ARTICOLO 1

E' costituita in Roma, con sede in Viale Regina Margherita, 286 ,
l’ Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografia e la Televisione .
(A.T.I.C.)
ARTICOLO 2

L’ A.T.I.C. è un'associazione apolitica, indipendente,
autonoma e non per fini di lucro .
ARTICOLO 3

L' A.T.I.C. persegue i seguenti scopi :
a) tutelare gli interessi e promuovere la deontologia professionale delle categorie tecniche
cinematografiche, televisive ed affini ;
b) estendere le sue attività a tutto il territorio nazionale ;
c)

promuovere in ogni sede la preparazione ed il perfezionamento tecnico - professionale dei
propri soci o di terzi che ne facciano richiesta ;

d) promuovere lo sviluppo ed il perfezionamento di tutte le attività tecniche, e
cinematografiche e televisive, sia assistendone le Industrie, sia affiancandone l'esercizio
nell'opera di perfezionamento degli impianti ;
e)

studiare ed avanzare agli Organismi competenti proposte di regolamentazione,
normalizzazione, coordinamento e perfezionamento dei sistemi e degli impianti
industriali cinematografici e televisivi, esaminandone le possibili innovazioni per
agevolarne e controllarne l' applicazione ;

f)

raccogliere e diffondere anche su Internet e a mezzo di pubblicazioni o incontri: studi,
notizie, realizzazioni, ecc. sia in Italia che all' estero, per una efficace documentazione ed
illustrazione delle attività tecniche in campo cinematografico e televisivo ;

g)

curare il mantenimento di costanti rapporti con le altre organizzazioni, con le autorità
governative preposte allo spettacolo, con le organizzazioni industriali, c o n E n t i
c u l t u r a l i , i n Italia ed all’ estero, per il raggiungimento degli scopi sociali ;

h) svolgere tutte quelle altre attività ritenute utili al raggiungimento dei fini sociali, ivi
compresa la eventuale istituzione di Organismi di studio e consulenza .

SOCI
ARTICOLO 4
Possono far parte dell'A.T.I.C. quali Soci effettivi, persone fisiche od anche giuridiche,
Società ed Enti di qualsiasi natura, che svolgano attività nel campo della tecnica
cinematografica, televisiva e della comunicazione multimediale.
I requisiti richiesti ai Soci effettivi persone fisiche sono specificati nell'articolo seguente .
Possono inoltre far parte dell' A.T.I.C. , quali Soci onorari, le persone che si siano
particolarmente distinte in campo nazionale od internazionale ad illustrare la tecnica
cinematografica o televisiva o che abbiano contribuito con atti meritori allo sviluppo ed al
potenziamento del Associazione.
L'ammissione dei Soci effettivi ed onorari è decisa dall' Assemblea.

ARTICOLO 5
Possono far parte dell' A.T.I.C. , quali Soci effettivi persone fisiche, i tecnici della
Industria cinematografica o televisiva che esercitino o abbiano esercitato con
mansioni direttive o di responsabilità la loro attività professionale e coloro che abbiano
contribuito con studi, ricerche o pubblicazioni allo sviluppo della tecnica cinematografica o
televisiva .
Possono in particolare far parte dell' Associazione gli appartenenti alle seguenti categorie
professionali dell' Industria cinematografica o televisiva, che posseggano i requisiti indicati
nel primo comma di questo articolo:
1

Dirigenti di stabilimento

2

Tecnici del colore

3

Tecnici degli effetti speciali

4

Tecnici della fabbricazione di apparecchiature cinematografiche o televisive

5

Tecnici della fabbricazione di prodotti sensibili

6

Tecnici della progettazione e costruzione cinematografica o televisiva

7

Tecnici della ripresa

8

Tecnici dell' ottica

9

Tecnici dell' acustica e della registrazione e riproduzione del suono

10

Tecnici dello sviluppo e della stampa

11

Tecnici della comunicazione televisiva

12

Tecnici del film d’ animazione

13

Esperti della comunicazione multimediale

ARTICOLO 6
L’ ammissione a Socio effettivo comporta l' obbligo, per quanto a ciascuno è possibile, di
rispettare e far rispettare le norme emanate dall' A.T.I.C.

ARTICOLO 7
I Soci effettivi debbono intendersi vincolati all’Associazione per almeno tre anni dal
momento dell’accettazione della loro domanda.
I Soci hanno facoltà di recedere dall' Associazione con preavviso di almeno un anno.
Entrando nel terzo anno di appartenenza all' Associazione essi si intendono tacitamente
legati per un altro periodo di tre anni.
L’ appartenenza triennale obbliga a soddisfare annualmente gli impegni assunti verso
l' Associazione; come pure il recesso si intende accettato in via definitiva solo a soddisfazione
avvenuta degli obblighi assunti.
E’ dovuta al Socio l'assistenza da parte dell'Associazione in tutti i campi in cui essa può
svolgere la sua attività.

ARTICOLO 8

Sono organi dell'Associazione :
1.

l' Assemblea dei Soci

2.

il Consiglio Direttivo

3.

il Collegio dei Probiviri

4.

i Revisori dei conti

ASSEMBLEA

ARTICOLO 9
L' Assemblea è composta dai Soci effettivi.
Qualora un Socio ne sia impedito, può delegare per iscritto a rappresentarlo altro Socio.
Ciascun componente dell' Assemblea non potrà avere più di tre deleghe.

