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S  T  A  T  U  T  O 
 
 

§1 Denominazione, sede, anno associativo 
 
1. L’Associazione è denominata "Arbeitsgemeinschaft Internationaler 

Kalibreure und Walzwerksingenieure e.V." ("Associazione 
internazionale dei calibratori e tecnici di laminazione"), sigla: "AIKW". 
L’Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni. 
 

2. L’Associazione ha sede in Düsseldorf. 
 

3. L’anno associativo coincide con l’anno solare. 
 
 

§2 Finalità dell’Associazione 
 
L’Associazione persegue lo scopo di conservare e di approfondire le conoscenze 
acquisite dai suoi soci nel corso dell'istruzione di base ed ampliate nell'esercizio 
della loro attività professionale, e di promuovere tra gli stessi soci lo scambio 
reciproco delle esperienze maturate. Congressi scientifici, tenuti a cadenza 
regolare con relazioni su argomenti tecnici di attualità e con visite di impianti, 
danno un contributo sostanziale a questo scopo. Ai congressi vengono invitati 
relatori internazionali per presentare memorie specifiche sulla tecnologia di 
laminazione e sulle discipline contigue, quali le tecnologie produttive ed 
impiantistiche o la gestione organizzativa. 
 
I congressi e le visite di impianti sono aperti – oltre ai soci – a chiunque 
interessato, sia che esso provenga dal settore dell‘industria siderurgica, della 
costruzione meccanica, dell‘impiantistica o dell‘industria di subfornitura, sia che 
esso sia studente di università o di istituto tecnico superiore oppure di scuola 
tecnica professionale o di scuola di maestri industriali. 

 
 
§3 Stato associativo 

 
L’Associazione s’intende quale associazione professionale a carattere non di 
diritto pubblico ai sensi del §5 cifra 5 KStG (legge tedesca relativa all'imposta 
sulle società). L’attività dell’Associazione è di interesse collettivo non ispirato a 
fini di lucro. I mezzi dell’Associazione sono da utilizzare esclusivamente per la 
realizzazione degli scopi statutari. I soci non percepiscono alcun compenso tratto 
dai fondi dell’Associazione. 
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Nessuna persona può essere favorita con spese estranee allo scopo perseguito 
dall'Associazione o con remunerazioni sproporzionatamente elevate. 
 
 

§4 Acquisizione e perdita della qualifica di socio 
 
1. Può diventare socio dell’AIKW qualsiasi persona fisica che sia attiva in 

veste di calibratore, ingegnere, tecnico o maestro industriale nel settore 
della laminazione e nelle discipline contigue, indipendentemente dalla sua 
nazionalità o appartenenza a partiti od associazioni. 
 

2. Per ottenere la qualifica di socio, occorre presentare domanda al Comitato 
direttivo dell'Associazione, nella quale il richiedente si impegna 
all'osservanza delle norme statutarie. Il Comitato direttivo decide a sua 
piena discrezione – di regola una volta all'anno – sulle domande 
presentate. La decisione viene comunicata al richiedente per iscritto. 
 

3. La qualifica di socio si perde per decesso, per dimissioni od espulsione. 
La domanda di dimissione deve essere inoltrata per iscritto al Comitato 
direttivo; la dimissione è ammessa soltanto a partire dalla fine dell'anno 
associativo, con l'osservanza di un termine di notifica di 3 mesi. 
L'espulsione avviene mediante comunicazione scritta del Comitato 
direttivo e può essere deliberata nei confronti del socio che abbia 
gravemente leso gli interessi dell'Associazione o che abbia contravvenuto 
all'obbligo del versamento della quota associativa. 
 

4. Scaduta la qualifica di socio, il membro non può più vantare alcun diritto 
sul patrimonio dell'Associazione. 
 
 

§5 Quote associative 
 
1. Ogni socio versa una tantum una tassa di ammissione e periodicamente 

una quota associativa annuale. I soci pensionati sono esentati dal 
pagamento della quota annuale. 

2. L'ammontare della tassa di ammissione e della quota associativa annuale 
viene fissato dal Comitato direttivo. L’ammontare della quota annuale varia 
in funzione delle spese sostenute dall’Associazione per l'esecuzione degli 
scopi statutari. 
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§6 Comitato direttivo 
 
1. Gli affari dell'Associazione vengono gestiti dal Comitato direttivo, il quale è 

composto dal Comitato di presidenza, dal Comitato direttivo allargato 
(Comitato consultivo) e dall’Amministrazione come segue: 
 

a) Comitato di presidenza: 
 
si compone da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre) presidenti. 
Per tutelare l’internazionalità dell’Associazione e la rappresentanza delle 
varie aree linguistiche, il Comitato di presidenza, formato, di regola, da 
3 (tre) presidenti, deve essere composto da: 
- 1 (uno) presidente per la Germania, l’Inghilterra, i paesi del Nord e 

quelli dell’Europa orientale nonché per gli stati anglofoni; 
- 1 (uno) presidente per l’Italia, la Grecia e i paesi del Mediterraneo 

del Sud nonché per quelli dell’area italofona; 
- 1 (uno) presidente per la Spagna, il Portogallo, la Francia, gli stati 

del Benelux nonché i paesi dell’area ispanofona. 
 

