JCC – JUNIOR CHAMBER CLUB ITALIA
REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO PRIMO
LA DIVISIONE JCC
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1.1. Il presente regolamento (il “Regolamento”) individua principi e regole di funzionamento interno dei quali intende
dotarsi la Junior Chamber Club Italia (“JCC” o la “Divisione”), divisione della Camera di Commercio Italo-Svedese
Assosvezia (“Assosvezia”) rivolta ai giovani professionisti.
Art. 2 – Scopi
2.1. JCC vuole essere un forum per giovani studenti e professionisti che sono legati alla Svezia e vogliono estendere la
propria rete di contatti personali e professionali in Italia.
2.2. JCC intende favorire i rapporti tra le persone che lavorano in aziende svedesi e italiane, che, per la loro attività, hanno
interesse all’interscambio tra la Svezia e l’Italia.
2.3. Nello svolgere le sue attività, JCC intende inter alia diffondere informazioni riguardo a valori, modelli, organizzazioni
e soluzioni particolarmente significativi della cultura imprenditoriale svedese, nonché ispirarsi ai valori e principi (diritti
umani, tutela dell’ambiente, pari opportunità, legalità, integrità, imparzialità etc.) espressi nel Codice Etico di Assosvezia,
allegato al presente Regolamento (Allegato 1).

Art. 3 – Attività
3.1. La Divisione promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all’articolo precedente e, in particolare,
intende offrire agli interessati:
a) la possibilità di entrare a far parte del circuito di Assosvezia e accedere ai suoi canali informativi;
b) un contatto diretto con le società associate ad Assosvezia ed il loro management, prendendo parte a workshops e visite
in azienda;
c) una conoscenza diretta delle realtà imprenditoriali locali;
d) la possibilità di ricevere e veicolare offerte di lavoro e stage;
e) l’opportunità di conoscere altri giovani professionisti e studenti, con i quali confrontarsi e creare contatti nel corso di
eventi o altre occasioni di networking.
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TITOLO SECONDO
I COMPONENTI DI JCC
Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione
4.1. Può richiedere l’iscrizione a JCC chiunque, cumulativamente, (i) abbia una connessione con la Svezia, di natura
personale, professionale o accademica, (ii) intenda perseguire gli scopi sopra citati e (iii) abbia un’età compresa tra 18 e
40 anni.
4.2. L’appartenenza alla Divisione ha carattere personale.
4.3. L’iscrizione ha durata annuale; tuttavia, essa si intende automaticamente rinnovata all’inizio dell’anno solare a seguito
di una mera manifestazione di interesse dell’iscritto.

Art. 5 – Modalità di ammissione
5.1. La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, è approvata dal Coordinatore di JCC, previa verifica della
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo precedente. La domanda approvata è comunicata dal Coordinatore al Comitato
Organizzativo che procede agli adempimenti previsti.
Art. 6 – Quota di adesione
6.1. Non è prevista una quota di adesione per l’iscrizione a JCC. Tuttavia, il Coordinatore, previa consultazione con il
Comitato Organizzativo, ha la facoltà di istituire quote di adesione nell’interesse e per il perseguimento degli scopi della
Divisione, stabilendone l’importo e le modalità di versamento; tale decisione non comporta necessariamente la modifica
del presente Regolamento.
Art. 7 – Cessazione dell’appartenenza a JCC
7.1. L’appartenenza alla Divisione cessa:
a) al compimento del quarantesimo anno di età e/o per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all’articolo 4.1;
b) per dimissioni;
c) per inadempienza nel pagamento delle quote di adesione, ove previste;
d) per mancata comunicazione entro un congruo termine della manifestazione di interesse dell’iscritto al rinnovo annuale
di cui all’articolo 4.3, su cui decide il Coordinatore;
e) per espulsione deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato Organizzativo, su proposta presentata dal Coordinatore
o da un minimo di 3 membri del Comitato Organizzativo, motivata da comportamenti in grave contrasto con il presente
Regolamento, con il Codice Etico di Assosvezia (v. allegato 1) o con gli scopi perseguiti da JCC, di cui all’articolo 2.
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TITOLO TERZO
GLI ORGANI
Art. 8 – Elencazione
8.1. La Divisione, per il perseguimento degli scopi di cui all’articolo 2 e l’esercizio delle attività di cui all’articolo 3, si dota
dei seguenti organi interni:
a) il Coordinatore;
b) il Comitato Organizzativo;
c) il Forum degli iscritti.

