ARTICOLO 3
L’esistenza dell’AMESI è illimitata nel tempo. Il territorio
di giurisdizione è esteso alla SVIZZERA ITALIANA:
I suoi impegni sono garantiti unicamente ed
esclusivamente dal patrimonio sociale e non vincolano in
alcun modo la responsabilità personale de i soci.

STATUTO

ARTICOLO 1
L’ASSOCIAZIONE
MAESTRI
ELETTRICISTI
DELLA
SVIZZERA ITALIANA (di seguito chiamata AMESI)
È un’associazione apolitica e aconfessionale.
La società è costituita nella forma di associazione (Art.
60 e seguenti del Codice Civile Svizzero).
La sua sede è all’indirizzo del suo presidente.

ARTICOLO 2
Scopo dell’AMESI:
Promozione della Professione in generale, vale a dire:
 Sviluppo
culturali.

e

diffusione

della

tecnica,

attività

 Favorire i contatti e scambi di idee nell’ ambito
della
professione
all’infuori
di
qualsiasi
considerazione commerciale o sindacale con altre
associazioni affini.
 Difesa del titolo.

ARTICOLO 4
Sono ammessi in qualità di soci le persone del mestiere
in base all’art.8 dell’ordinanza concernente gli impianti a
bassa tensione OIBT.
Persona del mestiere è chi: vedi RS 734.27 Art.8 lettere
a/b/c/d/e/f.
L’ammissione dei nuovi soci viene proposta dal comitato
direttivo all’assemblea generale

ARTICOLO 5
Perdita della qualità di socio:
a) Rassegnando le dimissioni entro la fine dell’anno
civile per lettera raccomandata indirizzata
All’ Associazione.
b) Caso di decesso.
c) Per
esclusione
pronunciala
dall’assemblea
generale.
Possono essere esclusi i soci che:
a) Svolgono attività contraria ai principi dell’AMESI

b) Non adempio agli obblighi sociali per almeno 2
anni. L’esclusione non dispensa dall’obbligo del
pagamento delle tasse arretrate.
Per la radiazione o l’esclusione dalla società occorre una
maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti
Un socio escluso può ricorrere contro la decisione
assembleare a mezzo di lettera raccomandata entro 10
giorni dalla data di intimazione.
Le dimissioni o l’esclusione di un socio comportano la
perdita di ogni qualsiasi diritto nei confronti dell’AMESI e
del suo patrimonio.
La quota sociale annuale di soci dimissionari, esclusi o
deceduti rimane interamente dell’AMESI.

4) La nomina del presidente e dei membri del
comitato direttivo che restano in carica per due
anni e sono rieleggibili
5) La nomina di soci onorari
6) La radiazione o esclusione di soci
7) La modifica degli Statuti
8) La nomina di 2 revisori
9) La quota delle lasse sociali
10)L’adesione
Federali

ad altre

associazioni

Cantonali e

ARTICOLO 8
ARTICOLO 6
L’esercizio parte dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno civile.

ARTICOLO 7
L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’AMESI.
Alla stessa spettano i seguenti compiti:
1) L’approvazione
precedente

del

verbale

a) L’assemblea generate ordinaria (convocata ogni
anno entro il termine del 1° trimestre.
Convocazione con almeno 15 giorni di anticipo.
b) Ogni qualvolta il comitato lo ritenga necessario.
c) Se viene fatta richiesta da almeno 1/5 dei membri
indicandone la motivazione.
Su ogni convocazione dell’assemblea generale si deve
indicare l’ordine del giorno con le rispettive trattande.

dell’assemblea

2) L’approvazione del rapporto del Presidente
3) L’Approvazione del rapporto del cassiere e dei
revisori

ARTICOLO 9
Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.
Su espresso desiderio dei presenti o per decisione
assembleare si può votare per appello nominale o con
voto segreto.

Le elezioni o votazioni vengono approvate o respinte
dalla maggioranza dei soci presenti.
Tutti i soci presenti hanno diritto ad un solo voto.
In caso di parità il presidente ha diritto al voto decisivo.
Non sono ammessi cambiamenti agli statuti se sulla
convocazione dell’Assemblea Generale la trattanda non
figura all’ordine del giorno. L’esclusione di soci deve
essere approvata dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi)
dei soci presenti.

 Il segretario redige il verbale delle sedute di
comitato direttivo e le assemblee. Tiene tutta la
corrispondenza della società, cura la stesura
dell’elenco dei soci, dell’elenco dei soci onorari,
contribuenti e sostenitori.

ARTICOLO 10

 Allestisce il preventivo ed il consuntivo
presentare all’Assemblea Generale.

L’AMESI e amministrata da un comitato composto da 5
a 9 membri.
La suddivisione ai suo interno deve essere così ripartita:
 un Presidente
 une vice-presidente
 un segretario

 È responsabile dell’archivio.
 Il Cassiere tiene una dettagliata contabilità. Cura
l’incasso delle tasse sociali e di ogni altro provento.
Provvede ai pagamenti.
da

 I Membri del Comitato Direttivo ricevono incarichi
di volta in volta dal presidente

ARTICOLO 11
Ad ogni assemblea viene redatto un verbale che sarà
letto per approvazione all’assemblea successiva:

 un cassiere
 Membri da 1 a 5
Gli incarichi all’interno del comitato sono i seguenti:
 Il Presidente dirige le sedute del comitato direttivo
e le assemblee, presenta il rapporto annuo
all’assemblea cura in particolare l’incremento della
società e delle sue attività.
 Il Vice Presidente collabora con il presidente e lo
sostituisce in caso di nec

ARTICOLO 12
Lo scioglimento dell’AMESI può essere deciso solo da
un’Assemblea generale appositamente convocata:
 In prima convocazione alla presenza del 50% dei
soci.
 Alla seconda convocazione almeno I5 giorni dopo.

Per avere effetto lo scioglimento dell’AMESI deve essere
approvato dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci
presenti.

ARTICOLO 13
In caso di scioglimento dell’AMESI, i soci non hanno
nessun diritto all’avere sociale. Tutti gli eventuali averi
patrimoniali saranno devoluti in beneficenza ad un ente
con amministrazione pubblica o a scopi professionali.

ARTICOLO 14
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea
costitutiva il 6 aprile del 1990 ed entra immediatamente
in vigore.
Modifica art. 4 il 26 aprile 2013

Il presidente

Il Segretario

Enne Duilio

Fabio Meli

