
STATUTO  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

“A.G.I.L.E. (Arte Giovani Impresa Lavoro Ecc.)” 
 

Art.1 
(Denominazione) 

La denominazione dell'Associazione è A.G.I.L.E. (Arte Giovani Impresa 
Lavoro Ecc.), con sede in Verona, Via Ceriotto 2. 

 
Art.2 

(Scopi) 
Gli scopi dell'Associazione sono: 

a) Associare persone rappresentative delle diverse realtà nel campo 
delle attività artistiche e creative con esecuzione personale della 
propria opera. 

b) Curare il costante confronto culturale e professionale dei soci con 
ricerche, studi, dibattiti su temi di interesse artistico e culturale; 
organizzare esposizioni, incontri, corsi di formazione, partecipazione a 
fiere, mostre o qualsiasi altri tipo di evento culturale. 

c) Svolgere ogni altra attività ritenuta utile per il raggiungimento degli 
scopi dell'Associazione. 

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica. 
 

Art.3 
(Soci) 

L'Associazione avrà Soci Effettivi e Soci Sostenitori e Soci Onorari. Possono 
divenire Soci Effettivi tutte le persone maggiorenni (in caso di domanda da 
parte di persone minorenni, sarà richiesta l’autorizzazione di un 
genitore/tutore) che desiderino impegnarsi per il raggiungimento dei 
suddetti scopi associativi e di provata moralità, con i principi e valori che 
sono alla base della vita civile, quali libertà di opinione, la tutela della 
dignità del lavoro, la difesa della libertà individuale e di Associazione. La 
modalità d'iscrizione all'Associazione, per i Soci Effettivi, è disciplinata da un 
regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. L'elenco dei soci è tenuto 
costantemente aggiornato dal Segretario in apposito registro per la 
consultazione da parte dei soci, nel rispetto delle norme sulla privacy (Legge 
675 del 31.12.1996). Sono Soci Sostenitori: coloro che sostengono con un 
contributo gli scopi dell'Associazione. Sono Soci Onorari, enti e/o persone 
eminenti nel campo culturale, sociale, delle arti, dell'artigianato e dovranno 
essere scelti dal Consiglio Direttivo. L'Associato è obbligato al rispetto delle 
norme statuarie e regolamentari che disciplinano l'Associazione. Le 
dimissioni del Socio debbono essere presentate dall'interessato senza 
formalità al Consiglio Direttivo. 
La qualifica di Socio si perde: 

• Per radiazione da Albi, Collegi, Ordini o Enti 
• Per fallimento 
• Per condanne penali  
• Per morosità 
• Per dimissioni 
• Per mancata osservanza degli obblighi associativi o dei regolamenti 



Art.4 
(Finanziamento delle attività) 

Le entrate necessarie per la copertura delle spese per le varie attività 
dell'Associazione provengono da: 

• Quote associative annuali 
• Eventuali altri contributi dei Soci 
• Contributi da Società, Enti, persone fisiche, ecc., che intendono 

sostenere l'attività 
• Azioni promozionali ed altre iniziative consentite dalle leggi. 

 
Art.5 

(Quote associative) 
Ogni Socio è tenuto a versare la quota associativa nella misura e secondo le 
regole stabilite dal Consiglio Direttivo. 

 
Art.6 

(Organi associativi) 
Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il 
Presidente ed il Collegio Arbitrale. 

 
Art.7 

(Assemblea dei soci) 
L'Assemblea dei Soci si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 
una volta l'anno entro il mese di aprile. Le Assemblee ordinarie sono 
dedicate allo svolgimento dei programmi statuari, alla annuale relazione 
finanziaria, alla discussione ed approvazione dei bilanci, alla elezione delle 
cariche sociali: 

• Il Presidente 
• Il Consiglio Direttivo 
• Il Consiglio Arbitrale 

I Soci si riuniscono anche in via straordinaria, su delibera del Consiglio 
Direttivo o su Richiesta di almeno un terzo dei Soci Effettivi. Hanno diritto di 
intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota 
annuale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, al quale spetta 
constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento. Delle riunioni 
dell'Assemblea si redige un apposito verbale che dovrà essere firmato dal 
Presidente e dal Segretario. Le riunioni delle Assemblee sono valide in base 
all'art. 21 del Codice Civile. 

 
Art.8 

(Il Presidente) 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il 
Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle 
autorità ed è il suo portavoce ufficiale, ha la sua firma legale e può 
compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentante generale 
dell'Associazione. Il Presidente porta ad esecuzione le delibere del Consiglio 
Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Convoca l'Assemblea 
dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che 
straordinarie. 

 
 
 
 



Art.9 
(Consiglio Direttivo) 

Il Consiglio Direttivo è l'Organo a cui compete l'ordinaria amministrazione 
dell'Associazione; è composto da cinque membri, Soci Effettivi, e viene 
eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Sono in particolare 
di competenza del Consiglio Direttivo: 

• La nomina del Segretario, che può essere scelto anche tra i non Soci. 
• Il rendiconto delle attività svolte dall'Associazione nell'anno precedente 

e la formulazione del preventivo per le attività dell'anno in corso, 
nonché del programma di attività e la sua realizzazione. 

• La determinazione delle quote di iscrizione. 
• La gestione economica-finanziaria dell'Associazione. 
• La decisione sulle domande di adesione, senza obbligo di motivazione. 
• L'approvazione dei regolamenti necessari per la gestione 

dell'Associazione e per l'attività della Direzione Artistica. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 
metà più uno dei Soci componenti e le delibere sono valide a maggioranza 
dei presenti. La partecipazione al Consiglio Direttivo ha carattere 
volontaristico e non comporta alcun compenso. 
 

Art.10 
(Direzione Artistica) 

La Direzione Artistica viene nominata dal Consiglio Direttivo, il quale 
deciderà di volta in volta sia il numero dei componenti, sia la durata 
dell'incarico. La composizione della Direzione Artistica avverrà con la scelta 
di personaggi nel campo delle professioni, dell'imprenditoria, della cultura e 
dell'arte. Sono di competenza della Direzione Artistica, in piena autonomia: 

• L'assegnazione di premi e riconoscimenti 
• La promozione di qualsiasi manifestazione, sorretta anche da un piano 

finanziario (vedi art. 4). 
 

Art.11 
(Collegio Arbitrale) 

Il Collegio Arbitrale è nominato dall'Assemblea dei Soci in numero di tre 
membri non Soci Effettivi, ed è chiamato a decidere in merito a qualsiasi 
controversia che dovesse sorgere in ambito associativo, nonché in merito 
all'interpretazione delle norme statutarie e dei regolamenti approvati dal 
Consiglio in carica. Il Collegio Arbitrale ha tutti i poteri, facoltà e diritti degli 
arbitri amichevoli compositori; decide inappellabilmente nelle forme 
dell'arbitrato improprio. Dura in carica tre anni. 

 
Art.12 

(Scioglimento) 
 
L'Associazione si scioglie su delibera dell'Assemblea, convocata 
appositamente. Il patrimonio dell'Associazione eventualmente esistente al 
momento dello scioglimento, verrà devoluto in beneficenza. 

 
Art.13 

(Rinvio alla Legge) 
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del libro 
1 - Titolo 2 del Codice Civile. Per ogni controversia è competente il Foro di 
Verona. 


