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STATUT 

 
 

1. POGLAVJE 
 

IME IN SEDEŽ 

 
1. člen 

Zveza slovenskih kulturnih društev je bila ustanovljena 7. oktobra 1945 z nazivom 
Slovenska prosvetna zveza za Primorje in Trst. Leta 1981 se je preimenovala v Zvezo 
slovenskih kulturnih društev – Unione dei Circoli Culturali Sloveni – ZSKD (v nadaljevanju 
statutarnega besedila ZSKD ali Zveza). Uradni sedež ZSKD je v Gorici, Corso (Korzo) 
Verdi 51/int. 
ZSKD je društvo za socialno promocijo (Associzione di promozione sociale) in deluje v 
skladu z zakonom št. 383/2000 in naknadnimi spremembami ter dopolnili in v skladu s 
36. členom in naslednjimi Civilnega zakonika. 
 

OPREDELITEV IN NAMENI 

 
2. člen 

ZSKD združuje ljubiteljsko kulturno ustvarjanje Slovencev, ki živijo v Italiji. 
ZSKD je nepridobitno društvo. Združuje krožke, društva in skupine, ki delujejo na 
kulturnem, rekreacijskem, vzgojnem in skrbstvenem področju in so osnovane na 
demokratičnih vrednotah pluralizma, nenasilja, vzajemnosti, dograjevanja miru, 
sodelovanja in sožitja med narodi, naravovarstva ter na ustvarjanju enakih možnosti. 
ZSKD deluje na deželni ravni in ima sedeže v Gorici, Trstu in videmski pokrajini, ki skrbijo 
za vrednotenje krajevne specifike. 
 

 
3. člen 

Nameni Zveze so: 
a) pospeševati demokratično zavest in kulturno rast Slovencev v Italiji, zlasti z 

ozaveščanjem o njihovih narodnostnih in jezikovnih pravicah in s spodbujanjem 
uveljavljanja le-teh; 

b) ohranjati ter ovrednotiti kulturno izročilo Slovencev v Italiji in spodbujati vse oblike 
izraznosti, ki na ljubiteljski ravni s prostovoljnim delom razvijajo že zakoreninjene 
tradicije ali ustvarjajo nove dejavnosti; 

c) soočati ljubiteljsko kulturno snovanje Slovencev v Italiji s kulturno stvarnostjo 
Republike Slovenije in s slovensko kulturo po svetu; 

d) širiti slovensko kulturo v italijanski družbi, razvijati stike z italijansko pa tudi širšo 
kulturno stvarnostjo, ki si zastavlja sorodne cilje, doseči sodelovanje z javnimi 
upravami, utrjevati obmejno sodelovanje; 

e) razvijati izletništvo s kulturniškimi nameni in dejavnosti splošne koristi na vzgojnem, 
izobraževalnem, skrbstvenem področju. 

Te namene bo ZSKD zasledovala: 
a) s povezovanjem slovenskih društev in skupin, s spodbujanjem in usklajevanjem 

delovanja članic ter z nudenjem pomoči pri njihovem delu; 
b) s prirejanjem tečajev za izobraževanje in izpopolnjevanje vodstvenega osebja, učnega 

osebja in ATA šol ter izobraževalnih inštitutov vseh smeri in stopenj v smislu okrožnice 
št. 305 z dne 1.7.1996 Ministrstva za šolstvo in naknadnih sprememb; 

c) s prirejanjem tečajev, seminarjev ipd., ki imajo namen poglobiti splošno in ndividualno 
izobrazbo; 



d) z rednimi kulturnimi izmenjavami, tudi v mednarodnem obsegu; 
e) z zalaganjem, izdajanjem in širjenjem publikacij vseh vrst; 
f) s prirejanjem pobud in prireditev, pri katerih bo posebna pozornost namenjena 

kulturni ponudbi in dejavnostim za mlade; 
g) z vzpostavljanjem stikov in podpisovanjem konvencij z javnimi in zasebnimi 

ustanovami za upravljanje raznih objektov in vodenje dejavnosti ter s sodelovanjem 
pri uresničevanju kulturnih prireditev in pobud; 

h) z urejanjem in upravljanjem barov in podobnih srečališč, povezanih z lastnimi prostori 
in sedežem in po možnosti tudi ob raznih kulturnih in rekreacijskih  priložnostih, s tem 
da bo ponudbo namenilo svojim članom; 

i) z občasnim prirejanjem javnih nabirk sredstev, tudi s ponudbo dobrin skromne 
vrednosti v okviru prireditev, slovesnosti, proslav ali pobud za osvečanje; 

j) z zasledovanjem ciljev družbene solidarnosti na področju kulture in umetnosti, 
ljubiteljskega športa, zaščite državljanskih pravic, zaščite in vrednotenja narave in 
okolja; 

k) z opravljanjem komercialne dejavnosti, ki bo vsekakor obrobnega in nepridobitniškega 
značaja, namenjena samovzdrževanju: v tem primeru se bo Zveza ravnala v skladu z 
veljavnimi upravnimi in davčnimi predpisi; 

l) s promoviranjem sodelovanja z italijansko skupnostjo in drugimi evropskimi narodi. 
Zveza bo delovala na kateremkoli področju, ki bo povezano in sorodno ciljem, ki jih 
določa ta statut; poleg tega bo sklepala vse pogodbe, ki naj omogočajo dosego določenih 
ali tem sorodnih ciljev. 
 
