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Statuto Associazione
“Giù le mani dall’Officina”

 A - GENERALITÀ

Art. 1 Con denominazione “Giù le mani dall’ Officina” è costituita un’associazione senza scopo di lucro, avente 
sede a Bellinzona, retta dal presente statuto e dagli art. 60 e seg. C.C.S.

Art. 2 Scopi dell’associazione sono:
• a difesa e lo sviluppo delle Officine (occupazione, struttura, condizioni di lavoro, progresso tecnologico 

e promozione del trend verso la costituzione di un centro di  profitto);
• la promozione di un polo industriale-tecnologico pubblico che parta dagli attuali sedimi FFS di Bellinzona  

e Biasca;
• la promozione di pratiche e riflessioni sindacali democratiche e pluraliste per lo sviluppo di una società 

solidale.

 B - SOCI

Art. 3 L’associazione si compone di:
 a) socie fondatrici e soci fondatori 
 b) socie individuali soci individuali 
 c) socie collettive soci collettivi 

 Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte ma 
saranno utilizzate per ambedue le forme e sono considerate equivalenti.

Art. 4 Sono soci fondatori i lavoratori delle Officine che erano registrati nelle liste dello sciopero 2008.

Art. 5 Sono soci individuali coloro che aderiscono agli scopi dell’associazione e che sono in regola con la 
contribuzione  sociale .

Art. 6 Sono soci collettivi:
gruppi di salariate e salariati attivi nella stessa entità lavorativa che aderiscono agli scopi dell’associazione 
e che  sono in regola con la contribuzione sociale le personalità giuridiche di diritto pubblico o privato che 
aderiscono agli scopi dell’associazione e che sono in regola con la contribuzione sociale.

Art. 7 In casi particolari la contribuzione sociale può essere corrisposta  attraverso aiuti puntuali all’associazione 
(segretariato, organizzazione, ecc.).  
Il Comitato è l’organo competente per l’applicazione del presente articolo. 

 C - ORGANI SOCIALI

Art. 8 Gli organi dell’associazione sono:
a)  l’assemblea generale dei soci;
c)  il comitato;
d)  i revisori dei conti;
e) la commissione di gestione.

 D - L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 9 Compongono l’assemblea tutti i soci dell’associazione e precisamente i soci fondatori, i soci individuali 
e i soci collettivi. 
Ogni socio fondatore, individuale o collettivo ha diritto ad un voto. 
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno,  
a scelta del comitato, entro la fine marzo. 
Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni tempo dal comitato. 
Su richiesta scritta e motivata di almeno 1/10 dei soci, il Comitato è tenuto a inviare la convocazione per 
un’assemblea straordinaria entro 15 giorni dalla richiesta. La richiesta deve contenere una proposta di 
ordine del giorno. 
Il Comitato è competente per l’organizzazione delle assemblee ordinarie e straordinarie.
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Art. 10 L’assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci 
presenti ed è presieduta da un presidente scelto dall’assemblea. 
Essa è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 30 giorni prima e contenente le trattande 
all’ordine del giorno.  
Le decisioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti.  
Su richiesta di almeno 1/3 dei presenti una decisione può essere presa a scrutinio segreto. 
Hanno diritto di voto i soci in regola con le contribuzioni sociali.

Art. 11 Sono di competenza inalienabile dell’assemblea:
a)  l’approvazione e la modifica dello statuto (ad esclusione di quanto previsto dall’art. 28);
b) la nomina e la revoca del comitato e del presidente; 
c) la nomina e la revoca dei revisori contabili; 
d) la nomina e la revoca della commissione di gestione (2 membri e 1 supplente);
e) l’approvazione dei conti annuali e lo scarico al comitato e ai revisori;
f ) la fissazione delle contribuzioni sociali;
g) l’espulsione dei soci;
h) tutte le decisioni che il presente statuto o la legge non deferiscono ad un altro organo.

 E - IL COMITATO

Art. 12 Il comitato è nominato ogni due anni dall’assemblea generale ed è composto da 5 a 9 membri.
L’assemblea nomina il presidente fra i membri del comitato eletto.  
Il primo comitato ed il primo presidente sono nominati dall’assemblea costituente composta dai soci 
fondatori. Il mandato del primo comitato e del primo presidente dura fino al 30 giugno 2014.  
In seguito, il comitato e il presidente restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 13 Per il quadriennio 2010-2014 eventuali sostituti di membri di comitato dimissionari saranno nominati dai soci 
fondatori per il tramite di un’assemblea dei soci fondatori. In questo quadriennio sono eleggibili quali membri 
di comitato unicamente soci fondatori. Le modalità di convocazione dell’assemblea dei soci fondatori sono 
analoghi alle assemblee generali dei soci.

Art. 14 Il comitato ha la facoltà di nominare nel suo seno o fuori una o più commissioni per compiti speciali. 
Di questa o di queste commissioni deve far parte almeno un membro del comitato.

 
Art. 15 Il comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta lo riterrà opportuno, di regola una volta al mese, o su 

richiesta scritta e motivata di almeno 3 membri. Esso può validamente deliberare a maggioranza e con la 
presenza di almeno 4 membri. A parità di voti decide il presidente.

