
Anec – Associazione nazionale esercenti cinema 
 

Statuto sociale 
 

 

 

Titolo I – Costituzione e scopi 

 

Articolo 1 

1.1 E’ costituita, in seno all’Agis – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, 

l’Associazione Nazionale Esercenti cinema (A.N.E.C.). 

 

1.2 L’Anec svolge la sua attività su tutto il territorio italiano e all’estero. Essa ha la 

propria sede legale in Roma, in via di Villa Patrizi 10, ed è articolata in Sezioni regionali o 

interregionali con compiti territoriali. 

 

1.3 La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100, e potrà 

essere prorogata con apposita delibera dell’Assemblea dei Soci. 

 

 

Articolo 2 

2.1 L’Anec, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta apartiticità, ha per 

scopo di provvedere, d’intesa con l’Agis: 

a) rappresentare, a livello nazionale, comunitario e internazionale, gli associati nei confronti 

delle autorità, dei terzi e delle altre associazioni di imprenditori e di prestatori d’opera, in 

tutto quanto riguarda questioni di carattere imprenditoriale, tutelandone gli interessi, 

singoli e collettivi, e favorendone lo sviluppo tecnico ed economico; 

b) a raccogliere ed elaborare informazioni e dati, nonché a promuovere o realizzare studi e 

ricerche su questioni inerenti all’attività cinematografica; 

c) a procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi di carattere 

nazionale che interessino le imprese rappresentate, ferma restando alle Sezioni territoriali 

la facoltà di stipulare contratti collettivi di lavoro e accordi salariali e vari nell’ambito della 

loro competenza territoriale; 

d) a promuovere, attuare e concorrere all’attuazione di iniziative tendenti a stimolare ed 

accrescere la professionalità nell’ambito dell’esercizio cinematografico e di settori ad esso 

collegati, anche attraverso la promozione di manifestazioni, fiere, mostre espositive; 

e) a promuovere la formazione e la riqualificazione professionale di tutti gli operatori e le 

categorie appartenenti all’esercizio cinematografico di concerto con la Comunità Europea, il 

Ministero del Lavoro, Enti regionali, Provinciali e Comunali al fine di consentire un sempre 

maggiore accrescimento delle risorse umane. 

f) ad assicurare ai soci servizi comuni o specifici di assistenza e consulenza anche avvalendosi 

delle strutture operative delle Sezioni regionali o interregionali; 

g) a promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare, nel comune interesse, i rapporti 

reciproci delle imprese associate; 

h) a provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero ad essere attribuite per legge o 

norme assimilate. 

 

2.2 Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere b), d) ed e) l’Anec può avvalersi di 

strutture esterne, anche in regime di convenzione, nonché costituire società di servizi o società 

editoriali, ovvero assumere partecipazioni in società di tale tipo, previa delibera del Consiglio 

Generale. 

 

 

Articolo 3 

3.1 Sono Sezioni dell’Anec le organizzazioni territoriali, costituite con apposito statuto 

su base regionale o interregionale, fra imprese esercenti sale cinematografiche e che 

perseguono le medesime finalità dell’Anec con autonomia rappresentativa, amministrativa e 

patrimoniale nell’ambito territoriale.  
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3.2 L’accertamento di tali requisiti compete al Consiglio Generale dell’Anec, mentre la 

determinazione dei criteri generali per l’armonizzazione e il coordinamento degli ordinamenti 

territoriali in base ai principi del presente statuto ed alle finalità dell’associazione competono al 

Congresso nazionale. 

 

3.3 Gli statuti delle Sezioni territoriali dovranno in ogni caso prevedere: 

a) una assemblea territoriale delle imprese aderenti che, ove formata da delegati, sia 

rappresentativa delle varie tipologie di esercizio, come individuate con apposita delibera dal 

Consiglio Generale, e che costituisca l’organismo decisionale di base della Sezione; 

b) il recepimento della norma dello statuto nazionale che prevede la non rieleggibilità del 

presidente per più di due mandati consecutivi. 

 

3.4 Il riconoscimento di Sezioni dell’Anec potrà attribuirsi ad una sola organizzazione a 

livello regionale o interregionale. 