 

2. POGLAVJE 
 

ČLANSKA STRUKTURA 

 
4. člen 

Število članov je neomejeno; v ZSKD se lahko včlanijo posamezna združenja, društva in 
skupine, ki soglašajo s cilji Zveze in se zavzemajo za njihovo uresničevanje. 
 

5. člen 
Združenja, društva in skupine, ki se želijo včlaniti, morajo predložiti pismeno prošnjo 
deželnemu odboru in se obvezati, da bodo spoštovala statut in pravilnike oz. odločitve 
vodilnih organov Zveze. Deželni odbor odloča o sprejetju novih članov. Vsaka skupina oz. 
društvo ohrani lastno pravno, upravno in imovinsko samostojnost. 
V primeru, da se prošnja zavrže, mora deželni odbor utemeljiti odločitev v roku 
šestdesetih dni. Pristop člana je časovno neomejen in ne more v nobenem primeru biti 
določen za krajšo dobo, brez poseganja v pravico člana do odstopa. 
 

6. člen 
Vsi člani Zveze imajo enake pravice, in sicer: 
a) da sodelujejo pri dejavnostih, ki jih prireja ZSKD ter so o njih informirani; 
b) da odločajo o delovanju Zveze z glasovanjem na pristojnih sedežih, tudi v zvezi z 

odobritvijo oz. spremembami statuta in morebitnih pravilnikov; 
c) da izvolijo vodilne organe in da so izvoljeni; 
d) da izvolijo nadzorne jamstvene organe in da so izvoljeni; 
e) da se za vsako disciplinsko vprašanje obrnejo na pristojne organe; 
f) koristiti vse storitve, ki jih ZSKD ponuja. 
Dolžnosti članov pa so: 
a) spoštovanje statuta, pravilnikov in določb, ki jih odobrijo vodilni organi; 
b) redno plačevanje letne članarine. 
 

7. člen 
Član je izključen v naslednjih primerih: 
a) če odstopi; 



b) zaradi zaostalega plačevanja rednih letnih članarin; 
c) v primeru izključitve zaradi obnašanja, ki kakorkoli materialno ali moralno škodi  Zvezi 

in je v očitnem nasprotju s cilji tega statuta, pravilnika in sklepi Zvezinih organov; 
d) če pride do razpusta včlanjenega društva ali do vzrokov, zaradi katerih to izgubi svoje 

pravne sposobnosti. 
O izključitvah sklepa deželni odbor z absolutno večino svojih članov. O sklepih glede 
odstopa, izpada in izključitve morajo biti zainteresirani člani obveščeni z dopisom. 
Izključeni člani imajo pravico do pritožbe na prvem rednem občnem zboru. Izključitev 
postane dejanska ob vpisu v člansko knjigo. Člani, ki so odstopili ali izpadli, nimajo 
pravice do povračila članarine, ki so jo morebiti vplačali. 
 

8. člen 
Zveza lahko vzpostavi posebne oblike sodelovanja glede posebnih programov z drugimi 
združenji, javnimi in zasebnimi ustanovami, skladi, organizacijami, interesnimi 
skupinami, s sindikalnami organizacijami in zadružnim gibanjem ter s posamezniki. 
 
 

3. POGLAVJE 
 

INSTITUCIONALNA STRUKTURA 
 

9. člen 
Zveza zaobjema: 
a) deželni obseg, 
b) pokrajinske enote (tržaško, goriško in videmsko območje). 
 

ORGANI ZVEZE 
 

10. člen 
Organi Zveze so: 
a) deželni kongres, 
b) deželni občni zbor, 
c) deželni odbor, 
d) deželni predsednik, 
e) nadzorni odbor, 
f) razsodišče. 
 

DEŽELNI KONGRES 
 

11. člen 
Deželni kongres je najvišji organ, ki določa politične in programske smernice Zveze. 
Skliče ga deželni odbor praviloma vsaka tri leta. Skliče se lahko tudi na izrecno in 
utemeljeno zahtevo članov, ki so na zadnjem kongresu imeli skupaj vsaj 1/3 delegatov. 
Nadzorni odbor lahko skliče kongres le v primeru, da deželni odbor tega ne stori v 
predvidenem roku. Pismeno vabilo, v katerem morajo biti navedeni datum, kraj, dnevni 
red, ura prvega in drugega sklicanja, je potrebno dostaviti vsaj 14 dni pred datumom 
občnega zbora vsem včlanjenim društvom in skupinam ter objaviti vsaj v enem časopisu 
v goriški, tržaški in videmski pokrajini. 
Deželni kongres ima nalogo, da: 
a) razpravlja, določa in odobri smernice kulturne politike in delovni načrt za triletno 