ARTICOLO 10
L' Assemblea è convocata :
1.

dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno .

2.

A richiesta di almeno un quinto dei Soci effettivi .

ARTICOLO 11
L' Assemblea è convocata a mezzo di avviso scritto inviato almeno dieci giorni prima della
data di convocazione.
Nell' avviso di convocazione dell' Assemblea devono essere fissati il giorno e l'ora della
prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno
un' ora dopo la prima.
L' Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione quando più della metà dei
Soci siano presenti o rappresentati con delega e, in seconda convocazione con la presenza di
qualunque numero di Soci .
L' Assemblea designa, ogni volta che viene convocata, il suo Presidente .
L'Assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà dei soci presenti o
rappresentati con delega.
Per eventuali modifiche del presente Statuto, per la nomina del Presidente onorario, per lo
scioglimento dell' Associazione, l' Assemblea delibera in prima convocazione quando siano
presenti o rappresentati con delega almeno due terzi dei Soci; in seconda convocazione
quando siano presenti o rappresentati con delega la metà più uno dei Soci.

ARTICOLO 12
L'Assemblea delibera circa:
•

la nomina del Consiglio Direttivo, dei Probiviri, dei Revisori dei Conti
e del Presidente onorario ;

•

l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo ;

•

l’ammissione, espulsione e decadenza dei Soci ;

•

le modifiche allo statuto dell' Associazione ;

•

la messa in liquidazione e l'eventuale scioglimento di essa .

CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 13
Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea
tra i Soci effettivi persone fisiche e provvede :
1.

Alla nomina, tra i suoi componenti, del proprio Presidente che diventa di diritto
presidente dell' A.T.I.C. ed ha la rappresentanza legale e la firma dell' Associazione
nei riguardi sia dei Soci sia dei terzi ;

2.

Alla nomina tra i suoi componenti di un Vicepresidente che ha le medesime
attribuzioni del Presidente in sua assenza o impedimento ;

3.

Alla nomina tra i suoi componenti di tre responsabili, di cui uno con funzioni
amministrative, uno con funzioni tecniche ed uno alle relazioni pubbliche ;

4.

Alla eventuale cooptazione di un massimo di quattro membri tra i Soci per il
migliore funzionamento del Consiglio ;

5.

Alla esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea ed alla realizzazione delle
iniziative atte all' attuazione degli scopi dell' Associazione ;

6.

Alla compilazione del Regolamento dell' A.T.I.C. entro sei mesi dall’approvazione del
presente Statuto ;

7.

All’ amministrazione ordinaria dell’ Associazione ;

8.

Alla compilazione, secondo la regolamentazione prevista dalle vigenti leggi, del
bilancio preventivo e di quello consuntivo ;

9.

Alla determinazione dell'ammontare delle quote annuali di associazione dei Soci
effettivi e sostenitori.

Consiglio direttivo
ARTICOLO 14
Il “Consiglio Direttivo” resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Nessun Socio può essere confermato nel Consiglio per più di due trienni consecutivi,
tuttavia l' assemblea, per ragioni di particolari interessi dell' A.T.I.C. ha la facoltà di
confermare uno o due membri del Consiglio per più di due trienni consecutivi.

Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 15
Il “Collegio dei Probiviri” è composto da tre membri scelti tra i Soci effettivi persone
fisiche o tra i Soci onorari, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili .
Al “Collegio dei Probiviri” è demandata la soluzione delle vertenze dei Soci tra loro, dei
Soci nei confronti dell' Associazione e viceversa .
L'intervento del “Collegio dei Probiviri” deve essere richiesto alla segreteria con ricorso
scritto e circostanziato.
Il lodo del Collegio impegna i ricorrenti al rispetto delle decisioni sul proprio onore.

Revisori dei conti
ARTICOLO 16
L' organo di “Revisione dei conti” è composto da tre membri nominati dall' Assemblea .
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per il triennio successivo .
I loro compiti ed attribuzioni si esplicano nell'ambito e nelle forme previste dalle vigenti
norme di legge per questo istituto sociale .

Presidenza onoraria
ARTICOLO 17
L'assemblea, nel modo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11, può conferire la carica
onorifica di “Presidente Onorario dell'Associazione” a chi, persona fisica Socio o non, abbia
acquisito eccezionali meriti nell' organizzazione e nello sviluppo dell'Associazione e la cui
collaborazione all' attività dell'Associazione sia considerata particolarmente utile .

Patrimonio
ARTICOLO 18
“Patrimonio” dell ’ A.T.I.C. è c o s t i t u i t o oltre che dalle quote sociali, dalle cessioni
di una quota parte degli onorari spettanti ai Soci per impegni assunti tramite o per conto della
Associazione e dagli emolumenti incassati dall' Associazione per proprie prestazioni dirette,
come specificato nel regolamento nonché da contributi, sovvenzioni, lasciti, donazioni e simili,
che le pervenissero da parte di autorità, enti, ditte, soci, ecc.
Avendo luogo in qualunque momento lo scioglimento dell' Associazione, l' Assemblea
nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri .
Il patrimonio dell' Associazione, dedotto quanto necessario per il pagamento delle passività,
sarà devoluto per l’incremento degli studi nel campo della tecnica cinematografica e
televisiva.
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