Pro Rail Svizzera

Statuti

Laformadi voltain voltamaschile
peranalogia
o femminile
si applica
sempreancheall'altro
genere.

I

Denominazione e sede

Articolo 1
1.1 Conil nomedi PROBAHNSVIZZERA
si costituisce
un'associazione
ai sensidell'art.60 e
segg.delCodicecivilesvizzero.
L.2 Lasededellhssociazione
ö pressoil domicilio
delpresidente,
1.3 L'associazione
ö apartitica
e aconfessionale.

II

Scopo

Afticolo 2
2.t L'associazione
PROBAHNSVIZZERA
ö da intendersi
comerappresentanza
degliinteressi
dei clientidei mezzidi trasportopubblici.
Il suoobiettivosupremoö l'oppoftuno
soddisfacimento
delleesigenze
di mobilitätenutocontodellaveridicitä
deicostideitrasportie
delleesigenze
derivanti
dallapianificazione
territoriale
e dallaprotezione
dellhmbiente.
2.2 PROBAHNSVIZZERA
cercae curala collaborazione
conle autoritäcompetenti,
le
impresedi trasportoe le organizzazioni
analoghe
in Svizzera
e all'estero.
2.3 PROBAHNSVIZZERA
si impegnain favoredi unapianificazione
aziendale
e
dell'infrastruttura
a medioe lungotermineneitrasportipubblici,L'associazione
prende
posizione
in meritoai relativiconcettie orarie allbccorrenza
ne elaboradi suoi
2.4 Perl'attuazione
dei propriobiettivilhssociazione
puöinfluiredirettamente
sui processi
politico.
decisionali
a livello

III

Affiliazione

Afticolo 3
3.1 Sonomembridellhssociazione
persone
fisicheo giuridiche
chesonomembridi una
sezionericonosciuta.
I socicheabitanoall'estero
possono
scegliere
liberamente
la sezione
a cui
desiderano
appartenere.
3.2 L'adesione
awienetramitepagamento
dellaquotaannuale.
L?ffiliazione
iniziaconil
pagamento
dellaprimaquotaannuale
e si estingue
in casodi mancato
pagamento
dellaquota
annuale.
3,3 L'uscita
dall'associazione
awienecontestualmente
all'uscita
dallasezione.
Nonsi ha alcun
dirittoal rimborso
dellequotesocialigiäversaten6 a partedel patrimonio
sociale.

Articolo 4
4.I Lesezionisonoassociazioni
a lorostantiai sensidell'aft.66 e segg.delCodicecivile
svizzero,
4.2
a)
b)
c)
d)
e)
D

Sonoattualmente
sezioniriconosciute
la sezioneSvizzera
Centrale
la sezioneSvizzera
Orientale
la sezione
Espace
Mittelland
la sezione
Zurigo
la sezione
Svizzera
Nordoccidentale
la sezione
Ticino

fondaree riconoscere
4.3 Tramitedeliberadell'assemblea
deidelegatiö possibile
nuove
Si rinuncia
in tal casoall'adeguamento
sezioni.
dell'aft.4.2 deglistatuti.
4.4 L?ssemblea
dei delegatipuö privaredal riconoscimento
le sezionichecontrawengano
(art.2 deglistatuti)dell'associazione,
agliobiettivie interessi
comprovatamente
In casodi ritiro
la sezioneinteressata
nonha alcundirittoal patrimonio
del riconoscimento,
sociale.

ry

Mezzi

Articolo 5
deipropricompitil'associazione
PerI'adempimento
riscuote
dai proprisociunaquotaannuale.

V

O r g an i

Afticolo 6
Sonoorganidell'associazione
I'assemblea
deidelegati
a)
il direttivocentrale
b)
le ripartizioni
c)
la conferenza
deipresidenti
d)
di sezione
i revisoridei conti
e)
a)

L'assembleadei delegati

Afticolo 7
deidelegatiÖl'organosupremodell'associazione.
7.t L'assemblea
Vienedirettadal
presidente
e si svolge,
nellaformaordinaria,
unavoltaall'anno,
Sonodi suaesclusiva
competenza:
a)
b)

l'approvazione
delverbaledelleprecedenti
ordinarie
assemblee
o straordinarie
dei
delegati
l'approvazione
del rapportoannualedeldirettivocentrale

