Statuto Associazione
Italy Japan Business Group

Art. 1
Costituzione -Sede
E’ costituita, sotto l’egida della Fondazione Italia-Giappone, l’Associazione senza scopo di lucro
ITALY JAPAN BUSINESS GROUP, di seguito denominata anche IJBG, con sede legale ed
operativa in Roma presso l’ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero, via Liszt 21.
Art. 2
Scopi
L’IJBG opera su propria iniziativa e in collaborazione con organismi pubblici e privati allo scopo di
sviluppare ed approfondire i rapporti e le relazioni in campo economico tra Italia e Giappone, nel
più ampio contesto di attività della Fondazione Italia Giappone.
L’IJBG interagisce con l’omologo organismo istituito in Giappone. Per il perseguimento dei propri
scopi l’IJBG, in particolare, potrà:
 individuare le possibili aree e le forme di collaborazione (sul piano industriale e dei servizi)
tra Italia e Giappone, per favorire lo sviluppo di scambi commerciali e joint-ventures, anche
presso mercati terzi;
 individuare gli ostacoli che si frappongono ad un incremento dell’interscambio bilaterale ed
allo sviluppo degli investimenti e le opportunità offerte dai rispettivi “sistemi Paese”, anche
verso mercati terzi ed esaminare idonei strumenti per il loro superamento;
 costituire un luogo di riflessione e di scambio di esperienze vissute da imprenditori italiani e
giapponesi interessati ad ampliare ed approfondire i rapporti di affari con partner dell’altro
Paese;
 promuovere la più approfondita conoscenza dei sistemi economici e finanziari dei due Paesi
per un proficuo sviluppo della collaborazione bilaterale, anche attraverso progetti di scambio
e di formazione di risorse umane;
 mettere a confronto le tematiche più significative relative alla cooperazione industriale e nel
campo dei servizi, favorendo un dialogo permanente tra le comunità imprenditoriali dei due
Paesi nello scenario mondiale, con il supporto delle relative istituzioni;
 sviluppare, in qualsiasi forma, dibattiti e confronti su diversificate tematiche di
collaborazione bilaterale e svolgere un’attività di promozione di rapporti di affari tra
imprese italiane e giapponesi, ponendosi come punto di incontro e di dialogo per favorire
un’approfondita e diretta conoscenza reciproca;
 organizzare in Italia i lavori dell’Assemblea Generale, allo scopo di mettere a confronto,
dibattere, proporre indirizzi, studi, analisi e soluzioni orientate a promuovere e favorire
l’incremento delle attività di business tra le due comunità industriali italiane e giapponesi.
L’Assemblea Generale si tiene alternativamente in Italia e in Giappone; la convocazione è
effettuata dal Presidente. Quando si tiene in Italia il Segretariato italiano è tenuto a svolgere
tutte le relative attività organizzative e a sostenere i relativi costi; quando si svolge in
Giappone, collabora alla definizione delle strategie e delle modalità organizzative e
partecipa ai lavori della stessa.
Per le suddette finalità l’IJBG potrà inoltre:
 organizzare e promuovere, in Italia ed all’estero, fiere, mostre, scambi culturali;

 diffondere in qualsiasi forma informazioni e notizie, pubblicazioni, ricerche di mercato,
studi;
 svolgere tutti gli interventi necessari alla realizzazione dei propri scopi associativi.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle
ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie di cui al successivo articolo 3.
L’IJBG non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Art. 3
Attività accessorie
L’IJBG, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e attraverso l’ICE, promuove
ed organizza le iniziative programmate per il perseguimento degli scopi di cui all’articolo
precedente.
L’IJBG si propone, tra l’altro, di:
 provvedere alla definizione e organizzazione dei gruppi di lavoro connessi alle attività
dell’Assemblea Generale e di quanto da essi derivante;
 ideare e attuare i progetti, preparare ed organizzare seminari, conferenze, riunioni, congressi,
convegni ed eventi promozionali in genere;
 ricercare, favorire e sollecitare in Italia ed all’estero contributi, erogazioni, sponsorizzazioni
per il finanziamento delle manifestazioni che verranno organizzate;svolgere tutte quelle
attività di comunicazione, promozionali, di immagine e di pubbliche relazioni volte a
promuovere la più ampia diffusione e valorizzazione della propria attività, in particolare
presso gli organi di informazione;
 scegliere ed utilizzare il logo delle manifestazioni;
 organizzare e compiere missioni, in Italia ed in Giappone.
L’IJBG - nell’ambito dei suoi scopi precipui - potrà altresì partecipare ad Associazioni, Fondazioni
o altre organizzazioni che hanno per scopo la promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo.
Art. 4
Durata
La durata dell’IJBG viene stabilita a tempo indeterminato.
Art. 5
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
 dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
 dai beni mobili ed immobili che dovessero divenire di proprietà dell’IJBG;
 dal finanziamento da parte dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero, a valere sui fondi
promozionali destinati annualmente all’IJBG (ex lege 68/97);
 dalla quota annuale di Confindustria;

