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Statuti 
 
Art. 1  Nome, domicilio, organizzazione 

 
1.1  Con il nome „FREUNDE ALTER LANDMASCHINEN DER SCHWEIZ” (FALS) 

(AMICI DELLE VECCHIE MACCHINE AGRICOLE DELLA SVIZZERA) a continuazione 
FALS, si caratterizza una società cappello con sede nel domicilio del presidente in  
carica. Nella FALS sono raggruppate le diverse sezioni regionali. 
(Nome libero) 

 
1.2  La FALS raggruppa tutte le sezioni ed istituzioni svizzere che si occupano 

della manutenzione, recupero, e restauro di vecchie macchine agricole. 
 

Art. 2 Scopo 

 

2.1  Monitorare e coordinare i compiti di ordine superiore fra le varie sezioni, sorvegliare 
nell’interesse comune; p.es. trattative con le autorità, collaborazione 
con gruppi di interesse condiviso in Svizzera ed all’estero. 

 
2.2  Organizzazione di manifestazioni, consultazioni, giornate  

informative, consigli alle sezioni nella tenuta e nell’organizzazione di esposizioni   di 
mezzi agricoli. 

 
2.3  La società cappello può sostenere e consigliare musei agricoli. 
 
2.4  La pubblicazione di una rivista con articoli tecnici regionali e non. Essa viene pubblicata 

almeno quattro volte l’anno ed è rimessa ad ogni membro delle sezioni affiliate. 
Il finanziamento avviene mediante contributi dei soci e quote degli inserzionisti. 
La composizione ed i contenuti sono di competenza del  comitato redazionale. La  

 rivista può essere recapitata ai non soci mediante abbonamento, o messa in vendita.  
 

Art. 3 Membri 

 
3.1  La FALS si compone di: 

- Sezioni affiliate e relativi soci 
- Soci onorari 
- Soci sponsor 
 

3.1.1 Musei e altre organizzazioni possono essere accolte quali ospiti, ma senza diritto di voto 
 
3.2 L’ammissione di nuovi soci è decisa dall’Assemblea dei delegati. L’accettazione deve  

essere approvata da due terzi dei votanti. 
 
3.3  Su proposta del comitato o di delegati, persone particolarmente meritevoli in seno alla 

FALS, possono essere eletti a soci onorari. Essi non avranno alcun impegno finanziario. 
L’elezione avviene nell’assemblea dei delegati con due terzi dei votanti favorevoli. 
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3.4  Soci sponsor possono essere società, ditte o altre persone giuridiche che versino 
almeno 5 volte la tassa sociale. 
 

3.5  Ogni museo associato può inviare un delegato che avrà diritto di voce ma non di voto. 
 
Art. 4  Dimissioni ed esclusioni 

 
4.1  La qualità di socio si perde con dimissioni, espulsione o scioglimento della sezione. 
 
4.2  Le dimissioni sono da inviare per iscritto al segretariato entro la fine dell’anno (31 

dicembre). 
 
4.3  Dopo due richiami infruttuosi al pagamento della tassa sociale, il socio moroso verrà 

radiato su decisione del comitato. 
 
4.4  Espulsioni di altra natura vengono decise dall’assemblea dei delegati la quale 

comunicherà la decisione presa e le motivazioni, per iscritto con lettera raccomandata. 
  Contro questa decisione ed entro 20 giorni, l’espulso potrà inoltrare ricorso scritto e 

motivato al tribunale competente.  
 
Art. 5  Organi della FALS 

- L’assemblea di delegati 
- Il Comitato 
- I Revisori 

 

Art. 6  L’assemblea dei delegati 

 
6.1  L’assemblea dei delegati è l’organo supremo. Si compone di due delegati per ogni 
sezione e dal comitato centrale, con diritto di voto ed un rappresentante per museo con 
diritto di voce. L’assemblea dei delegati si occupa dei seguenti compiti: 
 
a) Approvazione dei rapporti, conti annuali e del preventivo, 
b)  Elezioni 
c)  Accettazione di nuovi soci 
d)  Fissa la tassa sociale annua 
e)  Revisione degli statuti 
f)  Nomina dei soci onorari 
g)  Scioglimento della FALS 
 

6.2  L’assemblea dei delegati ha luogo almeno una volta l’anno. Il comitato dovrà inviare la 
convocazione scritta al più tardi 6 settimane prima della tenuta dell’assemblea, 
menzionando le trattande all’ordine del giorno. 

 
6.2.1 È data facoltà al comitato di organizzare una “Esposizione Svizzera” alla quale verranno 

invitati anche i Delegati. 
 
6.3  Proposte e date di manifestazioni dovranno essere inoltrate per iscritto al Comitato 

almeno 4 settimane prima dell’assemblea dei delegati. 
 
 
6.4  Le elezioni e votazioni vengono prese in base ai delegati presenti, con la seguente 

procedura: 
  
 a) per elezioni, la maggioranza assoluta dei delegati presenti 

b) per votazione di cose semplici, vale la maggioranza semplice dei presenti. In  
  caso di parità decide il voto del Presidente. 