Il Comitato di presidenza s’intende Comitato direttivo ai sensi del §26 BGB 
(Codice Civile tedesco). Ciascuno dei presidenti ha la rappresentanza 
dell’Associazione da solo. 
 

b) Comitato direttivo allargato (Comitato consultivo): 
 
si compone da un minimo di 5 (cinque) consulenti, tra i quali vengono 
nominati il 2° gestore della cassa, il 1° e il 2° controllore della cassa 
nonché il segretario verbalizzante. I consulenti aiutano i presidenti e 
l’amministratore ad organizzare e realizzare i congressi. 

 
c) Amministrazione: 

 
si compone da 
- 1 (uno) amministratore e 
- 1 (uno) gestore della cassa. 
All'amministratore sono affidate, dal Comitato di presidenza, le attività di 
gestione degli affari quotidiani e di assistenza dei soci. 
Al gestore della cassa compete la cura della cassa associativa. 
 

2. L’adesione al Comitato direttivo è riservata esclusivamente alle persone 
fisiche appartenenti ad un paese membro dell'Unione europea. 
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3. Il Comitato direttivo è in grado di deliberare quando sono presenti almeno 
2/3 (due terzi) dei membri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto 
favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri presenti, tranne i casi in 
cui lo Statuto prevede diversamente. 
 

4. Il Comitato direttivo si raduna regolarmente in sedute di lavoro comuni. 
Il luogo della seduta viene fissato a piena discrezione del Comitato di 
presidenza. Di ogni seduta del Comitato direttivo va redatto apposito 
verbale. 
 

5. Il Comitato direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci per 6 (sei) anni. 
Nel caso di dimissioni di un membro del Comitato direttivo, lo stesso 
Comitato può scegliere un successore per il periodo di carica in corso. 
 

6. All’amministratore e al gestore della cassa viene corrisposto un compenso 
per indennità di spese da stabilire secondo le occorrenze dal Comitato di 
presidenza. 
 

7. Gli impegni a nome dell'Associazione possono essere assunti soltanto nel 
senso che la responsabilità dei soci è limitata al patrimonio 
dell'Associazione stessa. Di conseguenza, nei contratti da concludere a 
nome dell'Associazione e nelle dichiarazioni di impegno da esprimere 
viene accolta la disposizione per cui i soci dell'Associazione sono 
responsabili degli obblighi che ne derivano solo fino all'ammontare del 
patrimonio dell'Associazione stessa. 
 

8. Il Comitato direttivo può nominare un membro benemerito Presidente 
Onorario, il quale tuttavia non ha diritto né di voto né di rappresentanza. 

 
 
§7 Assemblea dei soci 

 
1. Le Assemblee dei soci si riuniscono ogni 2 anni, generalmente in 

occasione dei congressi tenuti a norma del §2 dello Statuto. Di norma, 
esse hanno luogo alternativamente in Germania ed all'estero. 
La convocazione dell’Assemblea dei soci è fatta dal Comitato di 
presidenza per avviso scritto da inviarsi a tutti i soci almeno 2 (due) mesi 
prima della data dell’Assemblea stessa. 
 

2. Assemblee straordinarie dei soci vengono convocate dal Comitato 
direttivo se l'interesse dell‘Associazione lo esige. 
Tali convocazioni devono avvenire, se richieste per iscritto da almeno il 
10% (dieci percento) dei soci, specificandone scopo e motivi. 
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3. L’Assemblea dei soci viene presieduta da un membro del Comitato di 
presidenza. Di ogni Assemblea va redatto apposito verbale a cura di un 
segretario verbalizzante da nominare dal Presidente dell’Assemblea. 
Il verbale dell’Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente 
dell’Assemblea e dal segretario verbalizzante. 
 

4. L'Assemblea dei soci delibera in particolare su: 
- l’approvazione della chiusura dell’esercizio associativo; 
- l’approvazione dell’operato del Consiglio direttivo e dell’Amministrazione; 
- l’elezione e la revoca di membri del Consiglio direttivo; 
- le modifiche allo Statuto; 
- lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. 
 

5. Per le deliberazioni dell'Assemblea dei soci è determinante la 
maggioranza dei soci presenti, qualora non sia diversamente prescritto 
dallo Statuto. Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto – 
come pure della finalità dell’Associazione – occorre una maggioranza di 
3/4 (tre quarti) dei membri presenti. 
 
 

§8 Scioglimento dell’Associazione 
 
1. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione da parte 

dell'Assemblea dei soci occorre una maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei 
membri presenti. 

 
2. L'accomodamento dopo lo scioglimento dell'Associazione deve avvenire 

in conformità alle prescrizioni del BGB (Codice Civile tedesco) relative alla 
liquidazione delle Associazioni con personalità giuridica. 
 

3. In caso di scioglimento dell'Associazione o di soppressione delle finalità 
agevolate, il patrimonio deve essere devoluto a finalità agevolate. 