obdobje; 
b) odloča o včlanjevanju Zveze v druga združenja; 
c) razpravlja o opravljeni dejavnosti in preverja skladnost doseženih rezultatov z 

načrtovanimi cilji; 
d) razpravlja in odobri morebitne statutarne spremembe; 
e) izvoli deželni odbor; 
f) izvoli nadzorni odbor; 



g) izvoli razsodišče; 
h) izvoli deželnega predsednika. 
Kongres je lahko reden ali izreden. Kongres je v prvem sklicu sklepčen, če se ga udeleži 
večina članov, v drugem sklicu pa, če se ga udeleži vsaj 1/3 članov ter odloča z navadno 
večino glasov. 
Glede statutarnih sprememb in razpusta Zveze je kongres sklepčen in veljavno odloča z 
večinami, ki jih določa 21. člen Civilnega zakonika. 
 

OBČNI ZBOR 
 

12. člen 
Občni zbor skliče vsaj enkrat letno deželni odbor na pobudo predsednika ali na izrecno in 
utemeljeno zahtevo 1/3 odbornikov v roku štirih mesecev oziroma, če to zahtevajo 
posebne razmere, v roku šestih mesecev od zaključka poslovnega leta za odobritev 
obračunske bilance in predračuna, ki ju je pripravil deželni odbor. Občni zbor se skliče tudi 
takrat, ko ga utemeljeno predlaga vsaj ena tretjina članov. Na občnem zboru: 
a) odgovorni poročajo o opravljenem delu, ki ga člani ocenijo, razpravljajo o njem in 

določajo smerice in delovne načrte; 
b) se razpravlja o finančnem proračunu in obračunu Zveze in jih občni zbor odobri, na 

osnovi pravil, ki jih določa pravilnik; 
c) se odobrijo morebitni notranji pravilniki, ki jih predlaga deželni odbor. 
Vsak član ima pravico do enega glasu in niso dovoljena pooblastila. 
Občni zbor je sklepčen v prvem sklicu, če je navzoča navadna večina članov, v drugem pa 
s katerimkoli številom prisotnih članov in odloča z večino prisotnih članov. Pismeni poziv 
na občni zbor je potrebno dostaviti vsaj 14 dni pred datumom občnega zbora vsem 
včlanjenim društvom in skupinam ter objaviti vsaj v enem časopisu v goriški, tržaški in 
videmski pokrajini. 
 

DEŽELNI ODBOR 
 

13. člen 
Deželni odbor je najvišji upravni, izvršni in usklajevalni organ in na tej osnovi izvaja 
določbe višjih organov. Deželni odbor sklicuje in ga vodi deželni predsednik vsakič, ko je 
potrebno o nečem sklepati. Deželni odbor se skliče tudi na pobudo vsaj ene tretjine 
odbornikov ali na pobudo nadzornega odbora. 
Deželni odbor izvoli deželni kongres in sicer za dobo treh let, njegovi člani so lahko 
ponovno izvoljeni. Poleg izvoljenih članov so polnopravni člani odbora tudi trije 
predsedniki pokrajinskih odborov. 
Glasovi članov deželnega odbora so enakovredni in enako odločujoči. Samo v primeru 
enakega števila glasov prevlada predsednikov glas. Na zasedanjih deželnega odbora niso 
dovoljena pooblastila. Če odstopi večina odbornikov se šteje, da je odbor odstopil v celoti. 
V tem primeru se skliče kongres, ki izvoli nov deželni odbor. 
Deželni odbor odloča s privoljenjem večine prisotnih odborikov. 
Pristojnosti deželnega odbora so: 
a) preverjanje uresničitve smeric deželnega kongresa in občnega zbora; 
b) oblikovanje in izvajanje letnega načrta za dejavnosti in pobude, ki so deželnega 

obsega; 
c) usklajevanje pokrajinske stvarnosti in omogočanje čimširšega soočanja med 

delovanjem, ki se uresničuje na pokrajinski ravni; 
d) določanje enotnih kriterijev za spodbujanje dejavnosti; 
e) spodbujanje in načrtovanje izobraževanja kadrov in kulturnih delavcev na  kulturnem 

področju; 
f) izvolitev deželnega podpredsednika, tajnika, blagajnika; 
g) sprejemanje novih članov; 
h) določanje letne članarine; 
i) sprejemanje sklepov, ki so potrebni za boljše delovanje Zveze;  
j) sklicevanje kongresa, praviloma vsaka tri leta ter izoblikovanje pravil za določanje 



števila delegatov in priprava in odobritev kongresnega gradiva;  
k) opravljanje vseh aktov in sklepanje vseh pogodb, ki so vezani na dejavnosti društva; 
l) skrb za upravljanje imovine in za urejanje vseh upravnih in finančnih poslov Zveze. 
 
 

DEŽELNI PREDSEDNIK 
 

14. člen 
Deželnega predsednika izvoli deželni kongres. Predsednik je zakoniti zastopnik Zveze, 
predstavlja njeno enotnost in ima naslednje naloge: 
a) predstavlja Zvezo v javnosti in v povezovanju z drugimi organi ter jo zastopa v sodnih 

postopkih; 
b) sklicuje in jamči redno delovanje občnega zbora, deželnega predsedstva in vodstvenih 

organov. 
Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik ali drugi pooblaščeni 
član deželnega odbora. 
V primeru odstopa deželnega predsednika prevzame do naslednjega kongresa vse 
funkcije podpredsednik. 
 