Ai fini dell’adempimento dei compiti istituzionali di cui all’art. 2 del presente statuto le 

Sezioni regionali e interregionali daranno all’Anec tempestiva comunicazione delle questioni 

che possono avere riflessi di carattere generale. Le Sezioni sono altresì tenute a trasmettere 

copia degli accordi di interesse collettivo da esse stipulati e ad informare l’Anec delle attività 

svolte e delle iniziative prese. 

 

3.5 Nell’interesse degli associati, laddove siano venuti meno o siano gravemente carenti 

i presupposti di operatività delle Sezioni, il Consiglio Generale dell’Anec, su proposta del 

Consiglio di Presidenza e a richiesta di oltre la metà delle imprese associate operanti sul 

territorio regionale o interregionale, e sentito il parere del Collegio nazionale dei Probiviri, può 

disporre il commissariamento temporaneo di una Sezione nominando un Commissario per il 

ripristino, entro sei mesi, delle condizioni di funzionalità della Sezione stessa. 

 

 

Titolo II –Dei Soci 

 

Articolo 4 

4.1 Fanno parte dell’associazione in qualità di soci effettivi e nelle persone dei titolari, 

legali rappresentanti o procuratori con ampio mandato, le imprese commerciali esercenti sale 

cinematografiche, anche a spettacolo misto, in quanto iscritte alle Sezioni territoriali di cui 

all’art. 3. 

 

4.2 I soggetti diversi dalle imprese commerciali fanno parte dell’associazione come soci 

aderenti, semprechè iscritti alle Sezioni territoriali. 

 

4.3 Per le imprese commerciali e gli altri soggetti, diversi dalle imprese commerciali, 

che gestiscono sale cinematografiche site in zone ove non esista una Sezione territoriale, e 

sino a che la stessa non sia costituita, il rapporto associativo può essere instaurato 

direttamente con l’associazione nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio 

Generale su proposta del Consiglio di Presidenza. 

 

4.4 Sono eleggibili alle cariche sociali dell’associazione nazionale e delle Sezioni 

territoriali, i titolari, legali rappresentanti e procuratori con ampio mandato, delle imprese in 

attività di esercizio iscritte in qualità di soci effettivi. 

 

4.5 Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, 

segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi o rivalutabili. 

 

 

Articolo 5 

5.1 La procedura per l’ammissione a socio e le ipotesi che comportano la perdita di tale 

qualifica sono previste e regolate dagli statuti delle Sezioni territoriali sulla base dei criteri 

generali adottati a norma del precedente articolo 3. 

 

5.2 In ogni caso l’ammissione a socio comporta l’accettazione delle norme contenute nel 

presente statuto oltre che di quelle contenute nello statuto della Sezione territoriale e le loro 
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successive modifiche, nonché l’impegno al pagamento delle quote associative e l’obbligo di 

osservare le deliberazioni che in base allo statuto stesso saranno adottate dai competenti 

organi dell’Anec. 

 

5.3 Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili ad altri soggetti né 

rivalutabili in alcun modo. 

 

 

Articolo 6 

6.1 L’adesione all’associazione ha la durata di un triennio e si intende rinnovata 

tacitamente di triennio in triennio se non viene disdetta con lettera raccomandata almeno sei 

mesi prima di ogni scadenza. Il triennio decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in 

cui è stata accolta la domanda di associazione. 

 

 

Articolo 7 - Gruppo nazionale del Piccolo esercizio 

7.1 Le imprese di esercizio cinematografico che rispondano ai requisiti stabiliti con 

apposita delibera dal Consiglio generale dell’Anec e a quelli definiti in accordi o convenzioni 

approvati dallo stesso Consiglio generale, costituiscono il “Gruppo nazionale del piccolo 

esercizio”. 

 

7.2 Per l’esame dei problemi specifici dei piccoli esercizi cinematografici, anche al fine di 

raccordarli con quelli generali della categoria, è costituito il ‘Consiglio nazionale del piccolo 

esercizio’, formato da un delegato per ciascuna sezione territoriale, eletto tra i titolari dei 

piccoli esercizi in attività da apposite assemblee dei titolari di piccoli esercizi a livello 

territoriale. 