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

l?pprovazione
delcontoannuale
il discarico
deltesoriere
e del direttivocentrale
per I'esercizio
I'approvazione
del preventivo
corrente
la definizione
dellequotesociali
la definizione
dellasuddivisione
dellequotesocialitra PROBAHNSVIZZERA
e le sezioni
l'elezione
delpresidente
e deimembrideldirettivo
centrale,
deiresponsabili
delle
ripartizioni
e dei revisoridei continonch6deisostitutiper la revisione
deiconti
la fondazione
e il riconoscimento
di unanuovasezione
gravemente
gli obiettivi
il ritirodel riconoscimento
di unasezione
esistente
chedanneggi
e interessi
dell'associazione
(corrisponde
la deliberain meritoa ricorsidellaconferenza
dei presidenti
allerichieste
respintedal direttivocentralema riproposte
all'assemblea
dei delegatiper unadecisione)
la definizione
e modificadeglistatuti
l o s c i o g l i me n to d e l l 'a sso ciazione

deidelegatio dellesezionipresentate
Le richieste
al direttivocentraleentroe nonoltresei
primadell'assemblea
dei delegatidevonoessereinseritetra i puntiallbrdinedel
settimane
giorno.Qualorala richiesta
riguardil'areadi un'altrasezione,
il direttivocentraleö tenutoa
la richiesta
stessaallasezioneinteressata
al finedi informarla
sotLooorre
e chiederle
presadi posizione.
NonÖpossibile
deliberare
in meritoad attivitänonincluse
un'eventuale
giorno.
del
nell'ordine
7.2 Sonoautorizzati
a partecipare
all'assemblea
deidelegatisoloi delegatidellesezioni,
i
membridel direttivocentralee i revisorideiconti.All'assemblea
deidelegati,ognidelegatoe
ognimembrodel direttivocentraledispongono
di un voto,Ladeliberaawieneconla
assoluta
deivotivalidinellamisurain cui la leggeo i presentistatutinon
maggioranza
prescrivano
unamaggioranza
diversa.Il direttivocentralepuöinvitareall'assemblea
deidelegati
membrinonaventidirittodi votoo altriosoiti.
7.3 L'invitoall'assemblea
deidelegatiawieneperiscritto.L'invitocontiene
tutta la
relativa
ai puntiinclusinell'ordine
documentazione
delgiorno.L'invito
deveawenireal piütardi
primadelladatadell'assemblea,
tre settimane
L'assemblea
deidelegati
raggiunge
il quorumse
almenoun terzodeidelegatied Örappresentata
ö presente
la maggioranza
dellesezioni.
Se
mancail quorum,occorre
convocare
unanuovaassemblea
deidelegati,
cheavräin ognicasoil
quorum.
7.4 Ognidelegatorappresenta
50 membridi sezione.
Un restodi piü di 25 membridä diritto
a un ulterioreposto.Ognisezioneha dirittoad almenoduedelegati.Lesezionideterminano
la
procedura
propri
possono
di elezione
dei
delegati,I membrideldirettivocentralenon
essere
poraneamente
delegati.
contem
centrale,
7.5 Il direttivo
un quintodeidelegati
o un quintodi tutti i membrio almenodue
possono
esigerechesiaconvocata
sezioni
unhssemblea
straordinaria
deidelegatiindicando
i
puntiall'ordine
delgiorno.Entrotre mesidallapresentazione
di tale richiesta,
il direttivo
centraleö tenutoa convocare
un'assemblea
straordinaria
dei delegati.

b)

Il direttivo centrale

Afticolo 8
8.1 Il direttivocentraleö composto
dal presidente,
dalvicepresidente,
daltesoriere,
dal
dairesponsabili
delleripaftizioni
e da un massimo
segretario,
di altritre membri.Il presidente
e
i membrideldirettivocentralevengonoelettidall'assemblea
dei delegati.Il direttivocentralesi
autonomamente.
Rimane
in caricadueanni.Larielezione
costituisce
Öammessa.
centrale
si riunisce
ogniqualvolta
le attivitäda eseguire
8.2 Il direttivo
lo richiedano.
quorum
presente
il
se ö
la maggioranza
Raggiunge
deimembri.Ognimembrodeldirettivo
la decisione
centraledisponedi un voto.In casodi paritädi voti,ö determinante
del presidente.
puö
centrale emettere
delibere
Il direttivo
circolari
cherichiedono
l'unanimitä.
8.3 Il direttivocentraleö lbrganodirettivodi PROBAHNSVIZZERA.
Rappresenta
PROBAHN
prowede
versol'esterno
SVIZZERA
e
all'attuazione
delledelibereadottatedall'assemblea
dei
delegati.
8.4 In casodi obblighiversoI'esterno,
il presidente
e/o il vicepresidente
e/o un ulteriore
membrodel direttivocentralefirmanocollettivamente
a due.
promuove
centrale
8.5 Il direttivo
e coordina
la collaborazione
tra i singoliorgani
e informa,in senoallaconferenza
dell'associazione
dei presidenti,
in meritoalleattivitä
principali
deldirettivocentrale.
8.6 Il direttivocentraleö responsabile
di definirei confinitra le sezioni.
Questoawienedopo
aversentitola conferenza
dei presidenti.
In casodi divergenze
di opinione
tra il direttivo
presidenti,
la
centralee conferenza
dei
decideI'assemblea
dei delegati.
c)