 

4. POGLAVJE 
 

NADZORNI IN JAMSTVENI ORGANI 
 

15. člen 
Nadzorna in jamstvena organa sta: 
a) nadzorni odbor, 
b) razsodišče. 
 

NADZORNI ODBOR 
 

16. člen 
Nadzorni odbor je izvoljen na kongresu in ima nalogo, da pregleduje upravno in finančno 
poslovanje odborov, redno poslovanje, pravilno vodenje poslovnih knjig in spoštovanje 
statutarnih pravil. 
Nadzorni odbor je izraz treh pokrajinskih stvarnosti in ga sestavljajo trije dejanski člani in 
dva suplenta. Letno posreduje občnemu zboru poročilo o obračunu Zveze. 
Nadzorni odbor izvoli v svoji sredi predsednika. Nadzorni odbor prisostvuje sejam 
občnega zbora, predsednik pa lahko prisostvuje tudi sejam deželnega odbora. 
V odsotnosti dejanskega člana, ga nadomešča najstarejši suplent. 
 

RAZSODIŠČE 
 

17. člen 
Razsodišče je jamstveni statutarni organ, ki pravno ureja notranje spore. Razsodišče 
sestavljajo trije člani, ki jih izvoli kongres, in ima nalogo: 
a) odločati o morebitnih sporih med pokrajinskimi in deželnim vodstvom, med člani ZSKD 

ali med člani in upravnimi organi ZSKD na osnovi načela pravičnosti in v spoštovanju 
statutarnih pravil; 

b) odločati o sporih med posameznimi včlanjenimi društvi in Zvezo. 
Razsodišče izvoli v svoji sredi predsednika. Zoper razsodbo razsodišča je dopustna 
pritožba na prvem občnem zboru. 
 
 

5. POGLAVJE 
 

FINANČNI VIRI IN IMOVINA 



 
18. člen 

Finančni viri ZSKD so: 
a) članarine in prispevki članov, vštevši vpisnine za razne tečaje in podobne pobude. 

Članarine ali društveni prispevki se ne prenašajo in se ne vračajo; 
b) prostovoljni prispevki, nabirke, razne zapuščine, darovi, dediščine, pomoči s strani 

članov in nečlanov;  
c) podpore javnih in zasebnih ustanov, Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij, 

tudi take, ki so namenjene podpori posebnim in utemeljenim načrtom, ki jih ZSKD 
uresničuje v okviru statutarnih določil; 

d) prihodki od storitev, ki jih določajo razne konvencije; 
e) dohodki storitev in dobrin v korist članov in nečlanov, tudi z gospodarskimi 

dejavnostmi komercialne narave, opravljenih v pomožni in podporni obliki in vsekakor 
namenjenih doseganju institucionalnih ciljev; 

f) denarni dobički pri prireditvah, ki bodo v vsakem primeru ponovno vloženi v 
institucionalno dejavnost Zveze; 

g) dohodki raznih pobud namenjenih zbiranju podpornih sredstev za lastno dejavnost; 
h) vsak drugi dohodek, ki lahko poveča društveno imovino in je v skladu s cilji združenj, 

ki delujejo v družbeno korist. 
Prihodki dejavnosti, dobički ali preostanki poslovne dobe, skladi, rezervne ali družbene 
glavnice se v nobenem primeru ne smejo porazdeliti med člane, niti v posredni obliki. 
Morebitni poslovni ostanki se morajo obvezno vložiti v institucionalne dejavnosti, ki so 
predvidene po statutu. 
 

IMOVINA 
 

19. člen 
Imovino sestavljajo vse premičninske in nepremičninske dobrine, ki so last Zveze. 
Imovina se v nobenem primeru ne sme porazdeliti med člane, niti v posredni obliki. 
 

20. člen 
Bilanca zajema delovanje Zveze od prvega januarja do enaintridesetega decembra 
vsakega leta. Pripraviti jo mora deželni odbor, ki tudi odloča, kako naj se upravlja aktivni 
ostanek, nakar mora bilanco odobriti občni zbor v roku štirih mesecev oziroma, če to 
zahtevajo posebne razmere, v roku šestih mesecev od zaključka poslovnega leta. 

 
21. člen 

Predstavitev, razprava in sprejetje finančnih dokumentov spremlja pismeno poročilo 
blagajnika in pismeno poročilo nadzornega odbora. 
 
 

6. POGLAVJE 
 

NOTRANJA UREDITEV ZSKD 
 

22. člen 
Letno preverja pripadnost društev in skupin ZSKD vsak pokrajinski odbor posebej. 
 

23. člen 
Odločitve vodilnih organov so praviloma sprejete javno z dvigom roke. Tajno glasovanje 
lahko zahteva vsaj 1/5 prisotnih članov. Tajno glasovanje je obvezno za odločitve, ki 
zadevajo osebe. 
 