 

7.3 Il Consiglio nazionale elegge il Delegato nazionale che viene designato al Congresso 

nazionale per l’attribuzione di una Vicepresidenza nazionale, e due dei propri componenti che, 

assieme al Delegato nazionale, formano il Comitato esecutivo, che fa parte del Consiglio 

Generale dell’Anec. 

 

7.4 Per lo svolgimento della propria attività, il Consiglio nazionale del piccolo esercizio 

approva un proprio regolamento sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Generale dell’Anec 

ai fini della conformità alle norme del presente statuto. 

 

 

Articolo 8 – Gruppo nazionale dei Multicinema 

8.1 Nell’ambito dell’Anec opera il ‘Gruppo nazionale Multicinema’ costituito da imprese 

che gestiscono complessi con non meno di 5 schermi e dotati di servizi aggiuntivi a quelli di 

esercizio cinematografico (ristorazione, intrattenimento, vendita e di parcheggio se situati fuori 

dai centri urbani). 

 

8.2 Il Gruppo svolge la propria attività, di approfondimento e rappresentanza dei 

problemi specifici di tali imprese, sulla base di un regolamento sottoposto a ratifica da parte 

del Consiglio Generale dell’Anec ai fini della conformità alle norme del presente statuto. 

 

8.3 Il Gruppo elegge, nel corso di una specifica riunione, un proprio Delegato nazionale 

che viene designato al Congresso per l’attribuzione di una Vicepresidenza nazionale e due dei 

propri componenti che, assieme al Delegato nazionale, formano il Comitato esecutivo che fa 

parte del Consiglio Generale dell'Anec. 

 

Titolo III – Organi dell’Associazione 

 

Articolo 9 

9.1 Sono organi dell’associazione: 

a) il Congresso nazionale 

b) il Consiglio Generale 

c) il Presidente 

d) il Consiglio di Presidenza 
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e) la Conferenza dei presidenti regionali e interregionali 

f) il Tesoriere 

g) i Revisori dei conti 

h) il Collegio dei probiviri. 

 

Articolo 10 -  Congresso nazionale 

10.1 Il Congresso nazionale è costituito dal Presidente, dai componenti del Consiglio di 

Presidenza e dai rappresentanti territoriali di cui al seguente comma. 

 

10.2 I soci sono rappresentati al Congresso nazionale dal Presidente della Sezione 

regionale o interregionale competente per territorio e, nel limite di due rappresentanti per 

provincia, da soci eletti dal Consiglio direttivo della Sezione con criteri che assicurino una 

delegazione equamente rappresentativa dei diversi tipi di imprese di esercizio, con specifico 

riguardo agli appartenenti al Gruppo nazionale del piccolo esercizio e al Gruppo nazionale 

multicinema. L’elenco dei delegati deve pervenire alla Presidenza nazionale prima della data 

fissata per il Congresso. 

 

10.3 In seno al Congresso nazionale viene attribuito un voto per ciascuno schermo 

gestito da imprese associate che siano in regola con il versamento delle quote associative. I 

locali al chiuso che svolgono attività inferiore ai 45 giorni all’anno, le arene e i cinema 

ambulanti si calcolano per un quarto di voto. 

 

10.4 Ai fini della attribuzione dei voti spettanti per ciascuna organizzazione territoriale 

fanno fede i rendiconti di riscossione delle quote associative. Gli elenchi nominativi, redatti 

sulla base di tali rendiconti, debbono essere depositati presso l’associazione nazionale entro il 

31 dicembre di ogni anno ed aggiornati semestralmente. Alla convalida degli elenchi stessi, ai 

fini dell’attribuzione dei voti in seno al Congresso nazionale, provvede il Consiglio Generale 

dell’associazione. In caso di contestazione decide il Collegio dei probiviri dell’Anec. 

 

10.5 I voti vengono espressi dai rappresentanti e dai delegati di cui al secondo comma 

del presente articolo nella misura a ciascuno attribuita dalla Sezione competente che provvede 

alla relativa determinazione con apposita delibera degli organi direttivi, che deve essere 

comunicata alla Presidenza nazionale prima della data fissata per la riunione del Congresso. 