 
6.5  Il segretario redige il verbale che firmerà unitamente al presidente. Il verbale 

sarà inviato ad ogni delegato. 
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6.6  Una sezione può richiedere la convocazione di un’Assemblea straordinaria. 
 
Art. 7  Il comitato 

 
7.1  Per far fronte ai problemi della società, l’assemblea dei delegati elegge un comitato per  
 la durata di tre anni.  
 
7.2  Il comitato è composto con un minimo di 5 membri: 

- Presidente 
- Vicepresidente 
- Segretario 
- Cassiere 
- Delegato per la sicurezza 
- Membri di comitato 

 
7.2.1 Il comitato può affidare le tenuta dei conti ad una amministrazione esterna, con o  
 senza membri di comitato. Egli concorda il compenso. La responsabilità rimane del  
 comitato. 
7.3  Ad eccezione del Presidente il comitato si costituisce da sé. 
 
7.4  Il presidente dirige le sedute e le assemblee. Egli firma gli atti, in sua assenza 

il vicepresidente, assieme al segretario risp. al cassiere rappresentando la società  
legalmente con firma a due. In caso di parità nelle decisioni, il suo voto è decisivo. 
 

7.5  Il vicepresidente sostituisce il presidente, se assente, in tutte le sue funzioni. 
 
7.6  Il segretario redige il verbale delle sedute.  
 
7.7  Il cassiere gestisce la cassa. 
 

Il segretariato aggiorna la lista dei soci e disbriga la corrispondenza della FALS,  
informa i soci su manifestazioni, raduni ed esposizioni.  

 
7.8 Il responsabile della sicurezza consiglia le sezioni. Egli elabora in base alle direttive 

standard di sicurezza e ne prepara la documentazione. 
 
7.9  I membri sostengono gli altri membri del comitato e possono ricevere compiti 

speciali. 
 
7.10  Due membri del comitato possono chiedere al presidente di convocare una 

seduta di comitato da tenersi entro due mesi. Il comitato delibera validamente 
quando vi sono almeno tre membri presenti. 
 

7.11  Il comitato può prendere decisioni su oggetti interni fintanto che un membro 
di comitato non richieda il parere mediante la tenuta di una riunione. 

 

Art. 8 I Revisori 

 
8.1  I revisori sono nominati dall’assemblea generale in numero di due e rimangono 

in carica 3 anni. Essi controllano annualmente la contabilità sociale. 
8.2  I revisori presentano dall’assemblea generale una relazione scritta con la relativa 

proposta. 
 
 

 

 
Art. 9 Finanze 

 
9.1  Gli introiti della FALS si compongono di: 

a)  Tassa sociale 
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b)  Offerte 
c)  Donazioni 
d)  Vendita articoli di propaganda 
e)  Utili da manifestazioni secondo l’art. 2.2 
f) Vendita della rivista sociale 
9) Sponsor 
 

9.2  La quota sociale viene fissata annualmente dall’assemblea dei delegati. 
9.3  La conduzione della FALS è onorifica. Saranno bonificate solamente le spese 

effettive di porto, spostamenti e telefono. 
 

Art. 10 Responsabilità 

 
La FALS è responsabile limitatamente al capitale sociale. La responsabilità 
parziale o solidale dei membri di comitato o dei soci è esclusa. 

 
Art. 11 Anno contabile 

 
L’anno contabile termina il 31 dicembre di ogni anno. Per questa data la lista 
dei soci deve essere aggiornata. 

 
Art. 12 Scioglimento della FALS 

 
12.1  In caso di scioglimento dalla società cappello “FREUNDE ALTER LANDMASCHINEN DER 

SCHWEIZ” , la liquidità rimanente verrà  depositata su un conto risparmio e tenuta a 
disposizione per 3 anni in caso di eventuali organizzazioni che vorrebbero dare  una 
continuità. Scaduto questo termine senza esito, la somma verrà rimborsata alle sezioni 
affiliate in proporzione del loro numero di soci. 

 
12.2  Sempre che non subentri un ordine di scioglimento legale, lo scioglimento della FALS 

può avvenire solamente su decisione dell’Assemblea dei delegati. Lo scioglimento della 
società necessita la maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto presenti; la 
votazione avviene in forma segreta. 

 

Art. 13 Disposizioni finali 

 
Questi statuti sostituiscono quelli del 27 marzo 1993. Essi furono approvati dalla 
assemblea dei delegati della società cappello FALS il 26 novembre 1993. 
Questi statuti entrano in vigore con l’approvazione dell’assemblea dei delegati del  
13 aprile 2013 in sostituzione di quelli del 26 novembre 1993. 
 

A nome del’associazione AMICI DELLE VECCHIE MACCHINE AGRICOLE DELLA SVIZZERA 
 
 

Il presidente       Il segretario 
 
Jörg Schwaninger      Fritz Lüscher 

 
 