RAZPUST ZVEZE 
 

24. člen 
Za razpust Zveze je kongres sklepčen, bodisi v prvem kot v drugem sklicu, če je prisotnih 



vsaj 3/4 včlanjenih društev in skupin ter odloča z večinami, ki jih predvideva 21. člen 
Civilnega zakonika. Kongres bo imenoval enega ali dva likvidatorja in bo določil njune 
pristojnosti. 

 
25. člen 

Razen če zakon ne določa drugače, bo v primeru razpusta Zveze njena imovina, po 
odbitku pasive, prešla drugi slovenski organizaciji oz. ustanovi s sorodnimi cilji, ki deluje 
v splošno družbeno korist in zasleduje spodbujanje in razvoj kulturnih dejavnosti ali v 
splošno javno korist, vsekakor potem, ko se je glede razpusta izrazil kontrolni organ, ki 
ga določa 190. odstavek 3. člena zakona št. 662 z dne 23.12.1996. V nobenem primeru 
se med člani ne smejo deliti dobrine, dobički in rezerve. 
 

26. člen 
Za vse, kar ni predvideno v tem statutu, veljajo obstoječi zakonski predpisi. 

 



 
STATUTO 

 
 

CAPITOLO 1° 
 

NOME E SEDE 
 

Art. 1 
La Zveza slovenskih kulturnih društev – Unione dei Circoli Culturali Sloveni fu fondata il 7 
ottobre 1945 con l'originaria denominazione Slovenska prosvetna zveza za Primorje in 
Trst (Unione culturale slovena), successivamente modificata nell'anno 1981 in Zveza 
slovenskih kulturnih društev – Unione dei Circoli Culturali Sloveni - ZSKD (in seguito 
ZSKD). 
La sede legale della ZSKD è a Gorizia, Corso Verdi, 51/int. 
La ZSKD, associazione di promozione sociale opera ai sensi della Legge 383/2000 e 
successive modifiche e dell'art. 36 e seguenti del Codice civile. 
 

DEFINIZIONE E FINALITÀ 
 

Art. 2 
La ZSKD unisce la realtà culturale amatoriale degli sloveni che vivono in Italia. 
La ZSKD agisce senza scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale in favore degli 
associati e di terzi. Riunisce circoli, associazioni e gruppi che operano in campo culturale, 
ricreativo, educativo ed assistenziale e che si ispirano ai valori della democrazia, del 
pluralismo, della non violenza, della solidarietà, della cultura della costruzione della pace, 
della convivenza e della collaborazione tra i popoli, delle pari opportunità, della difesa 
dell’ambiente. La ZSKD è un’organizzazione a carattere regionale che valorizza la 
specificità territoriale ed è articolata in unità provinciali con sedi a Trieste, Gorizia e nella 
provincia di Udine. 
 

Art. 3 
Le finalità della ZSKD sono: 
a) favorire la crescita culturale e democratica degli sloveni in Italia, in particolare 

affermando i loro diritti nazionali e linguistici stimolandone la partecipazione attiva; 
b) la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio culturale degli sloveni 

in Italia, la promozione e la sollecitazione di tutte le forme di espressione e creatività 
culturali, nonché la partecipazione attiva nei settori dell’attività di volontariato sociale; 

c) collegare la cultura degli sloveni in Italia con la realtà culturale della Repubblica di 
Slovenia e con la cultura degli sloveni nel mondo; 

d) promuovere la cultura slovena negli ambienti culturali italiani, stimolare la 
collaborazione e la reciproca conoscenza tra le realtà che perseguono finalità affini e 
con la pubblica amministrazione, consolidare la collaborazione tra aree  di confine; 

e) sviluppare attività di turismo culturale e altre attività di utilità sociale anche sul  piano 
educativo e dell’istruzione. 

Dette finalità verranno perseguite mediante: 
a) il collegamento tra le associazioni, i circoli ed i gruppi sloveni, la stimolazione ed il 

coordinamento delle attività dei soci, nonché assicurando sostegno ed aiuto al loro 
lavoro; 

b) l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento del personale direttivo, 
docente e ATA delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ai sensi della 
direttiva n. 305 del 1.07.1996 del Ministero della Pubblica Istruzione e successive 
modifiche; 

c) la promozione di corsi, seminari ed altre attività di aggiornamento che hanno per 
scopo la crescita culturale individuale e collettiva; 

d) la promozione e l'organizzazione di regolari scambi culturali, anche a livello 
internazionale; 



e) la stimolazione dell’attività editoriale e la diffusione di pubblicazioni di ogni genere; 
f) l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, con particolare riguardo all’offerta 

culturale per i più giovani; 
g) l'attivazione di rapporti e la sottoscrizione di convenzioni con Enti Pubblici e Privati per 

la gestione di impianti, attività, collaborando per lo svolgimento di  manifestazioni ed 
iniziative culturali; 

h) l'allestimento e la gestione di bar e punti di ritrovo, collegati ai propri impianti e  sede 
ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali e ricreative, 
riservando le somministrazioni ai propri soci; 

