
 

 

 
 

Regolamento per la gestione dell'Assemblea ordinaria 
dell'Associazione AGICES – Trento 17-18 maggio 2014 

 
Articolo 1 – Contenuto generale 
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria di Trento dell'Associazione 
AGICES con sede in Roma, in programma in seconda convocazione il 17 e 18 maggio 2014. Le sue 
disposizioni hanno natura integrativa delle previsioni di legge e di Statuto, alla luce delle quali devono 
essere interpretate ed applicate. 
 
Articolo 2 – Ordine del Giorno 
L'Assemblea dei Soci di  Trento si svolgerà secondo il seguente Ordine del Giorno (OdG), 
regolarmente inviato ai Soci secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Interno: 
 
Venerdì 16 maggio 

 

Ore 14-18 

Tavolo Importatori soci AGICES 

 

Ore 21.30-23.00 

Riunione Consiglio Direttivo + Comitato di Gestione del Registro + Coordinamento e Segreteria del Registro.  

 

Sabato 17 maggio 

 

Ore 9.30-10.30 Workshop “Gli strumenti dea finanza etica per le Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale” a cura 

della Fondazione Culturale Responsabilità Etica.  

 

Dalle 9.30 inizio procedure di iscrizione all’Assemblea  

 

10.45 – 11.15 - Apertura dei lavori dell’Assemblea: saluti del Consiglio Direttivo e saluti degli ospiti di Mandacarù; 

presentazione dell’Assemblea e condivisione dell’Agenda dei Lavori, approvazione del Regolamento dell’Assemblea, 

aggiornamento sulla composizione degli Organi Sociali.  

 

11.15 – 12.00 - Aggiornamento sulla Struttura operativa dell’Associazione. Presentazione dei nuovi collaboratori di 

AGICES e aggiornamento sul piano di lavoro per il 2014. Presentazione rapporto annuale 2014 e aggiornamento sulla 

campagna #Vote4FT.  

 

12.00 – 12.40 - Presentazione e votazione del Bilancio dell’Associaizone al 31 dicembre 2013. 

 

Pranzo  

 

14.15 – 14.30 – Presentazione delle nuove iniziative di Altreconomia e delle proposte per le botteghe. 

14.30 – 16.15 – Discussione e votazione del documento di indirizzo politico strategico “L’Equo e Solidale in 

Movimento”.  

 

16.15 – 17.15 - Aggiornamenti dal Comitato di Gestione del Registro AGICES (attività 2013 e sistema di monitoraggio) 

e ratifica dei provvedimenti di cancellazione dal Registro AGICES.  

 

Pausa 

 

17.45 – 19.00: Presentazione in anteprima del sistema integrato di garanzia AGICES e WFTO “Equogarantito” e 

illustrazione del percorso per l’utilizzo del logo da parte delle Organizzazioni socie AGICES.  



 

 

 

Cena e serata libera con sorprese 

 

Domenica 18 maggio 

 

9.15 – 10.20: Presentazione del percorso di approvazione di leggi sul commercio equo e solidale a livello regionale e 

nazionale e del piano di attività di AGICES sul fronte delle iniziative di lobbying e advocacy;  

 

10.20 – 11.20: La Fair Trade Week – Milano 2015. Presentazione delle iniziative previste, del percorso di avvicinamento 

e del coinvolgimento dei Soci AGICES; 

 

11-20 – 11.30: Aggiornamento su sperimentazione del primo audit integrato AGICES-WFTO; 

 

11.30 – 11.45: Aggiornamenti su Progetti Price e Efte; 

 

11.45 – 12.30: Aggiornamento sull’incontro del Tavolo Importatori; 

 

12.30 – 13.00: Chiusura lavori: prossimi appuntamenti, saluti e ringraziamenti. 

 
Articolo 3 – Presidenza e Segreteria 
L'Assemblea dei Soci si svolgerà in tre  sessioni (sabato mattina, sabato pomeriggio e domenica mattina) 
presiedute dal Presidente Alessandro Franceschini (o in sua assenza dal vice presidente David Cambioli o 
in loro assenza dal consigliere più anziano). Assumerà la funzione di Segretaria, invece, Grazia Rita 
Pignatelli. 
 
