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STATUTO  
1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1.1 Costituzione, nome e sede 

È costituita un’Associazione senza scopo di lucro il cui nome è Agora Club Italia, di seguito indicata 
col suo acronimo A.C.I., che riunisce tutte le associazioni Agora Club d’Italia. 
L'associazione ha sede in Milano. L’associazione A.C.I. ha durata illimitata. 
A.C.I. è affiliata all’associazione Agora Club Internazionale della quale si impegna a rispettare lo 
statuto ed i regolamenti compatibilmente con le norme civili e fiscali vigenti in Italia. 
A.C.I. è associazione apolitica e non settaria, aperta a Club Agora esistenti o da costituire sul territorio 
italiano.  

Art. 1.2 Motto 

Il motto internazionale cui tutti i Club Agora devono ispirarsi è “Donner et Tolerer”. 
Il motto di A.C.I. è “Amicitia, nihil melius homini datum” (M.T. Cicerone) 

Art. 1.3 Simbolo 

A.C.I. ha come simbolo la foglia del ginkgo biloba. 

Art. 1.4 Finalità 

A.C.I. è un’associazione apolitica e non settaria che persegue senza finalità di lucro i seguenti scopi 
istituzionali: 

a) Favorire l’amicizia, senza distinzioni di razza o politiche, fra donne, a livello locale, nazionale 
ed internazionale; 

b) favorire la promozione di valori morali, culturali, civili e professionali delle persone; 
c) favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità. 
d) agire in conformità al motto internazionale “Donnér et tolerér”; 
e) favorire e promuovere la costituzione di nuovi club nello Stato di residenza 
f) coltiva i rapporti con Club 41, Round Table e Ladies’ Circle, per raggiungere l’obiettivo del 

progetto “Four Clubs One Vision” 
Per il più efficace conseguimento delle finalità sopra elencate, l’Associazione si prefigge, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, di attuare le seguenti attività: 

A. la promozione di una cultura positiva ed attiva fra le donne; 
B. lo sviluppo delle iniziative tendenti a realizzare attività culturali, artistiche, ricreative e solidali; 
C. organizzare raccolte di fondi a favore delle comunità e delle realtà più deboli e bisognose di 

aiuto; 
D. intraprendere qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di 

promuovere ed attuare lo scopo dell'Associazione  
E. scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, 

giornale, trasmissione, film, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre 
nei limiti dello scopo dell'Associazione; 

F. versare contributi e fare donazioni ad ogni Associazione Istituzione o Fondazione, in Italia ed 
all'estero che abbia scopi simili a quelli dell'Associazione; 

G. negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, 
persone giuridiche fisiche, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione dello scopo 
dell'Associazione; 

È 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 e integrazioni. Il distintivo del Club è la foglia dell’albero Ginkgo Biloba. Ogni Associato ne 
avrà uno e dovrà esibirlo nelle riunioni statutarie e nelle cerimonie ufficiali. 
Art. 1.5 Sede 
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L’Associazione Agora Club Italia ha sede in Milano; condeliberazione dell’Assemblea ordinaria la sede 
legale dell’Associazione potrà essere trasferita nell’ambito dello stesso Comune, senza che questo 
comporti la variazione del presente Statuto. 

.Art. 1.6 Patrimonio Sociale 

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque 
appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, 
comprese le donazioni e i lasciti testamentari, accettati con beneficio di inventario, liberi da vincoli di 
destinazione. I beni ricevuti e le loro rendite saranno obbligatoriamente destinati al conseguimento 
delle finalità previste dallo Statuto. 
Sono fonti di finanziamento dell’associazione: 
- le quote dei singoli Club, 
- le erogazioni liberali, donazioni 
- le eredità e legati 
- i contributi volontari a qualunque titolo ricevuti, anche da Enti Pubblici 
L’anno finanziario coincide con l’anno sociale ed inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio di ogni anno. 
Al termine di ogni anno finanziario verrà redatto il bilancio d’esercizio da sottoporre al Comitato 
Direttivo entro il 30 giugno e, successivamente, all’Assemblea dei Soci. 