 da contributi erogati dallo Stato Italiano, da Enti Pubblici e non o da Associazioni.
All’IJBG è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione e la
distribuzione non siano imposti dalla legge.
Nemmeno in caso di scioglimento dell’IJBG, nè in caso di morte, recesso o esclusione del Socio
ovvero di scioglimento della Società (nel caso di Socio persona giuridica), può farsi luogo alla
richiesta di rimborso di quanto versato.
Art. 6
Soci
Sono previste le seguenti categorie di Soci:
•
•
•

Fondatori;
Ordinari;
Sostenitori.
Art. 7
Soci Fondatori - Soci Ordinari

Sono Soci Fondatori, la Fondazione Italia Giappone, l’ICE e la Confindustria. I Soci Fondatori
hanno diritto di voto nella Assemblea dell’Associazione. Il Socio Fondatore Confindustria è tenuto
a corrispondere all’Associazione una quota annuale.
Possono aderire all’Associazione, in qualità di Soci Ordinari, Enti Istituzionali, persone fisiche e
giuridiche, pubbliche e private.
Per essere ammessi come Soci Ordinari occorre presentare al Consiglio Direttivo una domanda
corredata da:
 curriculum vitae con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza,
qualifica professionale, ovvero dossier informativo nel caso di persone giuridiche con
indicazione della denominazione dell’Ente/Associazione, della sede e delle generalità e
qualifiche della persona designata a rappresentarla presso l’Associazione;
 dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno di
osservarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi;
 accettazione formale dell’obbligo di pagare le quote annuali nella misura stabilita dal
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare – con successiva ratifica dell’Assemblea dei Soci – in merito
all’accoglimento della richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della stessa. Il giudizio di
ammissione è inappellabile ed insindacabile.
I Soci Ordinari hanno diritto a partecipare all’Assemblea dell’Associazione, con diritto di voto, e
sono tenuti a corrispondere all’Associazione una quota annuale, il cui ammontare è fissato
annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8
Soci Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, gli Enti pubblici e i
soggetti pubblici e privati che contribuiscono al perseguimento degli scopi dell’IJBG con una quota
stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e che dovrà essere di importo inferiore a quella fissata
per i Soci Ordinari. Per essere ammessi come Soci Sostenitori si applicherà la medesima procedura
prevista all’art.7 per i Soci Ordinari. I Soci Sostenitori hanno diritto a partecipare all’Assemblea
dell’Associazione, ma senza diritto di voto.
Art. 9
Prerogative dei Soci
La qualifica di Socio dell’IJBG, indipendentemente dalla relativa tipologia, conferisce il diritto a
partecipare:
 a tutte le attività promosse dall’Associazione;
 all’Assemblea esercitando il diritto di voto, eccezion fatta per i Soci Sostenitori.
I Soci sono tenuti:
 al pagamento della quota annuale, nella diversa misura fissata dal Consiglio Direttivo in
ragione della categoria di appartenenza;
 a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti approvati dagli Organi competenti e
tutte le deliberazioni degli Organi dell’Associazione.
La qualità di Socio si perde per:
 recesso da parte del Socio, da comunicare entro il 30 ottobre di ciascun anno;
 decesso del Socio persona fisica o scioglimento del Socio persona giuridica o Ente;
 esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, a proprio insindacabile giudizio, nei confronti
dei Soci che non osservino le disposizioni dello statuto o degli eventuali regolamenti o
comunque le deliberazioni degli Organi dell’Associazione o che, senza giustificati motivi,
non adempiano puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione.
Art. 10
Organi
Sono organi dell’IJBG:






il Presidente;
il Vice Presidente;
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Segretario Generale.