Art. 16 Il comitato dirige l’associazione, prende le decisioni sugli affari correnti della medesima, e si occupa di 
coordinare tutta l’attività dell’associazione. Il comitato deve aggiornare regolarmente i soci dell’’associazione 
e l’opinione pubblica sulla situazione all’Officina. 

Art. 17 Il presidente rappresenta l’associazione con firma collettiva a due abbinata ad un altro membro del comitato. 
Il comitato ha una competenza finanziaria fino ad un massimo fr. 10’000 per oggetto.  

 F - REVISIONE

Art. 18 La contabilità finanziaria deve essere revisionata da una società specializzata (fiduciaria). La nomina della 
società specializzata è di competenza dell’assemblea generale su proposta del comitato. Il mandato è 
annuale. 

Art. 19 La commissione di gestione, in collaborazione con la società specializzata,veglia all’utilizzo conforme agli 
scopi dell’associazione dei capitali sociali e allestisce un rapporto all’attenzione dell’assemblea ordinaria.  
La nomina della commissione di gestione è di competenza dell’assemblea generale su proposta del 
comitato. Il mandato è annuale.



CP 1618 - 6501 Bellinzona
officina.bellinzona@bluewin.ch

Statuto Associazione
“Giù le mani dall’Officina”

 G - SOCIETARIATO

Art. 20 Il comitato delibera sulle domande di ammissione all’associazione. Nel caso in cui una domanda non fosse 
accolta, il comitato non è tenuto a comunicare le ragioni all’interessato. L’interessato può chiedere che la 
sua domanda d’ammissione venga portata in assemblea generale per una decisione definitiva.

Art. 21 Le dimissioni dall’associazione devono essere presentate per iscritto, entro il 30 giugno ed hanno effetto a 
partire dal 1. gennaio successivo. I soci dimissionari perdono ogni diritto sul patrimonio societario. 
I soci che non hanno dimissionato per iscritto, si ritengono confermati a tutti gli effetti.

Art. 22 Il comitato può per motivi gravi procedere all’espulsione di un membro dall’associazione. La procedura di 
espulsione deve garantirgli i diritti della difesa:
•	 informazione del membro dei fatti che gli sono contestati un mese prima della riunione dove deve essere 

votata la sua domanda di espulsione; 
•	 possibilità di farsi assistere da un altro membro dell’associazione; 
•	 proposta dell’espulsione con una maggioranza dei 2/3 del comitato;
•	  la decisione finale sulla proposta d’espulsione spetta all’assemblea generale.I soci espulsi perdono ogni 

diritto sul patrimonio societario. 

 H - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23 I conti vengono chiusi il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 L’importo delle quote sociali viene fissato dall’assemblea ordinaria. Le quote sociali devono essere versate 
entro il 1 marzo di ogni anno.

 I - SCIOGLIMENTO

Art. 25 Lo scioglimento della associazione può essere deciso dall’assemblea alla maggioranza dei 3/4 dei soci 
iscritti all’associazione. 
Deciso lo scioglimento, verrà allestito un inventario ed il patrimonio sarà destinato secondo la decisione 
presa da un’ulteriore assemblea, convocata  
in data successiva dal comitato uscente, entro i 6 mesi dalla data della  
decisione di scioglimento.

 L - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 FINANZE
Art. 26 Il capitale iniziale dell’associazione è costituito dall’apporto del Fondo di sciopero delle Officine e 

dall’inventario dei beni in possesso del Comitato di Sciopero al 22 febbraio 2010.

 Per il 2010 le quote sociali sono così definite:
• Soci individuali a quota ridotta(quota minima):  fr. 10.–
• Soci con figli a carico (quota minima): fr. 20.–
• Soci individuali (quota minima):  fr. 30.–
• Soci collettivi(quota minima):  fr. 50.–

 Sono considerati soci individuali a quota ridotta apprendisti, studenti e beneficiari AI e AVS. 
A partire dal 2011 le quote sociali saranno fissate sulla base di un preventivo annuale. 

 ASSEmBLEA COStItuENtE
Art. 27 Hanno diritto di voto all’assemblea costituente unicamente i lavoratori delle Officine che erano registrati 

nelle liste dello sciopero 2008, vale a dire i soci fondatori dell’associazione.

Art. 28 Per un periodo di 10 anni dal momento della fondazione dell’associazione gli scopi dell’associazione definiti 
all’art. 2 degli statuti non potranno essere modificati.
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 APPrOVAZIONE
Art. 29 I presenti statuti, approvati dall’assemblea generale costitutiva del 22 febbraio 2010,  entrano 

immediatamente in vigore. 
 
Con l’approvazione degli statuti e l’elezione del comitato, l’associazione è da ritenere formata a tutti gli effetti 
ed ha capacità di delibera. 

Per l’associazione Giù le mani dalle Officine

I presidenti del giorno dell’Assemblea Costituente:

Alfredo Keller Pietro martinelli Christian marazzi

I  membri del comitato eletti:

Gianni Frizzo (presidente) mauro Beretta Ivan Cozzaglio

Ezio della torre Sandro marci marcos Pettorossi

  David Simoneta 

Bellinzona, Pittureria Officina FFS, 22 febbraio 2010