Art. 1.7 Rendiconto annuale 

L’esercizio va dal 1° giugno al 31 maggio dell’anno successivo. Il Rendiconto economico e finanziario 
annuale, unitamente alle relative relazioni illustrative, è predisposto dalla Tesoriera, secondo gli 
indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo. Esso deve rappresentare adeguatamente, in apposito 
documento, la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, distinguendo le attività 
complementari da quelle istituzionali ed esponendo analiticamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 
Il Rendiconto economico e finanziario annuale, con i suoi allegati è inviato alle Associate almeno 15 
giorni prima della data fissata per la sua approvazione. È fatto obbligo di inserirlo all’ordine del giorno 
per l’approvazione della prima Assemblea HYM convocata, comunque entro il mese di novembre 
dell’anno di chiusura dell’esercizio al più tardi. 

2. AGORA CLUB ITALIA 

Art. 2.1 Associati 

Fanno automaticamente parte dell’associazione Agora Club Italia tutti i Club Agora locali esistenti e di 
futura costituzione sul territorio nazionale, che condividano gli scopi e le finalità di A.C.I. e ne accettino 
r condividano Statuto e Regolamenti.  
La Presidente rappresentante legale del Club associato e la Past-President assumono la qualità e le 
prerogative di rappresentanti effettive in nome del Club rappresentato – di seguito indicato come 
Delegate -, come meglio specificato nel Regolamento Interno all'art.. B1. 
Le altre persone fisiche facenti parte dell’Ente associato assumono la qualità e le prerogative di 
associati uditori di cui al successivo art. 2.2. ,  
La qualifica di associato A.C.I. si acquisisce con l’iscrizione nel Libro Associati tenuto dalla Segretaria 
dell’Associazione. 
Tutti i Club associati, nelle persone delle proprie Delegate, hanno diritto a: 

• partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto anche per l’approvazione e le 
modificazioni di Statuto e Regolamento, in base a quanto previsto negli articoli successivi e 
nel regolamento; 

• godere dell’elettorato attivo e passivo per gli Organi Direttivi, salvo quanto previsto ai paragrafi 
successivi  e dal Regolamento. 

Tutti gli associati hanno l’obbligo di rispettare lo statuto, il Regolamento e le decisioni del Comitato 
Nazionale. 
La qualifica di associato non è trasmissibile a nessun titolo, è inalienabile e non rivalutabile. La 
partecipazione associativa non potrà mai essere temporanea.  



	

Statuto	-	Pag.	3	
	

Si perde la qualifica di associato unicamente per la chiusura del Club locale di riferimento, per 
mancato versamento della quota associativa annuale nel termine previsto dal Regolamento o per 
revoca o esclusione per giusta causa deliberata dal Comitato Direttivo. In qualsiasi caso la perdita di 
qualifica di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di quota associativa. 
Nel Regolamento Interno Nazionale verranno previste le modalità di costituzione e di gestione dei 
singoli Club Nazionali in accordo con lo Statuto di Agora Club Italia e Agora Club International, nel 
rispetto delle normative civili e fiscali vigenti nel paese di costituzione. 

Art. 2.2 Associati Uditori 

Sono associati uditori coloro che, in qualità di associati dei Club locali, possono assistere alle 
Assemblee Ordinarie degli associati (A.G.M. e H.Y.M.) ma non esercitano diritti di voto e non hanno 
possibilità di intervento nen essendo delegati del Club di appartenenza.  
Un eventuale intervento da parte loro potrà essere autorizzato dall’Assemblea.  

3. AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

Art. 3.1 Organi dell’associazione 

Gli organi di A.C.I. sono: 
1) L’Assemblea generale degli associati  
2) Il Presidente dell’Associazione 
3) il Comitato Direttivo Nazionale 
4) Il Collegio dei Probiviri (se istituito) 
5) Il Collegio dei Revisori (se istituito) 

Art 3.2 Assemblea Generale dei Soci  

L’Assemblea generale degli Associati è l’organo sovrano dell’associazione. È composta da tutti i Club 
associati di cui all’art. 2.1 del presente Statuto in regola con il pagamento della quota associativa per 
l’anno sociale in cui è convocata. 

