Statuti

I Denominazione, sede, scopo e mezzi
Art. 1
Sotto la ragione sociale COPYPRINTSUISSE è costituita una associazione ai sensi
degli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero con sede a Aarau, iscritta al
registro di commercio.

Art. 2
Scopo dell'COPYPRINTSUISSE è il mantenimento ed il rafforzamento del prestigio e
dell'indipendenza della professione, la salvaguardia degli interessi professionali ed
economici dei soci ed il rafforzamento di principi comuni nell'esercizio della
professione. L'COPYPRINTSUISSE si incarica dell'adempimento di quelle funzioni
imprenditoriali che non possono essere svolte in maniera confacente dai singoli
soci:
2.1
la

rappresentanza

degli

interessi

dell'industria

reprografica

e

l'adozione

di

provvedimenti atti a mantenere e rafforzare questi interessi,
2.2
la conclusione di accordi con altre organizzazioni professionali, che hanno come
scopo la protezione di interessi comuni o il sostegno reciproco e la promozione,
2.3
la

conclusione

di

accordi

con

fornitori

ed

associazioni

di

fornitori

per

la

regolamentazione delle relazioni con l'COPYPRINTSUISSE,
2.4
la conclusione di contratti di lavoro generali o altre convenzioni con organizzazioni
imprenditoriali,

pagina 1

2.5
il promuovimento delle leve professionali tramite l'insegnamento di reprografo e la
formazione

professionale

aggiunta

di

soci

COPYPRINTSUISSE

e

dei

loro

collaboratori,
2.6
l'osservazione dello sviluppo tecnico ed economico del settore reprografico, lo
scambio di esperienze con associazioni professionali imparentate estere e svizzere,
collegate all'orientamento dei soci tramite pubblicazioni, informazioni, presentazioni
e seminari,
2.7
il promuovimento dello scambio di esperienze professionali ed imprenditoriali tra i
soci,
2.8
la elaborazione di modelli per il calcolo dei prezzi e norme d'applicazione per i
servizi offerti,
2.9
la cura di relazioni armoniose tra i soci stessi e delle buone relazioni tra questi ed i
dipendenti,
2.10
tutti i documenti importanti vengono redatti nelle tre lingue nazionali tedesco,
francese ed italiano,
2.11
in caso di interrogativi nell'interpretazione degli statuti o di altri documenti
associativi la precedenza è del documento redatto in lingua tedesca,
2.12
COPYPRINTSUISSE dispone di una segreteria continua.

Art. 3
COPYPRINTSUISSE è suddiviso in regioni, che devono essere rappresentate nel
comitato direttivo. Le sezioni che non hanno deciso l'auto-scioglimento, rimangono
esistenti.

Gli

interessi

dei

membri

delle

sezioni

vengono

salvaguardati

nell'COPYPRINTSUISSE dalle rispettive rappresentanze di sezione.

Art. 4
COPYPRINTSUISSE si procura i mezzi necessari attraverso i contributi dei soci. Essi
vengono annualmente stabiliti dall'assemblea generale secondo l'art. 15.4.
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II Affiliazione
Art. 5
All'COPYPRINTSUISSE possono appartenere come soci:
5.1 ditte associate
persone fisiche o giuridiche che esercitano sul territorio svizzero una attività
imprenditoriale nel campo della reprografia,
5.2 soci passivi
proprietari di azienda, comproprietari di società collettive e commanditarie come
anche persone ritiratesi dall'attività e la cui ditta appartiene tuttora all'associazione,
5.3 soci promotori
persone fisiche o giuridiche che sostengono attivamente gli obiettivi e gli scopi
dell'COPYPRINTSUISSE, significa idealmente, professionalmente e finanziariamente.
Le

tasse

dei

soci

promotori

vengono

primariamente

investiti

nella

leva

professionale.
5.4 soci onorari
persone fisiche, nominate soci onorari ai sensi dell'art. 9.

Art. 6
Prima dell'ammissione di una ditta associata da parte del comitato direttivo sono da
rispettare le seguenti condizioni:
6.1
dichiarazione d'ammissione che contiene l'approvazione degli statuti e conferma
che le decisioni e le disposizioni degli organi associativi vengono riconosciuti e che
l'azienda si sottomette a possibili clausole del tribunale arbitrale,
6.2
una conferma, che l'attività come azienda reprografa si svolge professionalmente e
che l'interessato nella funzione di azienda professionale è tenuto alla produzione di
prodotti e prestazione di servizi di alta qualità.

Art. 7
Se le condizioni degli art. 5 e 6 sono soddisfatte, l'ammissione di ditte associate e di
soci passivi avviene da parte del comitato direttivo.
Se la richiesta di adesione viene rifiutata dal comitato direttivo la decisione può
essere contestata con un ricorso all'assemblea generale. Esso va inoltrato entro 30
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giorni con giustificazione scritta al segretariato, all'attenzione dell'assemblea
generale. La decisione dell'assemblea generale ordinaria o straordinaria seguente è
definitiva.

Art. 8
Il comitato direttivo conduce le trattative con i soci promotori. Ogni socio promotore
è tenuto a rispettare gli statuti e le decisioni associative come anche a sostenere
attivamente gli obiettivi e gli scopi dell'COPYPRINTSUISSE.