Le ripaftizioni

Articolo 9
trattanotemispecialistici
9,1 Le ripaftizioni
di interesse
nazionale
e interregionale
del direttivocentraleai sensidell'articolo
allhttenzione
2 deglistatuti.
delleripartizioni
9.2 I presidenti
vengononominatisu propostadeldirettivocentrale.
I
responsabili
delleripartizioni
sonomembrideldirettivocentrale.
La loroelezione
neldirettivo
awieneda partedell'assemblea
centrale
deidelegati,
Sinoall'assemblea
deidelegati,
i
possono
responsabili
dellesezioni
svolgere
i loroincarichi
ad interim,
perlo svolgimento
si organizza
9.3 Laripartizione
autonomamente
degliincarichi.
vengonoaccoltidaldirettivocentraleo dallaconferenza
9.4 I temispecialistici
dei presidenti
a unaripartizione
e assegnati
esistente
o a unanuovaripartizione
da costituire.
Il numerodelle
nondeveesseresuperiore
ripartizioni
a cinque.
9.5 I responsabili
delleripartizioni
informano
il direttivocentralein meritoallostatodi
dei lavorichedetermina
avanzamento
I'ulteriore
mododi procedere.
pubblicazione
9.6 Al termine,il direttivocentraledecidedell'ulteriore
utilizzoe di un'eventuale
deirisultati.

4

d)

La conferenza dei presidenti

Articolo 10
dei presidenti
10.1 Laconferenza
seryea favorirelo scambio
di esperienze
tra i presidenti
delle
Presenta
inoltre
richieste
di
trattazione
sezioni.
di settorispecifici
al direttivocentrale,
chele
per l'ulteriore
parte
accoglie
elaborazione,
l'ulteriore
elaborazione
da
del
direttivo
Qualora
centralenonvadanelsensodellaconferenza
dei presidenti,
decidese la richiesta
deveessere
alla
successiva
assemblea
dei
sottoposta
delegati,
convocare
un?ssemblea
E consentito
straordinaria
deidelegatiai sensidell?rticolo
7.5 degli
statuti,
allaconferenza
L0.2 I partecipanti
dei presidenti
sonoi presidenti
dellesezionie i membridel
direttivocentrale,
dellesezionipossono
I presidenti
essererappresentati
da sostituti,
dellesezionio i lorosostitutidispongono
Soloi presidenti
di un votoe di dirittodi votoper le
rivolteal direttivocentrale.
richieste
All'inizio
dell'assemblea
occorrestabilirechi,in casodi
paritädi voti,ha doppiodirittodi voto.Ladefinizione
deldirittodi votodeveessereconcordata
primadell'inizio
dellaconferenza
e deveesserefissatanelverbale.Nonpuöesseremodificata
durantela seduta.I restantimembrideldirettivocentralepartecipano
alletrattativein meritoa
confacoltäconsultiva.
tali richieste
10.3 Laconferenza
dei presidenti
raggiunge
il quorumse ö presente
almenometädei
presidenti
dellesezioni.
10.4 Seil numerodi membrideldirettivocentralepresentiallaconferenza
dei presidenti
ha
puöallbccorrenza
il quorum,il direttivo
raggiunto
centrale
decidere
immediatamente
di
puö
o
respingere
la
richiesta.
accogliere
Il direttivocentrale altresitrattareunarichiesta
in una
riunione
ordinaria,
Successivamente
periscritto,
rendequindinota,eventualmente
la decisione.
10.5 Laconferenza
dei presidenti
ö convocata
e direttadal presidente
di PROBAHNSVIZZERA,
chepuöessererappresentato
da un sostituto.Devesvolgersi
in via ordinaria
duevolteall'anno.
possono
Almenoduedeisuoimembri
richiederne
la convocazione.
e)

I revisori dei conti

Articolo 11
Lacaricadel revisore
dei contio del sostitutoduradueanni.La rielezione
ö ammessa.
I revisori
dei contie i rispettivi
sostitutinonpossono
essereal contempomembridel direttivocentrale.

W

Responsabilitä

Afticolo 12
finanziari
Degliimpegni
dell'associazione
risponde
esclusivamente
il patrimonio
sociale.

WI

Scioglimento dell'associazione

Afticolo 13
puödecidere
13.1 Solol'assemblea
deidelegati
in meritoalloscioglimento
dell'associazione.
ö scioltasetre quartidegliaventidirittodi voto presentilo decidono.
I3.2 L'associazione
13,3 Sein casodi liquidazione
delpatrimonio
sociale
si ha un'eccedenza,
l?ssemblea
dei
decide
come
utilizzarla.
delegati
statutisonostatideliberati
in occasione
I presenti
dell'assemblea
deidelegati
del 16aprile2011
ed entranoin vigoreil 17aprile20IL Sostituiscono
iprecedenti
statutidel22aprile2006.
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Il Presidente
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Il Seqretario
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