un’Azienda Associata, e in tal caso potrebbe svolgere le sue funzioni 

gratuitamente. 

Il Segretario Generale può essere revocato dall'incarico su decisione del Consiglio 

Direttivo. Tale revoca dovrà essere ratificata in sede Assembleare. 

 
Capo X 

Collegio dei probiviri 
 

ART. 21 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Associati eletti dall’Assemblea, che non 

siano anche Membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 

tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. 

L’Assemblea elegge i Membri candidati in una lista di un numero di candidati 

superiori ai posti da ricoprire. 



Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esprimere il loro parere e dirimere qualsiasi 

controversia di carattere associativo che emerga tra gli Associati e l’Associazione, 

ovvero tra gli Associati stessi. 

Il Collegio dei Probiviri decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla 

presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di 

ammissione, oltre che sui provvedimenti disciplinari che sono stati disposti. In ogni 

caso, il Collegio dei Probiviri è tenuto a rendere una relazione per iscritta a 

giustificazione delle proprie ragioni. 

Il Collegio dei Probiviri può essere revocato dall’Assemblea Straordinaria con 

maggioranza dei 2/3 dei votanti. 

In caso di revoca del mandato al Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo può 

nominare un nuovo Collegio che potrà partecipare operativamente ma non sarà 

pienamente in carica fino alla ratifica dell’Assemblea dei Soci 

 
Capo XI 

Collegio Territoriale 
 

ART. 22 

Il Collegio dei Territoriale è composto da un Associato per ciascun Gruppo 

Territoriale o Associazione Territoriale regolarmente costituita, eletti 

dall’Assemblea dei Soci, che non siano anche Membri del Consiglio Direttivo. Il 

Collegio Territoriale dura in carica tre anni e i Membri sono rieleggibili per due 

mandati consecutivi. 

L’Assemblea elegge i Membri candidati da una lista di tre candidati proposti per 

ciascun Gruppo Territoriale o Associazione Territoriale. 

Il Collegio Territoriale ha il compito di esprimere il parere dei Gruppi Territoriali in 

materia di Regolamenti Interni, coordinamento delle attività tra 

Gruppi/Associazioni Territoriali e Associazione Nazionale e dirimere insieme al 

Consiglio Direttivo Nazionale qualsiasi controversia di carattere associativo che 

emerga tra   l’Associazione Nazionale e i Gruppi o le Associazioni Territoriali. 

Il Collegio Territoriale è tenuto a rendere una relazione per iscritta trimestrale 

delle attività dei Gruppi/Associazioni Territoriali al Consiglio Direttivo che viene 

contestualmente divulgato ai Soci per mail o altro mezzo di ricezione certa. 

 

 
 

 
 

 



Capo XII 

Disposizioni finali 
 

ART. 23 

Tutte le cariche elettive sono gratuite, eccetto il Segretario Generale. 

Agli Associati compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente 

documentate: in questo caso è il Consiglio Direttivo che stabilisce i criteri per 

riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali. 

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 

del presente Statuto, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, tutti i 

Soci si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice etico 

dell’A.G.I.C.I. adottati dalla componente organizzativa. 

In tale quadro, i Soci si impegnano ad evidenziare la loro collocazione all’interno 

dell’Associazione attraverso l’adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia 

l’appartenenza all’Associazione. 

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della 

legge italiana in materia di associazioni. 

 

Questo statuto è composto da n° 23 articoli disposti su n° 15 di pagine. 

LETTO ED APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 15/03/2017. 

 

Il Presidente dell’Assemblea 

 