Art. 11
Presidente – Vice Presidente
Il Presidente è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, su proposta del Presidente
dell’ICE.
Il Presidente dell’IJBG ha funzioni di rappresentanza dell’Associazione della quale promuove
l’insieme delle attività nell’ambito di relazioni al più alto livello con Enti, Istituzioni, Organismi
Internazionali, Imprese Pubbliche o Private.
Il Presidente non ha né funzioni direttive né operative e non è, quindi, munito della legale
rappresentanza dell’IJBG. Il Presidente non può, pertanto, rappresentare l’Associazione nei rapporti
con i terzi da cui derivano impegni per la stessa, spettando la legale rappresentanza al Segretario
Generale e/o ai procuratori appositamente delegati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo,
coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, partecipa a tutte le manifestazioni
organizzate dall’IJBG e può essere delegato dal Presidente a partecipare a missioni all’estero o per
lo svolgimento di specifiche attività.

Art. 12
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da illustri personalità rappresentanti del mondo imprenditoriale,
economico, finanziario e istituzionale. E’ composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e dai
rapresentanti dei tre Soci Fondatori - Fondazione Italia Giappone, ICE e Confindustria - e da Soci
Ordinari. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci e dura in carica per un triennio,
rinnovabile.
Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente dietro apposita
delega.
Al Consiglio Direttivo compete:
 dirigere l’Associazione, in esecuzione delle linee guida indicate dall’Assemblea;
 controllare l’osservanza dello Statuto;
 approvare, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il rendiconto consuntivo
annuale predisposto dal Segretario Generale, da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea;
 approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo per l’anno
successivo predisposto dal Segretario Generale, da sottoporre all’attenzione
dell’Assemblea;
 nominare e revocare il Segretario Generale, designato dall’ICE tra propri Dirigenti o
funzionari apicali in servizio;
 nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
 approvare, su proposta del Segretario Generale, il programma delle attività, emanare le
direttive operative e stabilire la copertura finanziaria;

 sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale
nei termini sopraindicati;
 proporre tematiche e specifici argomenti di ricerca da sviluppare;
 partecipare alle tavole rotonde e ai lavori dell’Assemblea Generale e ad ogni altra
iniziativa dell’IJBG;
 stabilire annualmente l’entità delle quote associative;
 deliberare - salvo ratifica dell’Assemblea dei Soci - in merito alle richieste di adesione
all’Associazione ed all’esclusione dei Soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o in altro luogo, purchè in Italia, ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno
tre quinti dei suoi membri; la convocazione delle riunioni viene effettuata a mezzo fax o posta
elettronica da inviare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione; in
caso di urgenza, il suddetto termine è ridotto a due giorni. Esso si riunisce validamente quando è
presente la maggioranza dei membri con diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità, prevale il
voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, in
presenza di atti di straordinaria amministrazione.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente della
riunione e dal segretario nominato di volta in volta anche tra i non Soci.
Ai membri del Consiglio Direttivo non compete alcun compenso né rimborso.
Art. 13
Assemblea dei Soci
All’Assemblea partecipano con diritto di voto i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e, senza diritto di
voto, i Soci Sostenitori.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’IJBG o, in caso di Sua assenza o impedimento, dal
Vice Presidente.
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della
legge e del presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea:
 provvede all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale dell’Associazione;
 delinea le linee guida e gli indirizzi generali della attività della associazione, nel cui ambito
opera il Consiglio Direttivo;
 nomina il Consiglio Direttivo;
 definisce il programma delle attività, emana le direttive operative e stabilisce la copertura
finanziaria, su proposta del Consiglio Direttivo;
 delibera le modifiche del presente statuto, del quale controlla l’osservanza;
 approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

 delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati nonché di
fondi riserva o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito
dalla legge e dal presente Statuto;
 provvede agli atti di straordinaria amministrazione, quali in via esemplificativa: acquistare,
vendere e permutare, ipotecare, gestire immobili ovunque siti, accettare o ricusare lasciti o
donazioni a favore dell’Associazione.
L’Assemblea, infine, delibera - con il quorum indicato nel successivo articolo 16 - lo scioglimento e
la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente della
riunione e dal segretario.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano all’Assemblea Generale di cui all’art. 2.
Art. 14
Convocazione e quorum
L’Assemblea dei Soci è convocata presso la sede legale o in altro luogo, purché in Italia, dal
Presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente di propria iniziativa.
Può, inoltre, essere convocata su richiesta dei Soci Fondatori.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora ed è
inviato a tutti i Soci, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per
l’assemblea in prima convocazione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della
seconda convocazione, che dovrà tenersi ad almeno un giorno di distanza dalla prima. Le riunioni
sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Ogni
Socio, ad eccezione dei Soci Sostenitori, ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega,
apposta in calce alla convocazione.
La delega può essere conferita solamente al Presidente o ad altro Socio. La partecipazione per
delega non è ammessa per i Soci Sostenitori.
Ciascun delegato non può rappresentare più di tre Soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la
metà dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente assunte qualunque sia il numero dei
Soci intervenuti aventi diritto di voto.
L’Assemblea delibera con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti in merito alle modifiche del presente Statuto.
L’Assemblea delibera, con il voto favorevole di tutti i Soci Fondatori e con il voto favorevole di
almeno i tre quarti dei Soci Ordinari, lo scioglimento, la liquidazione dell’Associazione e la nomina
di un liquidatore.
Le deliberazioni vengono trascritte su apposito verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e
dal Segretario.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano all’Assemblea Generale di cui all’art. 2.
Art. 15
Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, su designazione dell’ICE tra propri
Dirigenti o funzionari apicali in servizio. Il Segretario Generale è revocato dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale è titolare delle funzioni operative e di direzione dell’IJBG. Il Segretario
Generale, che opera in linea con le direttive del Consiglio Direttivo ed in esecuzione delle linee
guida indicate dall’Assemblea e, conseguentemente, nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 36
Cod. Civ., su delega del Presidente, ha la legale rappresentanza dell’IJBG e la rappresenta di fronte
a terzi ed in giudizio.
Il Segretario Generale gestisce e coordina tutte le attività dell’Associazione e sovrintende alla loro
esecuzione. Può svolgere le funzioni di segretario dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale esercita tutti i poteri di iniziativa e decisionali connessi al suo mandato. In
particolare:
 cura l’ordinaria amministrazione e la gestione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’Associazione, della quale rendiconta al Consiglio Direttivo;
 provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 può accendere e gestire conti correnti postali, bancari ed altri rapporti creditizi;
 predispone i mezzi e gli strumenti necessari per la concreta attuazione delle singole
iniziative dell’IJBG.
Il Segretario Generale ha, inoltre, il compito di predisporre e proporre al Consiglio Direttivo il
bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea.
Il Segretario Generale è, tra l’altro, competente per l’instaurazione, la modifica e la cessazione dei
rapporti di impiego nonché quelli di collaborazione, a tempo determinato e indeterminato, che si
rendano necessari.
Art. 16
Scioglimento
L’Associazione può essere sciolta con il voto favorevole dei Soci Fondatori oppure di un Socio
Fondatore e di almeno tre quarti dell’insieme dei Soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento,
il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore con le maggioranze previste dall’art. 14 e, con
l’accettazione della carica del liquidatore, tutti gli organi decadono e cessano da ogni potere e
prerogativa. Il liquidatore ha il compito di ripartire il ricavato della vendita dei beni
dell’Associazione e la liquidità presente nella cassa della stessa, una volta soddisfatti tutti i
creditori, con i poteri e le eventuali limitazioni stabiliti dall’Assemblea ovvero potrà devolverlo a
favore di altre persone giuridiche, senza scopo di lucro, che perseguano scopi analoghi o affini a
quelli dell’Associazione.

Art. 17
Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle vigenti leggi dello Stato Italiano e alla
normativa del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