 

10.6 Eventuali modifiche alla ripartizione dei voti fra i delegati possono essere 

determinate esclusivamente da cause di forza maggiore che impediscano la partecipazione di 

singoli delegati già designati per la partecipazione al Congresso.  

 

10.7 I voti dei rappresentanti che siano impossibilitati a partecipare al Congresso 

possono essere attribuiti attraverso delega ad un altro rappresentante, purché della medesima 

Sezione. In mancanza di delega i voti spettanti al delegato assente si intendono suddivisi in 

egual misura fra tutti rappresentanti della Sezione e i residui indivisibili sono attribuiti al 

Presidente della Sezione. 

 

10.8 Le imprese associate che gestiscono almeno cinquanta sale 

cinematografiche (schermi) in tre diverse regioni del territorio nazionale, possono, a 

richiesta, esercitare il diritto di voto direttamente nel Congresso nazionale secondo 

le modalità previste dal presente articolo. I voti così esercitati vengono detratti dai 

voti attribuiti ai rappresentanti territoriali di ciascuna sezione in cui sono operanti le 

sale cinematografiche delle imprese richiedenti.  

L’opzione di cui al presente comma deve essere esercitata in occasione del 

rinnovo delle cariche associative e permane per la durata del mandato conferito. 

 

10.9 Al Congresso partecipano anche il Tesoriere e i Revisori dei conti, senza diritto di 

voto. 

 

 

Articolo 11 

11.1 Al Congresso nazionale sono devoluti i seguenti poteri: 
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a) eleggere il Presidente, i Vicepresidenti (non meno di quattro e non più di sei, compresi i 

designati dal Gruppo del Piccolo esercizio e dal Gruppo Multicinema), che compongono il 

Consiglio di Presidenza, il Tesoriere, i Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri. Gli eletti 

durano in carica tre anni; 

b) elaborare le direttive di carattere generale per il raggiungimento degli scopi dell’Anec, 

anche sulla base del programma di attività triennale presentato dal Presidente, con 

riferimento agli sviluppi organizzativi interni e alla politica da attuare verso l’esterno; 

c) approvare le eventuali modifiche al presente statuto; 

d) approvare le linee programmatiche di bilancio per il triennio; 

e) deliberare su ogni altro argomento interessante la categoria rappresentata; 

f) stabilire, anche in relazione alla apartiticità dell’associazione, eventuali casi di 

incompatibilità per le cariche associative sia nazionali che territoriali. 

 

 

Articolo 12 

12.1 Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente, ai fini del rinnovo delle cariche 

e dell’approvazione del programma di attività, in via ordinaria ad ogni triennio alla scadenza 

delle cariche associative, in via straordinaria quando il Consiglio Generale lo ritenga opportuno 

o quando ne sia fatta richiesta dal Presidente dell’Agis o da un numero di Sezioni territoriali 

che nel complesso rappresentino almeno un terzo dei voti che possono essere esercitati nel 

Congresso. 

 

 

Articolo 13 

13.1 La convocazione del Congresso nazionale sarà fatta con lettera contenente l’ordine 

del giorno spedita alle Sezioni almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.  

 

13.2 In caso di urgenza tale termine può essere ridotto dalla presidenza a cinque giorni 

e la comunicazione può essere fatta telegraficamente o con mezzi equivalenti. 

 

 

Articolo 14 

14.1 Di regola il Congresso nazionale sarà convocato presso la sede sociale 

dell’associazione nazionale. Potrà essere scelto altro luogo da indicarsi, di volta in volta, 

nell’avviso di convocazione. 

 

 

Articolo 15 

15.1 Il Congresso nazionale è presieduto dal Presidente dell’associazione o dal 

Vicepresidente vicario o dal Vicepresidente che da più tempo riveste tale carica.  

 

15.2 Il Congresso può altresì eleggere un presidente di riunione su proposta del 

presidente dell’Associazione o quando ne sia avanzata richiesta da un numero di Sezioni che 

rappresentino almeno la metà dei voti che possono essere esercitati nel Congresso.   