Assemblee Generali  
Ogni anno dovranno essere convocate almeno due Assemblee Generali: 

ü A.G.M. – Annual General Meeting:  viene convocata una volta all’anno indicativamente nel 
mese di maggio.  

ü H.Y.M. – Half Year Meeting (Assemblea di metà anno)  viene anch’essa convocata una volta 
all’anno indicativamente entro il mese di  novembre. 

In entrambe le assemblee ciascun Club deve essere rappresentato da due Consigliere come previsto 
dal Regolamento Interno. 
Le assemblee sono valide, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei delegati dei 
clubs associati, sia i clubs che i Delegati dovranno essere in regola con i versamenti delle quote 
sociali, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti; in entrambi i 
casi si delibera in sede ordinaria con la maggioranza ordinaria del 50+1 dei voti dei presenti. Ogni 
partecipante come sopra descritto ha diritto ad un voto. In caso di impedimento le Delegate con diritto 
di voto possono farsi rappresentare da altra persona associata al Club locale di competenza cui 
conferirà delega scritta, come indicato all’art. C2 del Regolamento. 
La Presidente e la Segretaria di A.C.I. rivestiranno il ruolo rispettivamente di Presidente e Segretario 
dell’Assemblea Ordinaria degli Associati. 
L’Assemblea Ordinaria degli associati ha, in modo particolare e non esaustivo il compito, di: 

a. esaminare ed approvare il bilancio/rendiconto finanziario 
b. esaminare ed approvare il bilancio preventivo 
c. esaminare ed approvare la relazione della Presidente sulle attività A.C.I. 
d. esaminare ed approvare l’importo della quota associativa annuale proposto dal Comitato 

Direttivo Nazionale; 
e. eleggere i membri del Comitato Direttivo Nazionale; 
f. deliberare sulle scelte programmatiche e sui criteri di conduzione dell’Associazione; 
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g. proporre, discutere ed approvare le modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio 
Direttivo; 

h. ratificare il regolamento interno attuativo delle disposizioni statutarie 
i. revocare la qualifica di associato, per giusta causa 
j. discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno 

Le deliberazioni dell’Assemblea assunte in conformità del presente Statuto vincolano tutti i Club 
associati ed i loro componenti, compresi gli assenti ed i dissenzienti. 
Il Comitato Direttivo Nazionale può, in ogni momento, convocare un’Assemblea Generale quando lo 
ritenga opportuno. 
Deve altresì essere convocata obbligatoriamente dietro richiesta di almeno un quinto (1/5) dei Club 
costituiti. Ai fini della validità della richiesta, il/i Club locali che intendessero chiedere la convocazione 
di un’assemblea generale dovranno indicare l’ordine del giorno specificando tutti i punti in argomento. 
L’Assemblea così convocata delibera validamente con le presenze previste per la prima convocazione 
di cui ai paragrafi precedenti e con la maggioranza del 75% dei voti. Nel caso in cui il monte presenze 
non venga raggiunto, la discussione dell’ordine del giorno sarà iscritta con priorità assoluta all’ordine 
del giorno della prima successiva Assemblea Generale Ordinaria. 
Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura della Segretaria dell’assemblea. Del verbale e degli 
atti deliberativi dell’Assemblea verrà data informazione nelle forme e nei modi deliberati dal Comitato 
Direttivo. 

Art. 3.3 Assemblea Straordinaria 

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Comitato Nazionale per deliberare in merito a: 
- modifiche allo Statuto 
- scioglimento dell’Associazione 
e qualsiasi altro caso previsto dalla Legge. 
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno il 
75% degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza del 75% dei votanti. 
Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura della Segretaria dell’assemblea. Del verbale e degli 
atti deliberativi di detta Assemblea verrà data informazione nelle forme e nei modi deliberati dal 
Comitato Direttivo. 