i) l'occasionale effettuazione di raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni 
di modico valore, in concomitanza di manifestazioni culturali, celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione; 

j) la persecuzione di finalità di solidarietà sociale nel settore della promozione della 
cultura e dell’arte, dello sport dilettantistico, della tutela dei diritti civili, della tutela e 
valorizzazione della natura e dell’ambiente; 

k) l'esercizio, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, di attività commerciale 
diretta all'auto finanziamento, nel rispetto della vigente normativa amministrativa e 
fiscale; 

l) la promozione di collaborazione con la comunità italiana ed altri popoli europei. 
La ZSKD potrà svolgere qualsiasi attività connessa ed affine agli scopi determinati dal 
presente statuto, nonché stipulare tutti i contratti necessari per la realizzazione degli 
scopi prefissati o altri ad essi connessi. 
 
 

CAPITOLO 2° 
 

FORMA E STRUTTURA ASSOCIATIVA 
 

Art. 4 
Il numero dei soci è illimitato; alla ZSKD possono aderire singole associazioni, circoli e 
gruppi che ne condividano gli scopi e che concorrano alla loro realizzazione. 
 

Art. 5 
Le associazioni, i circoli e i gruppi che intendono aderire alla ZSKD devono presentare 
domanda scritta al Consiglio direttivo regionale, impegnandosi al rispetto del presente 
statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli organi direttivi della ZSKD. Il 
Consiglio direttivo regionale delibera sulle richieste di adesione di nuovi soci. Ciascun 
gruppo associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. 
In caso di rigetto della domanda il Consiglio direttivo regionale dovrà motivare le ragioni 
della propria decisione entro sessanta giorni. L’adesione alla ZSKD è a tempo 
indeterminato non sono ammesse quelle a tempo determinato, fermo restando in ogni 
caso il diritto di recesso. 
 
 
 

Art. 6 
Tutti i soci della ZSKD godono degli stessi diritti: 
a) partecipano alle attività promosse e sono informati su tutte le attività ed  iniziative 

della ZSKD; 
b) partecipano alla vita associativa ed esprimono il proprio voto nelle sedi deputate, 

anche in ordine alla approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali 
regolamenti; 

c) eleggono gli organi direttivi con facoltà di essere eletti; 
d) eleggono gli organi di controllo e di garanzia con facoltà di essere eletti; 
e) hanno facoltà di appellarsi agli organi competenti per ogni questione di natura 

disciplinare; 
f) fruiscono dei servizi offerti dalla ZSKD. 



I soci sono tenuti: 
a) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi 

della ZSKD; 
b) al pagamento della quota sociale annuale. 
 

Art. 7 
La qualità di socio viene meno nei seguenti casi: 
a) recesso del socio; 
b) mancato regolare versamento delle quote sociali annuali; 
c) esclusione conseguente a condotte recanti danno morale o materiale alla ZSKD o 

comunque in contrasto con le finalità di cui al presente statuto, del regolamento e 
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; 

d) scioglimento del socio collettivo o per altre cause che comportino la perdita della 
capacità giuridica dello stesso. 

Le esclusioni saranno decise dal Consiglio direttivo regionale con la maggioranza assoluta 
dei voti espressi dai suoi componenti. Le deliberazioni prese in materia di recesso, 
decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati mediante lettera. 
I soci esclusi potranno ricorrere avverso il provvedimento nella prima Assemblea 
ordinaria. L’esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro soci. I 
soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota sociale eventualmente 
versata. 
 

Art. 8 
La ZSKD può stabilire forme particolari di collaborazione e di accordo su programmi 
specifici con altre associazioni, istituzioni sia pubbliche che private, fondazioni, 
organizzazioni, gruppi di interesse, con il movimento sindacale e cooperativo, nonché con 
privati. 
 
 

CAPITOLO 3° 
 

SISTEMA ISTITUZIONALE 
 

Art. 9 
La ZSKD è articolata su due livelli: 
a) regionale, 
b) provinciale (territorio di Trieste, Gorizia e Udine). 

 
ORGANI DELLA ZSKD 

 
Art. 10 

Gli organi della ZSKD sono: 
a) il Congresso regionale, 
b) l’Assemblea regionale, 
c) il Consiglio direttivo regionale, 
d) il Presidente regionale, 
e) il Collegio dei Sindaci revisori dei conti, 
f) il Collegio dei Garanti. 
 