 

15.3 Il presidente della riunione è assistito da un segretario da lui designato.  

 

15.4 Le deliberazioni del Congresso saranno fatte constare da verbali trascritti su 

apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal presidente della riunione e dal segretario 

ed il loro contenuto farà piena fede. 

 

 

Articolo 16 

16.1 Il Congresso nazionale è validamente costituito quando i presenti, aventi diritto a 

parteciparvi, siano portatori di almeno la metà dei voti complessivamente accertati per tutte le 

organizzazioni territoriali e per le imprese di cui all’articolo 10.8.  

 

16.2 Trascorse cinque ore da quella fissata per la riunione, il Congresso nazionale è 

validamente costituito quando i presenti, aventi diritto al voto, siano portatori di almeno un 
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terzo dei voti complessivamente esprimibili sulla base di quanto previsto all’articolo 

10.  

 

16.3 Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Per il rinnovo 

delle cariche sociali e quando le votazioni riguardino persone si procede per scrutinio segreto.  

 

16.4 Il Presidente può tuttavia proporre separatamente il voto palese per la elezione dei 

Revisori dei Conti e dei Probiviri, formulando – se nessuno dei rappresentanti si dichiara 

contrario alla proposta – le relative candidature.  

 

16.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. 

 

16.6 I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero 

necessario a rendere valida la riunione ma non nel numero dei votanti. 

 

16.7 Le modifiche del presente statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei voti 

complessivamente accertati per tutte le organizzazioni territoriali. 

 

16.8 Il Presidente è eletto dal Congresso che vota su uno o più candidati che siano 

presentati dai Consigli direttivi di almeno tre Sezioni diverse e manifestino la volontà di 

accettare la carica.  

 

16.9 Ciascun candidato è tenuto a presentare un programma, una proposta di 

composizione del Consiglio di Presidenza (non meno di quattro e non più di sei, compresi i 

designati dal Piccolo esercizio e dal Consiglio dei Multicinema) e una proposta per la nomina 

del Tesoriere. 

 

16.10 Viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei 

partecipanti.  

 

16.11 Ove tale risultato non venga raggiunto alla prima votazione, si procede ad una 

seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei 

voti. 

 

16.12 L’elezione del Presidente comporta automaticamente l’approvazione del 

programma da lui presentato e la ratifica delle proposte per il Consiglio di Presidenza e il 

Tesoriere. 

 

16.13 Le deliberazioni prese dal Congresso in conformità del presente statuto 

impegnano tutte le imprese associate. 

 

 

Articolo 17 – Il Consiglio Generale 

17.1 Il Consiglio generale è composto: 

a) dal Presidente dell’Anec 

b) dai Vicepresidenti componenti il Consiglio di Presidenza; 

c) dai rappresentanti delle Sezioni regionali e interregionali: i presidenti e i delegati, in numero 

non inferiore a uno e non superiore a cinque, i quali esprimono i voti attribuiti ad ogni Sezione 

sulla base dei criteri e delle modalità fissate dall’articolo 10 del presente statuto per la 

partecipazione al Congresso nazionale, nonché dai rappresentanti delle imprese a 

carattere nazionale, così come individuate dal penultimo comma dell’articolo 10) del 

presente Statuto; 

d) dai componenti del Comitato esecutivo del Gruppo nazionale del piccolo esercizio, di cui 

all’art. 7 del presente statuto e dai componenti del Comitato esecutivo del Gruppo nazionale 

dei Multicinema, di cui all’art.8; 

e) da due rappresentanti della Federazione italiana dei cinema d’essai; 

f) dai soci esperti in particolari materie (in numero non superiore a cinque) o componenti di 

organi previsti dalla legge, di Comitati o Commissioni professionali.  

 

17.2 I componenti di cui alle lettere d) e) e f) hanno voto consultivo.  
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17.3 Gli esperti sono nominati dal Consiglio Generale per cooptazione, su proposta della 

Presidenza. 