Art. 3.4 Votazioni 

Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne che nei seguenti casi: 
• per la nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo diversa deliberazione dell’assemblea su 

proposta del Consiglio Direttivo stesso. 
• quando venga fatta espressa richiesta di votazione segreta da un membro del Comitato 
• quando le votazioni riguardino singole persone. 

Art. 3.5 Comitato Nazionale 

Il Comitato Direttivo Nazionale è composto da: 
ü Presidente 
ü Vice-Presidente 
ü Segretaria 
ü Tesoriera 
ü Past President. 
ü Consigliera addetta alla comunicazione 

Il Comitato Direttivo è l’organo decisionale dell’associazione. Dura in carica un anno ed ha il compito 
di: 

a) curare le esecuzioni delle delibere dell’Assemblea degli Associati; 
b) predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea degli associati 

per l’approvazione; 
c) proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati; 
d) approvare uno o più regolamenti e le successive eventuali modifiche; 
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e) proporre all’Assemblea degli Associati per l’approvazione, l’ammontare della quota 
associativa annuale; 

f) deliberare in merito all’ammissione e all’esclusione degli Associati; 
g) deliberare su ogni altro argomento che, per legge o per Statuto, non è di competenza 

dell’Assemblea degli Associati; 
h) deliberare inappellabilmente la decadenza dalle cariche Sociali dei membri del Consiglio 

Direttivo ingiustificatamente assenti per 3 sedute consecutive o inadempienti ai compiti loro 
conferiti dagli organi preposti. 

I singoli componenti sono: 
a- la Presidente: è la legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Può 
delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. 
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dalla Vice-Presidente o dalla Past 
President. 
È uno dei due consiglieri Delegate all’AGM internazionale; nomina una sostituta in caso di 
impossibilità a presenziare. Al termine del suo mandato assume naturalmente la carica di Immediate 
Past-President; 
b- la Vice-Presidente sostituisce la Presidente nelle mansioni in caso di sua impossibilità; tiene i 
contatti con i Club in formazione; è responsabile dell’espansione dei Club Agora sul territorio; 
c- la Segretaria redige i verbali delle riunioni; è responsabile della notifica delle convocazioni, tiene 
aggiornata la lista dei Club associati A.C.I. con dettaglio delle singole associate ai  Club locali; per 
l’annuario;  acquista, dietro autorizzazione della Presidente,  e conserva il materiale inerente al Club; 
d- la Tesoriera è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria; cura la redazione dei bilanci 
consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. 
e- la Immediate Past President è il secondo Consigliere Delegato all’AGM internazionale. Sostituisce 
la Presidente nel caso questa fosse impossibilitata a partecipare a manifestazioni nazionali e 
internazionali. 
f- la Consigliera addetta alle comunicazioni è responsabile della gestione e della manutenzione del 
sito e della comunicazione in genere dell’associazione. 
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese 
debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di 
uno specifico incarico secondo le disponibilità di cassa e secondo le modalità stabilite nel 
Regolamento Interno 
I componenti il Comitato Direttivo Nazionale sono eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria AGM di cui 
all’art. 3.2 

Art. 3.6 Titolari degli organi associativi 

I componenti il Comitato Direttivo Nazionale vengono eletti dall’Assemblea delle Delegate durante 
l’AGM Nazionale a maggioranza semplice (50%+1) dei presenti con potere di voto; schede bianche e 
nulle saranno scartate. 
Le modalità di presentazione delle candidature vengono specificate nel Regolamento Interno. 
I membri del Comitato rimarranno in carica per un anno e possono essere rieletti, ma non possono 
avere lo stesso mandato per più di due anni consecutivi, ad eccezione della Tesoriera che, per ragioni 
organizzative, potrà avere rinnovato l’incarico per più anni.  
Su deliberazione assembleare possono essere previsti incarichi diversi a sostegno dell’attività 
dell’Associazione. Questi non faranno parte del Comitato Direttivo Nazionale e non ne avranno gli 
obblighi.  
Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce dietro convocazione della Presidente ogni volta vi sia 
materia su cui deliberare. Le deliberazioni del CDN  sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. 
Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere 
ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per 
legge o statuto alla competenza dell’Assemblea. 
I titolari delle cariche associative decadono: 