 
IL CONGRESSO REGIONALE 

 

Art. 11 
Il Congresso regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico della 
ZSKD. 
Esso è convocato dal Consiglio direttivo regionale di norma ogni tre anni oppure a 
richiesta esplicita e motivata degli associati che hanno avuto in totale un terzo dei 



delegati presenti all’ultimo congresso. Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti ha la facoltà 
di convocare il congresso nel caso in cui il Consiglio direttivo regionale non lo convoca nei 
termini previsti. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l’ordine del giorno, 
l’ora della prima e della seconda convocazione, deve essere comunicato a tutti i soci 
almeno 14 giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve essere pubblicato su 
almeno un giornale nella provincia di Gorizia, Trieste e Udine. 
Il Congresso regionale ha le seguenti attribuzioni: 
a) discute, definisce ed approva le linee di politica associativa ed il programma di attività 

per il triennio; 
b) delibera sull’adesione della ZSKD ad altre associazioni; 
c) discute sull'attività svolta, verificando i risultati conseguiti in relazione alle linee 

programmatiche; 
d) discute ed approva eventuali modifiche statutarie; 
e) elegge il Consiglio direttivo regionale; 
f) elegge il Collegio dei Sindaci revisori dei conti; 
g) elegge il Collegio dei Garanti; 
h) elegge il Presidente regionale. 
Il Congresso regionale può essere convocato in via ordinaria o straordinaria. E’ 
validamente costituito in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci, 
mentre in seconda convocazione con l'intervento di almeno 1/3 dei soci e delibera con il 
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 
Per quanto riguarda le modifiche statutarie e lo scioglimento della ZSKD il Congresso 
regionale è regolarmente costituito e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del 
Codice Civile. 
 

L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 

Art. 12 
L’Assemblea regionale è convocata dal Consiglio direttivo regionale su iniziativa del 
Presidente regionale o su richiesta esplicita e motivata di un terzo dei consiglieri, almeno 
una volta l’anno, entro quattro mesi o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 
sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di 
quello preventivo predisposto dal Consiglio direttivo regionale. L’Assemblea regionale è 
convocata, inoltre, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli 
associati. All’Assemblea regionale: 
a) i dirigenti relazionano sull’attività svolta, i soci ne valutano i risultati, discutono e 

concorrono alla definizione delle linee programmatiche generali; 
b) vengono discussi e approvati il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il 

bilancio preventivo della ZSKD secondo le modalità previste dal regolamento; 
c) vengono approvati e modificati i Regolamenti interni su proposta del Consiglio direttivo 

regionale. 
Ogni socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. L’Assemblea regionale è 
validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci, 
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il 
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La data di svolgimento 
dell’Assemblea regionale deve essere comunicata con almeno 14 giorni di preavviso a 
tutti i soci e deve essere pubblicata su almeno un giornale nella provincia di Gorizia, 
Trieste e Udine. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 
 

Art. 13 
Il Consiglio direttivo regionale è il massimo organo di governo e di coordinamento e 
compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all’espletamento di tale funzione. Il 
Consiglio direttivo regionale è convocato e presieduto dal Presidente regionale ogni volta 
che vi sia materia su cui deliberare. Il Consiglio direttivo regionale può essere convocato, 
quando ne sia fatta richiesta, da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei 



Sindaci revisori dei conti. 
Viene eletto dal Congresso regionale, dura in carica tre anni ed i consiglieri uscenti sono 
rieleggibili. Oltre ai membri eletti fanno parte di diritto del Consiglio direttivo regionale i 
tre Presidenti provinciali. 
Essi hanno tutti voto uguale e deliberativo con prevalenza di quello del Presidente 
regionale in caso di parità. Alle riunioni del Consiglio direttivo regionale non sono 
ammesse deleghe. Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comportano la 
decadenza dell’intero Consiglio direttivo regionale e la convocazione del Conresso 
regionale per le nuove elezioni. 
Il Consiglio direttivo regionale delibera a maggioranza dei consiglieri intervenuti. 
In particolare il Consiglio direttivo regionale ha i seguenti compiti: 
a) verifica l’attuazione del programma del Congresso regionale e dell’Assemblea annuale; 
b) predispone il programma di attività e di iniziative di livello regionale;  
c) raccorda le realtà provinciali favorendo il massimo confronto, la massima informazione 

e la massima comunicabilità tra le loro attività; 
d) stabilisce l’unitarietà dei criteri nella promozione e nel sostegno alle attività; 
e) favorisce e programma l’aggiornamento dei dirigenti e degli operatori culturali; 
f) elegge il vicepresidente, il segretario, il tesoriere; 
g) delibera sull’adesione di nuovi soci; 
h) stabilisce la quota associativa annuale;  
i) adotta tutte le delibere dirette al miglioramento dell’attività della ZSKD; 
j) convoca il Congresso regionale, di norma ogni tre anni, definendone le regole dirette a 

determinare il numero dei delegati, predispone e approva i materiali congressuali; 
k) compie tutti gli atti e stipula tutti contratti  inerenti all’attività sociale; 
l) provvede all’amministrazione dei beni sociali ed a tutte le funzioni sia amministrative 

che finanziarie. 
 

IL PRESIDENTE REGIONALE 
 

Art. 14 
Il Presidente regionale viene eletto dal Congresso regionale. Il Presidente regionale ha la 
rappresentanza legale della ZSKD, ne impersona l’unitarietà ed ha i seguenti compiti: 
a) esercita le funzioni di rappresentanza e di collegamento con gli altri organi esterni e 

rappresenta la ZSKD anche in giudizio; 
b) convoca e presiede l’Assemblea regionale, il Consiglio direttivo regionale ed assicura il 

regolare funzionamento degli organi dirigenti. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente regionale, lo sostituisce il 
vicepresidente o un altro membro del Consiglio direttivo regionale da lui delegato. In caso 
di dimissioni del Presidente regionale assume le sue funzioni il vicepresidente fino al 
successivo Congresso regionale. 
 