 

 

Articolo 18 

18.1 Spetta al Consiglio Generale: 

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi della categoria ed in 

armonia con quelli generali di tutte le imprese associate; 

b) di esaminare e studiare tutti i problemi riguardanti la categoria rappresentata; 

c) di verificare annualmente lo stato di attuazione del programma triennale di attività; 

d) di approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’associazione; 

e) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Congresso nazionale: le deliberazioni così prese 

dovranno essere sottoposte per la ratifica al Congresso nazionale entro 60 giorni; 

f) di approvare i criteri di coordinamento con lo statuto nazionale dei singoli statuti delle 

sezioni territoriali e provvedere al riconoscimento delle Sezioni stesse, ai sensi dell’articolo 

3.2 del presente statuto, nonché il loro eventuale commissariamento ai sensi dell’art. 2 

ultimo comma; 

g) di deliberare preliminarmente la costituzione, trasformazione, fusione, scioglimento delle 

società di servizi o editoriali  

h) di adempiere a tutti i compiti che siano ad esso espressamente demandati dal presente 

statuto o dal Congresso Nazionale. 

 

 

Articolo 19 

19.1 Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente dell’Anec, o da chi ne fa le veci, di 

norma tre volte all’anno, con la specifica funzione di deliberare sui bilanci e di verificare lo 

stato di attuazione del programma triennale. 

 

19.2 Il Consiglio Generale può altresì essere convocato dal Presidente ogni qual volta lo 

riterrà opportuno o ne sia richiesto da un numero di Sezioni che disponga di un terzo dei voti 

complessivamente accertati per la partecipazione al Consiglio o dal Presidente dell’Agis. 

 

19.3 Il Consiglio Generale si riunisce nella sede sociale dell’Associazione nazionale o in 

altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, avviso che potrà avvenire anche 

telegraficamente o con mezzi equivalenti. 

 

19.4 Le decisioni del Consiglio Generale vengono fatte constare da verbali trascritti su 

appositi libri. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal 

segretario della riunione nominato dal Presidente ed il loro contenuto farà piena fede. 

 

 19.5 Le deliberazioni del Consiglio Generale, prese in conformità al presente statuto, 

impegnano tutte le imprese associate. 

 

19.6 Alle riunioni del Consiglio Generale ha diritto di intervenire il Presidente dell’Agis o 

un suo delegato. 

 

 

Articolo 20 

20.1 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua 

assenza dal Vicepresidente vicario o dal membro più anziano di età salvo diversa designazione 

degli intervenuti.  

 

20.2 Il Consiglio Generale può altresì eleggere un presidente di riunione su proposta del 

presidente dell’Associazione o quando ne sia avanzata richiesta da un numero di Sezioni che 

rappresentino almeno la metà dei voti che possono essere esercitati nel Consiglio stesso.  

 

20.3 Essi deliberano a maggioranza assoluta dei voti attribuiti sulla base dell’articolo 17 

lettera c) del presente statuto. I membri di diritto del Consiglio esprimono un voto. 

 



8 

 

8 

20.4 Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale occorre in prima convocazione 

la presenza di componenti che esercitino almeno la metà dei voti complessivamente esprimibili 

nel Consiglio stesso e in seconda convocazione la presenza di componenti che esercitino 

almeno un terzo dei voti che possono essere esercitati nel Consiglio stesso. 

 

 

Articolo 21 – Presidente 

21.1 La rappresentanza dell’Anec nei confronti dei soci e dei terzi compete al Presidente 

e, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente vicario.  

 

21.2 Spetta inoltre al Presidente: 

a) convocare e presiedere le riunioni dei vari organi associativi salvo quanto previsto all’art. 

14 per il Congresso nazionale e all’art. 20 per il Consiglio Generale; 

b) provvedere a che siano attuate le deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio 

generale; 

c) esercitare la normale amministrazione. 

 

21.3 Il Presidente dura in carica tre anni; il mandato non è rinnovabile 

consecutivamente per più di un triennio. 

 

21.4 La carica di Presidente è incompatibile con altri incarichi associativi regionali o 

interregionali dell’Agis o dell’Anec e delle società partecipate.  