1. per scadenza naturale mandato 
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2. per dimissioni; 
3. per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando 

siano intervenuti gravi motivi. 
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il dirigente. 
In caso di impossibilità ad adempiere al proprio incarico da parte di un componente il Comitato 
Direttivo Nazionale o di sue dimissioni durante l'anno sociale in corso, i componenti eletti di diritto, 
procedono alla sua sostituzione alle seguenti condizioni: 

- per la sostituzione della Presidente Nazionale, sarà designata la Vice Presidente Nazionale, 
- per la sostituzione degli altri membri, il Comitato Nazionale dovrà convocare un'Assemblea 

Generale ai sensi dell’art. 3.2 del presente Statuto 
La Past-president, essendo carica ricoperta dalla Presidente cessata nell’anno per scadenza naturale 
mandato, in caso di dimissioni o revoca non sarà sostituita. 

Art 3.7 Doveri del Comitato Direttivo Nazionale 

Il Comitato Direttivo Nazionale, in via esemplificativa e non esaustiva: 
Ø esamina il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo redatti dalla Tesoriera prima della 

presentazione all’AGM nazionale; 
Ø propone l’importo della quota associativa annuale; 
Ø è responsabile dello sviluppo, coordinamento e amministrazione dell’Agora Club Italia; 
Ø veglia sul rispetto del presente Statuto da parte dei Club locali; 
Ø è presente, anche delegando solo alcuni dei suoi componenti,  a tutte le manifestazioni 

ufficiali a livello Nazionale; 
Ø Decide in merito alle domande di associazione presentate dai Club in formazione; 
Ø Decide lo scioglimento dei Club associati in caso di violazione delle norme previste dallo 

Statuto A.C.I. nazionale o di uno solo dietro richiesta del Club stesso 
Ø Si riunisce almeno 2 volte l’anno su convocazione della Presidente  
Ø Delle riunioni del Comitato Direttivo verrà redatto un verbale. 

Art. 3.8 Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri 

Sono organi di controllo dell’Associazione e vigilano sull’osservanza delle leggi e dello Statuto e sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
Su indicazione del Comitato direttivo o dietro richiesta di almeno il 40% degli associati, l’Assemblea 
Generale Ordinaria degli associati potrà deliberare in merito all’istituzione di un Collegio dei Revisori 
e/o dei Probiviri indicandone, ai sensi di legge, il numero dei componenti e le modalità di istituzione. 

4. ALTRE DISPOSIZIONI 

Art. 4.1 Divieto di distribuzione utili 

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che la destinazione 
o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Associazioni che 
per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. 

Art. 4.2 Controversie 

Tutte le controversie sorte in dipendenza dell’esecuzione od interpretazione del presente Statuto e del 
Regolamento Interno saranno rimesse al giudizio del Collegio dei Probiviri, se nominato, o di un 
arbitro che giudicherà senza formalità di procedure, con arbitrato irrituale. 
L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti o, in caso di disaccordo, dal Comitato 
Direttivo dell’Associazione che delibererà con la maggioranza del 75% dei componenti. 

Art. 4.3 Scioglimento 

L’associazione si scioglie per perseguimento o sopravvenuta impossibilità di perseguire  finalità 
statutarie, oltre che per gli scopi previsti dalla legge. 
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Lo scioglimento è promosso dal Comitato Direttivo e deliberato dall’Assemblea straordinaria degli 
associati. 
In caso di scioglimento dell'associazione, i beni e fondi rimasti ed evidenziati nel bilancio andranno 
devoluti ad altro ente od associazione, locale o nazionale, avente finalità simili. 

Art. 4.4 Rinvio a norme di Legge 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa riferimento alle 
disposizioni di legge in materia. 

Art. 4.5 Sostituzione Statuto 

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni  
altra norma regolamentare in contrasto con esso.	