 

CAPITOLO 4° 
 

ORGANI DI CONTROLLO E DI GARANZIA 
 

Art. 15 
Gli organi di controllo e di garanzia sono: 
a) il Collegio dei Sindaci revisori dei conti, 
b) il Collegio dei Garanti. 
 

COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI 
 

Art. 16 
Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti è eletto dal Congresso regionale ed ha il compito 
di controllare l’andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, 
la legittimità delle operazioni contabili ed il rispetto dei principi statutari.  



Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti è espressione di tutte e tre le realtà provinciali ed 
è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso presenta ogni anno 
all’Assemblea regionale una relazione scritta sul bilancio consuntivo della ZSKD. Il 
Collegio dei Sindaci revisori dei conti elegge al suo interno un Presidente. Il Collegio dei 
Sindaci revisori dei conti presenzia alle Assemblee regionali, il Presidente ha facoltà di 
presenziare anche alle riunioni del Consiglio direttivo regionale. 
In caso di assenza di un membro effettivo ad esso subentra il supplente più anziano per 
età. 
 

COLLEGIO REGIONALE DEI GARANTI 
 

Art. 17 
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statuaria e di giurisdizione interna. È 
composto da tre membri effettivi eletti dal Congresso regionale. I suoi compiti sono: 
a) decidere con giudizio inappellabile sulle controversie interne e sui conflitti tra dirigenza 

provinciale e regionale, tra soci della ZSKD oppure tra soci e organi direttivi della 
ZSKD secondo equità e nel rispetto dei principi statutari; 

b) dirimere le controversie ed i conflitti tra singoli circoli associati e gruppi dirigenti della 
ZSKD. 

Il Collegio dei Garanti elegge al suo interno il Presidente. Contro le decisioni espresse dal 
Collegio dei Garanti è ammesso ricorso alla prima Assemblea regionale. 
 
 

CAPITOLO 5° 
 

RISORSE E PATRIMONIO 
 

Art. 18 
Le entrate della ZSKD sono costituite da: 
a) quote sociali e contributi degli associati, ivi comprese le quote d’iscrizione a corsi ed 

iniziative analoghe. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non 
rivalutabili; 

b) elargizioni, erogazioni, lasciti diversi, donazioni, raccolte, eredità, atti di liberalità 
provenienti da soci e non soci; 

c) contributi di Enti Pubblici e Privati, dell’Unione europea e di organismi internazionali, 
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi  realizzati 
nell’ambito dei fini statutari; 

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
e) proventi delle cessioni di servizi e beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo 

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria 
e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

f) avanzi di gestione derivanti da manifestazioni che saranno comunque reinvestiti  per 
le attività istituzionali della ZSKD; 

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; 
h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale e che è compatibile con 

le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. 
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti fra gli 
associati, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere 
obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 

 
PATRIMONIO 

 

Art. 19 
Il patrimonio è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che sono di proprietà della 
ZSKD. Il patrimonio non può, in nessun caso, essere diviso fra gli associati, neanche in 
forma indiretta. 

Art. 20 



Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni 
anno e deve essere redatto dal Consiglio direttivo regionale, il quale delibera l’uso del 
residuo attivo del bilancio, successivamente approvato dall’Assemblea regionale entro 
quattro mesi o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura 
dell’esercizio. 

Art. 21 
L’illustrazione, la discussione e l’approvazione dei documenti contabili avviene sulla base 
di una relazione scritta dal tesoriere e di una relazione scritta del Collegio dei Sindaci 
revisori dei conti. 

 
 

CAPITOLO 6° 
 

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 
 

Art. 22 
Ogni comitato provinciale verifica annualmente l’appartenenza di circoli e gruppi alla 
ZSKD. 
 

Art. 23 
Di norma le decisioni degli organi dirigenti vengono approvate con votazione palese. Il 
voto segreto può essere richiesto da almeno 1/5 dei soci presenti. Il voto segreto è 
obbligatorio per decisioni riguardanti persone. 
 

SCIOGLIMENTO DELLA ZSKD 
 

Art. 24 
Sullo scioglimento della ZSKD il Congresso regionale è validamente costituito con la 
presenza, sia in prima che in seconda convocazione, dei 3/4 dei circoli associati e delibera 
con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice civile. L’assemblea nominerà uno o più 
liquidatori determinandone i poteri. 
 

Art. 25 
In caso di scioglimento, il patrimonio della ZSKD, dedotte le passività, sentito 
l’organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, 
verrà devoluto ad altro ente o organizzazione slovena con finalità analoghe o a fini di 
utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. 
 
 

Art. 26 
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste 
dalla legge in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spremembe in dopolnitve odobrene na 6. kongresu ZSKD na Proseku, 13. maja 2011 
Modifiche ed integrazioni approvate al 6° congresso ZSKD a Prosecco il 13 maggio 2011 

 