 

21.5 Nel caso che il Presidente non possa completare il suo mandato per dimissioni o 

cause di forza maggiore, si considerano dimissionari anche tutti i componenti il Consiglio di 

Presidenza che restano in carica per l’ordinaria amministrazione solo per il tempo necessario 

per convocare il Congresso nazionale e indire nuove elezioni. 

 

 

Articolo 22 – Consiglio di Presidenza 

22.1 Il Presidente e i Vicepresidenti formano il Consiglio di Presidenza a cui sono 

demandati i compiti di gestione operativa dell’associazione. 

 

22.2 Nella sua prima riunione il Consiglio di Presidenza nomina nel suo seno un 

Vicepresidente vicario che sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o 

impedimento. 

 

22.3 Al Consiglio di presidenza spetta : 

a) nominare e designare i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, 

Organismi, Commissioni ed organi aventi carattere nazionale, sottoponendo poi le nomine e 

le designazioni alla ratifica del Consiglio generale; 

b) provvedere a che uffici e servizi dell’Associazione siano dotati di personale adeguato 

assumendo dipendenti e collaboratori con rapporto di lavoro autonomo; 

c) assumere ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali in coerenza con il 

programma approvato dal Congresso nazionale e in applicazione delle delibere del Consiglio 

Generale; 

d) assicurare la massima trasparenza nei confronti di tutte le Sezioni regionali o interregionali 

sulle decisioni e le iniziative assunte.  

 

22.4 A ciascun membro del Consiglio di Presidenza possono essere affidate, sulla base 

di linee generali collegialmente approvate, deleghe operative permanenti in singoli settori di 

attività dell’associazione, possibilmente raggruppati per affinità di argomento nonché deleghe 

particolari su iniziative specifiche. 

 

22.5 Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza con periodicità di norma almeno 

bimestrale. 

 

22.6 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo ovvero di indisponibilità 

protratta per oltre quattro mesi di un Vicepresidente, il Consiglio di Presidenza prende atto 

della cessazione e dichiara la decadenza dalla carica e provvede, entro trenta giorni, a 



9 

 

9 

cooptare un sostituto, sentito il Consiglio Generale. Il sostituto dura in carica sino al primo 

Congresso nazionale successivo alla sua nomina. 

 

22.7 L’ipotesi del precedente comma non si riferisce ai Vicepresidenti designati in 

rappresentanza  del Piccolo esercizio e dei complessi multicinema, la cui sostituzione sarà 

effettuata dai rispettivi Consigli nazionali. 

 

22.8 Se l’impedimento, con conseguente decadenza dalla carica, riguardasse tre 

Vicepresidenti, il Presidente provvederà alla convocazione del Congresso Nazionale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

 

Articolo 23  - Conferenza dei Presidenti regionali o interregionali 

23.1 La Conferenza dei Presidenti delle Sezioni regionali e interregionali è organo 

consultivo del Consiglio di Presidenza per l’approfondimento dei problemi di gestione 

dell’associazione e di iniziative da assumere in attuazione del programma triennale o per 

questioni straordinarie quando non sia possibile o opportuna la convocazione del Consiglio 

Generale. 

 

23.2 Fanno parte della Conferenza i Presidenti delle Sezioni regionali e interregionali 

che si riuniscono in seduta comune con il Consiglio di Presidenza, convocati dal Presidente 

dell’Anec, ogni volta che a questi sembrerà opportuno o quando ne venga richiesto dai 

Presidenti di almeno cinque Sezioni o da tre Vicepresidenti nazionali. 

 

23.3 La Conferenza dei Presidenti può formulare proposte di integrazione o sviluppo del 

programma triennale di attività ed esprime pareri su qualunque problema venga sottoposto dal 

Presidente o dal Consiglio di Presidenza. 

 

 

Articolo 24 – Fondo comune 

24.1 Il fondo comune dell’Associazione è costituito: 

a) dai proventi delle quote sindacali; 

b) dalle eventuali eccedenze attive di gestione; 

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari; 

d) dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo a favore dell’Associazione; 

e) dai proventi derivanti dalle Società partecipate e da ogni altro utile o provento a 

qualsiasi titolo conseguito. 

 

24.2 E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione 

nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o 

la distribuzione siano imposte dalla legge. 

