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Schweizerische Landmaschinen -, Motorgeräte- und Baumaschinen-Fachlehrer-Vereinigung
Association Suisse des enseignants techniques du machinisme agricole, de la construction et d’appareils à moteur
Associazione Svizzera insegnanti meccanici di macchine agricole, macchine edili e aggregate a motore

Art. 1
1.1

Nome, Forma giuridica, Sede
Sotto il nome di
Schweizerische Landmaschinen-, Motorgeräte- und BaumaschinenfachlehrerVereinigung (SLMBV)
Association Suisse des enseignants techniques du machinisme agricole, de la
construction et d’appareils à moteur (ASEMACA)
Associazione Svizzera insegnanti meccanici di macchine agricole, macchine edili
e aggregate a motore (ASIMEA)
È stata fondata nell’anno 1992 un’associazione ai sensi dell`Art. 60 ff del codice civile Svizzero. Essa ha la propria sede presso il domicilio del presidente
in carica.

1.2

Art. 2
2.1

L’ASIMEA é membro collettivo dell’Unione Svizzera per l’insegnamento professionale (USIP).
Scopi
L’associazione:





Art. 3

Compiti

3.1








sostiene gli studenti delle nostre professioni, migliorando le condizioni
di formazione.
sostiene ed incoraggia la formazione e il perfezionamento professionale e generale dei suoi membri.
sostiene i suoi membri nella loro attività d’insegnamento.
promuove le relazioni amichevoli.

Elabora le proposte per la formazione ed il perfezionamento professionale e sostiene gli organi competenti per quanto attiene all’organizzazione e all’esecuzione.
Organizza giornate e visite di studio mirate alla professione.
Collabora in sede di elaborazione e verifica la validità dei mezzi didattici, dei piani di formazione e dei temi d’esame.
Collabora con le autorità, le associazioni padronali e l’Unione Svizzera
del Metallo.
Promuove lo scambio di esperienze e dei rapporti collegiali tra i membri.

SLMBV – ASEMACA – ASIMEA – Statuten – Status – Statuti

Schweizerische Landmaschinen -, Motorgeräte- und Baumaschinen-Fachlehrer-Vereinigung
Association Suisse des enseignants techniques du machinisme agricole, de la construction et d’appareils à moteur
Associazione Svizzera insegnanti meccanici di macchine agricole, macchine edili e aggregate a motore

Art. 4

Affiliati
L’ASIMEA si compone dei seguenti membri:

4.1

Membri attivi
Insegnanti che impartiscono l’insegnamento teorico o pratico nelle classi di
meccanici di macchine agricole, di macchine edili e di apparecchi a motore
o a delle professioni affini.

4.2

Membri passivi
Persone attive nell’insegnamento delle conoscenze professionali di meccanica agricola nelle scuole di agricoltura e persone che sono interessate alla
formazione professionale. Non hanno diritto di elezione e di voto.

4.3

Membri liberi
A richiesta i membri liberi possono essere le seguenti persone: membri attivi
che a seguito del raggiungimento dell’età di pensionamento non sono più attivi nell’insegnamento. Essi sono liberi dal pagamento di ogni tassa ed hanno
il diritto di elezione e di voto.

4.4

Membri onorari
Come membri onorari possono essere nominati, su decisione dell’assemblea
generale persone che si sono distinte nel campo della formazione professionale, e si sono guadagnati meriti in seno all’ASIMEA. Essi sono liberi dal pagamento di ogni tassa ed hanno il diritto di elezione e di voto.

Art. 5
5.1

Ammissione di nuovi membri
L’ammissione di nuovi membri avviene su proposta del comitato nel corso
dell’assemblea generale.
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Art. 6

Dimissioni

6.1

Le dimissioni dall’ASIMEA alla fine dell’anno d’esercizio tramite richiesta
scritta al comitato.

6.2

I membri, a causa di gravi motivi e su decisione dell’associazione possono
essere espulsi con effetto immediato. I membri che hanno dato le loro dimissioni o che sono stati espulsi non possono vantare nessuna rivendicazione sugli utili dell’associazione.