Sezione I – IL COORDINATORE
Art. 9 - Modalità di nomina e durata in carica del Coordinatore
9.1. Il Coordinatore di JCC è nominato da Assosvezia a sua discrezione e rimane in carica fintanto che tale associazione
lo ritiene opportuno.

Art. 10 – Attribuzioni
10.1. Il Coordinatore di JCC:
a) sovrintende all’andamento della Divisione ed è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari di gestione della stessa,
nei limiti e nel rispetto del presente Statuto;
b) rappresenta all’interno di Assosvezia la Divisione, nonché le esigenze di quest’ultima nelle sedi esterne al fine del
perseguimento degli scopi di cui al presente Regolamento;
c) può delegare, di volta in volta, lo svolgimento delle sue funzioni a un Componente del Comitato o, eccezionalmente, ad
un qualsiasi iscritto a JCC;
d) adotta ogni decisione attribuita allo stesso dal presente Regolamento.

Sezione II – COMITATO ORGANIZZATIVO
Art. 11 – Composizione
11.1. Il Comitato Organizzativo è composto dal Coordinatore e da altri Componenti di un numero minimo di quattro e un
massimo di otto.
11.2. Il Comitato, previa consultazione con il Coordinatore, può attribuire ruoli specifici ai propri Componenti, nelle modalità
che ritiene più opportune al perseguimento degli scopi di JCC (a scopo esemplificativo e non esaustivo: segreteria,
tesoreria, organizzazione di eventi etc.).
11.3. I Componenti del Comitato durano in carica un anno e sono rieleggibili.
11.4. Non sono rieleggibili a membri del Comitato Organizzativo coloro che, avendo ricoperto la carica nel mandato
precedente, non abbiano partecipato senza giustificato motivo ad almeno la metà delle riunioni del Comitato.
11.5. Possono partecipare alle riunioni del Comitato Organizzativo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, altri iscritti di
volta in volta invitati dal Coordinatore, o altre persone utili a trattare temi specifici attinenti all’ordine del giorno.
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Art. 12 – Modalità di candidatura
12.1. Sono eleggibili a Componenti del Comitato tutti gli iscritti alla Divisione in possesso dei requisiti di cui al presente
Regolamento.
12.2. Contestualmente alla convocazione annuale del Forum di JCC, il Comitato invita gli Iscritti a presentare la propria
candidatura, su base spontanea.
12.3. La candidatura a Componente del Comitato deve pervenire per iscritto – anche via fax o via posta elettronica – al
Coordinatore, che si riserva di verificarne l’utilità e l’appropriatezza, prima dell’apertura della riunione deputata alla relativa
nomina.
12.4. Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Coordinatore solleciterà
i convenuti al Forum ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.
12.5. Ove ciò non accada, il Forum procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute per l’elezione di un
numero di Componenti del Comitato non inferiore a cinque, provvedendo correlativamente a ridurre il numero degli stessi.
Art. 13 – Norme per l’elezione del Comitato
13.1. I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti da parte del Forum degli iscritti,
previa approvazione della candidatura da parte del Coordinatore, sono dichiarati eletti.
13.2. In caso di parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione a JCC.
Art. 14 – Convocazione e validità delle riunioni
14.1. Il Comitato Organizzativo è convocato dal Coordinatore, con cadenza mensile o bimestrale a seconda delle
necessità, mediante avviso scritto – anche via fax o via posta elettronica – recante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del
giorno da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine
potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.
14.2. Il Comitato Organizzato è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a
maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità il voto del Coordinatore vale come due voti.
14.3. Il voto non è delegabile.
14.4. Delle riunioni del Comitato viene redatto apposito verbale, da tenersi agli atti della Divisione a cura del Coordinatore
o, in sua vece, del Componente del Comitato che è chiamato a svolgere l’attività di Segretario.
Art. 15 - Attribuzioni
15.1. Spetta al Comitato Organizzativo:
a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche proposte dal Coordinatore e, ove previsto, dal Forum di JCC;
b) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi della Divisione;
c) assistere il Coordinatore nell’espletamento delle sue attività, ordinarie e straordinarie, svolte nell’interesse della
Divisione;
d) istituire, ove opportuno e/o necessario, gruppi ristretti per la realizzazione di iniziative specifiche o l’approfondimento di
particolari questione di interesse generale, anche avvalendosi del contributo di componenti al di fuori del Comitato
Organizzativo;
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e) a seguito della comunicazione dell’approvazione di un nuovo iscritto da parte del Coordinatore di cui all’articolo 5, dare
atto della stessa alla prima riunione utile;
f) ratificare l’approvazione delle nuove iscrizioni alla Divisione e, in generale, deliberare su ogni altro punto previsto dal
presente Regolamento o proposto al Comitato dal Coordinatore.