 

 

Articolo 25 – Il Tesoriere 

25.1 All’amministrazione sovrintende il Tesoriere, eletto dal Congresso nazionale su 

proposta del presidente. 

 

25.2 Il Tesoriere redige, d’intesa con il Consiglio di Presidenza, lo schema dei bilanci 

preventivi e dei conti consuntivi, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Congresso 

nazionale, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza. 

 

 

Articolo 26 - La Consulta tecnica 

26.1 La Consulta tecnica dell’Anec è composta dai segretari delle Sezioni regionali o 

interregionali e dai dirigenti e funzionari della Presidenza nazionale, e da un massimo di cinque 

esperti nominati dalla Presidenza. 

 

26.2 La Consulta è convocata dal Presidente dell’Anec ed esprime pareri su problemi 

sottoposti dalla Presidenza, formula proposte per gli organi direttivi dell’Associazione, in ordine 
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anche al programma triennale di attività, sulla base di un regolamento approvato dalla 

Presidenza e di un programma di lavoro annuale sui problemi da affrontare. 

 

 

Articolo 27 – Revisori dei Conti 

27.1 Il Congresso generale elegge tre Revisori conti effettivi (di cui uno iscritto al 

Registro dei revisori contabili) e due supplenti e designa tra i revisori effettivi il presidente del 

collegio scegliendolo tra i Revisori contabili. 

 

27.2 Il collegio dei Revisori dei conti vigila sulla gestione economica dell’Associazione e 

redige le relazioni sui bilanci preventivi e conti consuntivi. 

 

 27.3 I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Congresso nazionale e del Consiglio 

Generale senza diritto di voto. 

 

 

Articolo 28 - Collegio dei Probiviri 

28.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente e quattro membri eletti dal 

Congresso nazionale anche tra estranei all’associazione e giudica ‘pro bono et aequo’, senza 

alcuna formalità le controversie riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione delle norme del 

presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. 

 

28.2 Il Collegio decide in unico grado e in via definitiva sulle controversie 

a) tra i soci di una medesima Sezione territoriale e fra i soci e la Sezione quando in seno ad 

essa non sia costituito ed operi un Collegio dei Probiviri; 

b) fra i soci di Sezioni diverse; 

c) fra i soci e l’Associazione; 

d) fra l’Associazione e le Sezioni. 

 

28.3 Il Collegio giudica in grado di appello sulle controversie fra i soci di una medesima 

Sezione per le quali sia intervenuta una decisione del Collegio dei Probiviri costituito in seno 

alla Sezione. 

 

Titolo IV – Bilancio 

 

Articolo 29 – Bilancio preventivo e conto consuntivo 

29.1 L’esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno.  

 

29.2 Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere sottoposti all’approvazione 

del Consiglio Generale non oltre il mese di maggio di ciascun anno ed essere depositati almeno 

15 giorni prima di quello fissato per l’approvazione. 

 

29.3 Fino all’approvazione del bilancio le spese di competenza dell’esercizio in corso 

sono autorizzate nel limite di cinque dodicesimi degli importi complessivamente iscritti nel 

bilancio preventivo del precedente esercizio approvato dal Consiglio Generale. 

 

29.4  E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di 

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che 

la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

 

 

Titolo V – Scioglimento   

 

Articolo 30 

30.1 Lo scioglimento deve essere deliberato dal Congresso nazionale con il voto 

favorevole di almeno due terzi del totale dei voti spettanti alle Sezioni.  

 

30.2 Il Congresso nazionale delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina 

di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali. 
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30.3  In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il 

patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di 

pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 

 

30.4  Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto 

dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo ed alle disposizioni di legge 

vigenti. 

Il presente statuto è redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 148 (comma 3, 

5, 6, 7 ed 8) del TUIR e dall’art. 4 comma 4 del DPR n. 633/72. 

 

 
 
Approvato dall’Assemblea generale il 14 dicembre 1999 
Modificato dal: 
Congresso Nazionale il 6 luglio 2005 (neretto) 
Congresso Nazionale del 5 giugno 2013 (neretto in corsivo) 


