Statuto - Proposta di modifica – Assemblea generale del 2020
§ 1 Nome dell'associazione
L'associazione si chiama "Italiensk Kulturforening i Stavanger - IKIS", in italiano "Associazione
Culturale Italiana e Stavanger - IKIS ”.
§ 2 Scopo
Lo scopo dell'associazione è promuovere la cooperazione tra l’Italia e la Norvegia e promuovere la
collaborazione e l’integrazione tra la comunita norvegese e quella italiana nel Rogaland (Norvegia).
IKIS deve contribuire a migliorare la cultura e la vita sociale italiana in Norvegia e migliorare la
conoscenza della cultura e societa’ norvegese tra gli italiani del Rogaland.
Lo scopo sarà raggiunto, tra l'altro, attraverso le seguenti attività:
Diffondere informazioni sull'Italia e sulla cultura italiana;
Diffondere informazioni sulla Norvegia e la cultura norvegese tra gli italiani del Rogaland (Stavanger);
Organizzazione di eventi.

§ 3 Forma organizzativa
L'associazione è un'entità legale autonoma rappresentata e costituita da soci regolarmente iscritti.
Autonoma significa che nessuno, né i membri né altri, hanno diritto a beni o ai beni dell'associazione,
cosi come nessuno è responsabile per debiti o altre passività.
§ 4 Membri
L'associazione è aperta a privati, organizzazioni, aziende e istituzioni interessate alla cultura e alla
lingua italiana. La quota associativa viene stabilita dall'assemblea generale/annuale su indicazione
del consiglio direttivo.
§ 5 Diritti e obblighi relativi all'adesione
Tutti i membri hanno il diritto di partecipare alla riunione annuale avendo diritto di voto, e hanno
diritto a diventare membri del consiglio direttivo.
I membri che non hanno pagato la quota di iscrizione per più di un anno non hanno diritto di voto o
altri diritti, e il consiglio direttivo può annullarne l’iscrizione all'associazione. I membri sono tenuti a
rispettare lo statuto cosi’ come stabilito dalla assemblea generale.

§ 6 Riunione annuale/Assemblea Generale
L'incontro annuale, che si tiene ogni anno prima della fine di marzo, rappresenta la massima autorità
dell'associazione. L’assemblea generale viene approvata attraverso il voto dei soci partecipanti. Il
presidente della assemblea generale viene eletto dai partecipanti alla assemblea. Salvo disposizione
contraria, per essere valida, una decisione è presa a maggioranza semplice, e in caso di parià di voto
si procedera’ ad un sorteggio.
L'Assemblea Annuale è convocata dal Consiglio direttivo, con un preavviso di almeno un mese,
mediante annuncio sul sito web dell'associazione. Le proposte da prendere in considerazione
durante la riunione annuale devono essere presentate al Consiglio direttivo non più tardi di due

settimane prima della riunione stessa. Un ordine del giorno completo deve essere disponibile per i
membri entro e non oltre una settimana prima la data della assemblea generale. L'Assemblea
annuale non può prendere in considerazione proposte che non sono all'ordine del giorno, a meno
che i 3/4 dei soci non ne facesse richiesta.
§ 7 Compiti dell’Assemblea Generale
La riunione annuale deve:
• Approvare il rapporto annuale
• Approvare il bilancio dell’associazione
• Elaborare proposte per l’anno in corso
• Suggerimenti del piano di attività di processo
• Determinare la quota di iscrizione
• Adottare un budget
• eleggere:
-

Presidente del Consiglio direttivo
i membri del consiglio direttivo
il cassiere
un revisore dei conti
2 soci che dovranno sottoscrivere il verbale della riunione annuale.

Le elezioni si svolgono per acclamazione a meno che qualcuno non richieda un voto scritto.
I membri del consiglio direttivo, compresi il presidente, il vicepresidente e il tesoriere sono eletti per
un periodo di 2 anni. Le elezioni sono organizzate in modo che circa la metà del consiglio direttivo sia
eletto ogni anno.
§ 8 Riunioni annuali straordinarie/Assemblea generale straordinaria
Le riunioni annuali straordinarie si tengono qualora il conmsiglio direttivo ne facesse richiesta o
qualora venisser richiesto da 1/10 dei soci. L'avviso è convocato allo stesso modo della Assemblea
Generale, con un preavviso di almeno 14 giorni. L'Assemblea generale straordinaria può solo trattare
e decidere in merito alle questioni annunciate nell’ordine del giorno della convocazione.
§ 9 Il consiglio direttivo
L'associazione ha un consiglio direttivo composto da 6 a 12 soci, tra cui il presidente e il tesoriere.
Il consiglio direttivo è la massima autorità dell’assemblea generale.
Il consiglio si riunisce su richiesta del presidente o della maggioranza dei membri del consiglio. Il
consiglio dovrebbe avere almeno 6 incontri all'anno.
Il consiglio deve
• Attuare le risoluzioni della assemblea generale

• nominare eventuali commissioni, o persone per svolgere compiti speciali, e preparare le istruzioni
per questi
• amministrare e mantenere il controllo necessario delle finanze dell'associazione conformemente a
quanto stabilito da istruzioni e regolamenti in merito
• rappresentare l'associazione verso l'esterno
• svolgere le funzioni di comitato elettorale
Il consiglio direttivo può prendere decisioni quando è presente la maggioranza dei membri del
consiglio stesso. Le decisioni sono prese a maggioranza e in caso di parita’ di voto il Presidente puo’
esercitare il diritto di doppio voto.
§ 10 Diritto di firma
Il Presidente e il tesoriere individualmente, hanno il diritto di firma. Lo stesso diritto puo’ essere
esercitato congiuntamente da 2 membri del consiglio direttivo.
§ 11 Statuto
Lo statuto è adottato in norvegese. Deve esserci una traduzione in italiano dello statuto. Anche una
seconda traduzione in lingua inglese e’ ammessa.
Le controversie relative all'interpretazione dello statuto sono trattate dal consiglio direttivo e la
versione norvegese degli statuto ha priorita’ rispetto alle altre versioni.
§ 12 Modifica dello statuto
Le modifiche al presente statuto possono essere apportate solo in occasione di una riunione
annuale/assemblea generale ordinaria o straordinaria e dopo averne presentato richiesta nell’ordine
del giorno. Per l’approvazione di eventuali modifiche allo Statuto viene richiesta una maggioranza dei
2/3 dei voti espressi.
§ 13 Risoluzione dell’Associazione
La risoluzione dell'associazione può essere trattata solo durante una riunione annuale/assemblea
generale e richiede una maggioranza di 2/3. Dopo lo scioglimento e il regolamento di eventuali
debiti, i beni dell'associazione verranno interamente devoluti ad un ente no-profit con finalita’ e
scopo affini alla associazione stessa. L’ente no-profit viene deciso dalla stessa assemblea generale.
Nessun membro ha diritto ai fondi dell'associazione o ad una loro quota.

Lo Statuto viene adottato nel corso della Assemblea Generale del xx.xx.2020