Articolo 4 – Partecipazione e diritto di voto 
Parteciperanno all’Assemblea, con diritto di parola e di voto, i Soci regolarmente iscritti nel Registro 
AGICES: 
 
a) nel rispetto di quanto previsto all’art. 1.2 del Regolamento Interno (Diritto dei Soci di partecipare al 
processo decisionale nell’Assemblea dei Soci); 
 
b) rispondenti a quanto previsto all’art. 1.3 del Regolamento Interno (Delega a terzi). 
 
In particolare, avranno diritto di voto (anche tramite delega) i Soci: 
 
− in regola con il versamento delle quote sociali annuali; 
− in regola con quanto previsto per l'iscrizione al Registro AGICES, secondo il Regolamento di Gestione 
del Registro AGICES. 
 
Hanno inoltre diritto di parola i rappresentanti degli organi sociali dell'Associazione presenti in Assemblea. 
Gli aventi diritto che intendono prendere la parola nel corso del dibattito debbono iscriversi alla Presidenza 
che avrà il compito di facilitare il confronto e garantire il diritto di parola a tutti i Soci. In base agli orari 
dell’Assemblea e all’OdG potranno essere posti limiti al numero di interventi consentiti da parte della 
Presidenza dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea sarà l’unico responsabile del corretto svolgimento 
dei lavori assembleari, nel rispetto delle leggi, dello Statuto, dei Regolamenti Interni, con il primario 
obiettivo di rispettare il programma dei lavori previsto nell’OdG dell’Assemblea. 
 
Articolo 5 – Registrazione dei Soci e deleghe 
Il Socio ai fini dell’ammissione alle votazioni dovrà registrarsi al Tavolo di registrazione AGICES. Nel caso 
in cui a partecipare non sia il rappresentante legale dell'organizzazione Socia, la persona incaricata dovrà 
munirsi di DELEGA del Rappresentante legale dell'ente di appartenenza.  



 

 

Nel caso in cui Il Socio che compaia anche quale delegato di altri Soci dovrà consegnare all’incaricato il 
documento di delega, debitamente compilato e sottoscritto. 
 
La registrazione abilita il Socio, in proprio e quale delegato, alla partecipazione all’Assemblea ed alle 
votazioni previste. All’atto della registrazione sarà consegnato ad ogni Socio un cartoncino per 
l’espressione del proprio voto e, qualora risulti portatore di delega, un ulteriore cartoncino per 
l’espressione del voto per delega. Qualora sorga questione in ordine all’ammissione dell’aspirante alla 
partecipazione assembleare, essa è demandata alla Presidenza dell’Assemblea che deciderà, sentito il 
Collegio Sindacale, facendo constare a verbale gli estremi della questione e le ragioni che hanno 
portato all’eventuale esclusione. 
 
Articolo 6 – Quorum deliberativo 
In tutti i casi in cui si ricorre al voto, le decisioni vengano prese, in proprio o per delega, a maggioranza 
semplice dei presenti.  
 
Articolo 7 - Emendamenti 
Eventuali emendamenti agli argomenti previsti nell’OdG (in particolare al testo del documento “L’equo e 
Solidale in Movimento”) potranno essere inviati, in forma scritta, alla Segreteria Soci alla sede di Dueville 
(VI) via mail all’indirizzo presidenza@agices.org almeno cinque giorni prima dell’Assemblea per poter 
essere comunicati a tutti i Soci. 
 
Successivamente potranno essere presentati (senza che possano quindi essere condivisi con i Soci in 
anticipo) a mano alla Presidenza dell’Assemblea fino all’inizio effettivo dei lavori dell’Assemblea (sabato 17 
maggio 2014 alle 10,30). 
 
Tutti gli emendamenti devono essere esplicitati in forma chiara e comprensibile e devono contenere: 
− il punto dell’OdG a cui si riferiscono; 
− le proposte di modifica, aggiunta, sostituzione inerenti i punti dell’OdG a cui si riferiscono. 
 
Non è ammesso presentare emendamenti che non abbiano riferimenti all’OdG; non possono essere 
aggiunti nuovi punti all’OdG né si potranno sostituire i punti previsti all’OdG inviato ai Soci con la 
convocazione dell’Assemblea, anche se le proposte vengono formulate nel corso della stessa. La 
valutazione e l’ammissibilità al voto degli emendamenti è di competenza del Consiglio Direttivo. 
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