Art. 7
7.1

Organizzazione
Gli organi dell’ASIMEA sono:





7.2

L’assemblea generale
Il comitato
I revisori dei conti
Le commissioni con dei compiti specifici

L’assemblea generale:
L’assemblea generale viene convocata una volta all’anno dopo la chiusura
dell’anno contabile del 30 settembre. La convocazione deve essere fatta
per iscritto con almeno 20 giorni d’anticipo

7.3

Compiti correnti dell’assemblea generale:







7.4

Verbale dell’assemblea generale precedente
Presentazione dei conti annuali, determinazione dei contributi annui,
rapporto dei revisori.
Rapporto annuale del presidente (comitato).
Elezione del presidente, dei membri di comitato e dei revisori.
Approvazione del programma annuale.
Proposte del comitato e dei singoli membri

Proposte:
Le proposte avanzate dai membri devono pervenire per iscritto al comitato
al più tardi 10 giorni prima dell’assemblea generale.
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7.5

Diritto di voto:
Nel corso dell’assemblea generale, hanno diritto di voto tutti i membri attivi,
liberi ed onorari presenti. Le decisioni e le elezioni avvengono a maggioranza semplice. In caso di parità vale il voto del presidente.

7.6

Assemblee generali straordinarie:
Le assemblee generali straordinarie vengono convocate su richiesta del comitato o di un decimo dei membri aventi diritto di voto.

Art. 8
8.1

Comitato revisori
Comitato:






Il comitato è composto d`almeno tre membri: docenti di conoscenze
professionali, istruttori dei corsi interaziendali cosi come le tre regioni linguistiche sono presenti con almeno un proprio rappresentante.
Il comitato si costituisce da se, fatta eccezione per il presidente.
La durata delle cariche è di tre anni, la rielezione é possibile.
Al comitato competono specialmente i seguenti compiti e facoltà:
1. Garantire le misure essenziali per raggiungere e realizzare gli
obiettivi dell’associazione.
2. Rielaborare i regolamenti per la conduzione dell’associazione e
delle commissioni.
3. La scelta e l’elezione dei membri delle commissioni o di altri delegati.

8.2

Revisori:
L’assemblea generale elegge due revisori dei conti e un revisore supplente.
Essi sono eletti per tre anni e possono essere rieletti una volta.
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Art. 9
9.1

Finanze
Le entrate provengono dai:





contributi annui dei membri attivi
contributi annui dei membri passivi
dalle donazioni e dai benefattori
dai propri mezzi didattici

9.2

L’ammontare del contributo annuo per i membri attivi e passivi viene fissato
in occasione dell’assemblea generale.

9.3

Gli obblighi finanziari dell’ASIMEA sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell’associazione.

9.4

Indennità:
Il comitato e le persone incaricate dal comitato hanno diritto ad una indennità per le loro prestazioni, come indicato nel regolamento delle indennità.
Cambiamenti nel regolamento delle indennità richiedono l’approvazione
dell’assemblea generale.

Art. 10
10.1

Modifica degli statuti
Gli statuti possono essere modificati in occasione dell’assemblea generale su
decisione di due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto.
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Art. 11

Scioglimento dell’associazione

11.1

L’associazione può essere sciolta dall’assemblea generale su decisione dei
tre quarti dei membri presenti aventi diritto di voto.

11.2

La destinazione del patrimonio dell’associazione viene decisa a maggioranza semplice dall’assemblea generale.

11.3

Entsteht keine unmittelbare Nachfolgeorganisation, entscheidet die Generalversammlung mit einfachem Mehr über die Verwendung des Vereinsvermögens.

Art. 12
12.1

Disposizioni finali
Questi statuti sono stati approvati nell’Assemblea
del 14 novembre 2015.
Sostituiscono gli statuti del 14 novembre del 2009.
Thun, 14.11.2015
Il presidente

Il segretario

Peter Anderhub

Andreas Bolliger
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