Art. 16 – Dimissioni e decadenza
16.1. Le eventuali dimissioni dei Componenti devono essere presentate per iscritto al Comitato Organizzativo e al
Coordinatore.
16.2. I membri del Comitato che risultino assenti senza giustificato motivo a cinque riunioni consecutive o almeno alla
metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente e vengono sostituiti.
16.3. In tale ultimo caso e nell’ipotesi di dimissioni di un membro del Comitato Organizzativo, il Coordinatore provvederà
a cooptare, a sua discrezione, uno degli iscritti a JCC. La nomina dovrà essere ratificata alla prima riunione utile del
Comitato Organizzativo.
16.4. In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Componenti del Comitato, il Coordinatore è tenuto a
convocare il Forum per il rinnovo del Comitato Organizzativo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi
entro i 30 giorni successivi.

Sezione III – IL FORUM DEGLI ISCRITTI
Art. 17 – Convocazione e validità
17.1. Il Forum degli iscritti è costituito da tutti gli iscritti alla Divisione e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno
all’evento denominato “Forum di JCC”, da tenersi indicativamente all’inizio dell’anno solare, ed in via straordinaria su
richiesta del Coordinatore.
17.2. Il Forum è convocato dal Coordinatore con preavviso di almeno 8 giorni, mediante comunicazione scritta – anche
via fax o via posta elettronica – contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dell’incontro.
17.3. Il Forum è regolarmente costituito con la presenza di almeno un decimo degli iscritti. Ai fini della validità del Forum
non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori. Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante al
Forum di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.
17.4. Dell’evento annuale e delle riunioni straordinarie viene redatto apposito verbale, da tenersi agli atti della Divisione a
cura del Coordinatore o, in sua vece, del Componente del Comitato nominato Segretario.

Art. 18 – Attribuzioni
18.1. Spetta al Forum degli iscritti:
a) portare consigli e proposte al Coordinatore e al Comitato Organizzativo riguardo alle attività di JCC e alle modalità con
cui la stessa intende perseguire i suoi scopi;
b) assistere il Coordinatore e il Comitato Organizzativo nell’espletamento delle loro attività ordinarie e straordinarie, ove
possibile e/o necessario;
c) partecipare, per quanto possibile attivamente, agli eventi e agli incontri organizzati dalla Divisione;
d) approvare le linee programmatiche elaborate presentate dal Coordinatore e dal Comitato Organizzativo;
e) eleggere il Comitato Organizzativo;
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g) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
h) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame dal Coordinatore o dal Comitato Organizzativo.

Art. 19 – Modalità di votazione
19.1. Ogni iscritto, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.
19.2. Il Forum delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
19.3. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
Art. 20 – Disposizioni generali e incompatibilità
20.1. Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l’attività direttamente connessa agli organi previsti dal presente
regolamento.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE
Art. 21 – Modifiche del Regolamento
21.1. Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate a maggioranza assoluta del Comitato
Organizzativo, previo parere favorevole del Coordinatore, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica del Forum.

Art. 22 – Privacy
Gli iscritti a JCC autorizzano il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da informativa contenuto nel modulo di richiesta di iscrizione
alla Divisione.

Art. 23 – Rinvio
23.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto e nel
Codice Etico di Assosvezia.
23.2. Sulle eventuali controversie nell’interpretazione e nell’applicazione del Regolamento si pronuncerà inappellabilmente
il coordinatore.
Art. 24 – Disposizione transitorie
24.1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione straordinaria da parte del Forum degli
iscritti di JCC, su proposta e previo parere favorevole del Coordinatore.
24.2. Qualora il presente Regolamento venga redatto in più di una lingua e sorgano contrasti o dubbi in ordine alla sua
interpretazione e/o applicazione, si intende far fede la lingua italiana.
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A testimonianza dell’impegno assunto come Componenti del Comitato Organizzativo,
__________________________, ___________________
__________________________, ___________________
__________________________, ___________________
__________________________, ___________________
__________________________, ___________________
__________________________, ___________________

Milano, 17 febbraio 2016

Il Segretario
____________________
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Il Coordinatore
____________________