Art. 9
Persone fisiche che sono state attive nel campo della reprografia sul territorio
svizzero o si sono particolarmente distinte per la propria attività a favore
dell'COPYPRINTSUISSE

possono

venire

nominate

soci

onorari

dell'assemblea

generale su proposta del comitato direttivo.

Art. 10
L'ammontare delle quote sociali per le ditte associate ed i soci passivi viene fissato
per l'anno in corso dall'assemblea generale ordinaria.
I soci onorari non sono tenuti a versare i contributi sociali.

Art. 11
I soci non rispondono personalmente per le obbligazioni dell'COPYPRINTSUISSE.

Art. 12
La perdita della qualità di socio è derivata:
12.1
dalla cessazione dell'attività imprenditoriale di una ditta associata. Qualora l'attività
viene continuata da un nuovo titolare, questo potrà, con l'approvazione del
comitato direttivo, subentrare a diritti e obbligazioni del socio precedente,
12.2
dalle dimissioni per la fine dell'anno in corso in forma scritta e giustificata con un
preavviso minimo di sei mesi,
12.3
per espulsione di un socio in virtù dell'art. 14.
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Art. 13
Con la perdita della qualità di socio si estinguono ogni diritto e pretesa del socio nei
confronti dell'COPYPRINTSUISSE come anche possibili accordi con fornitori. Soci
uscenti non hanno alcun diritto sui beni dell'associazione.
La perdita della qualità di socio non libera comunque dall'adempimento delle
obbligazioni

precedentemente

contratte

nei

confronti

dell'associazione,

in

particolare dal pagamento delle tasse sociali ancora pendenti.

Art. 14
Il comitato direttivo puo espellere un socio per motivi gravi, quali l'infrazione grave
o ripetuta degli statuti, regolamenti e direttive emanati oppure il rifiuto continuato
di conformarsi alle decisioni ed alle disposizioni prese dagli organi associativi.
Qualora il motivo grave non giustificasse l'espulsione, il socio puo essere privato dei
suoi diritti societari per un periodo di tempo limitato. A seconda della gravità
dell'infrazione commessa, il socio puo essere punito con una multa fino alla cifra di
CHF 10'000.00. Il socio punito deve inoltre prendersi a carico le spese di giudizio. Ci
riserviamo la possibilità di ulteriori richieste d'indennizzo.
Contro le sanzioni decise dal comitato direttivo basate su questa ordinanza il socio
ha diritto di ricorso presso l'assemblea generale. Esso va inoltrato entro 30 giorni
con giustificazione scritta al segretariato, all'attenzione dell'assemblea generale. La
decisione dell'assemblea ordinaria o straordinaria seguente è definitiva.

III Organi
Gli organi della associazione sono:

l'assemblea generale

art. 15 - 26

il comitato direttivo

art. 27 - 34

i revisori dei conti

art. 35 - 36

Art. 15
L'assemblea generale è l'organo supremo dell'COPYPRINTSUISSE. Essa regola tutti
gli affari che in virtù degli statuti o delle decisioni prese non sono competenza di un
altro organo sociale. L'assemblea generale ha il diritto inalienabile di:
15.1
modifica degli statuti,
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15.2
scelta e revoca del presidente, del cassiere, del segretario, degli ulteriori membri
del comitato direttivo, dei revisori dei conti e dei loro supplenti,
15.3
approvazione del rapporto annuale e dei conti, scarico dell'operato del comitato
direttivo e decisione sull'utilizzo dei risultati d'esercizio,
15.4
approvazione

del

preventivo,

fissazione

delle

quote

sociali

e

delle

tasse

d'ammissione,
15.5
stabilire l'indennizzo a favore dei membri del comitato direttivo e dei membri i quali
sono stati incaricati di manzioni speciali,
15.6
decisione definitiva per quanto riguarda i ricorsi,
15.7
la nomina di soci onorari,
15.8
lo scioglimento dell'associazione,
15.9
la delimitazione delle diverse regioni rispettivamente sezioni.

Art. 16
L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta l'anno, entro sei mesi dalla fine
dell'anno sociale.
Il comitato direttivo decide giorno e luogo dell'assemblea generale.
La convocazione dell'assemblea generale ordinaria avviene da parte del comitato
direttivo per circolare, almeno 30 giorni prima del termine fissato. Con la
convocazione viene reso noto l'ordine del giorno ed allegato il materiale, del quale
si discuterà durante l'assemblea stessa.

Art. 17
Il comitato direttivo è tenuto ad inserire nella lista delle trattande tutte le proposte
dei soci che giungano per iscritto almeno 60 giorni prima del termine fissato per
l'assemblea generale ordinaria.
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Art. 18
L'assemblea generale non puo decidere sui temi non contenuti nell'ordine del
giorno, tranne che nel caso di una proposta per la convocazione di una assemblea
generale straordinaria.
Temi non contenuti nell'ordine del giorno possono essere discussi. Premessa è
l'approvazione dei partecipanti all'assemblea. Decidere su un tema non contenuto
nell'ordine del giorno è concesso solo in occasione di una prossima assemblea
generale o tramite circolare. Lo scioglimento della associazione puo avvenire
rispettando le prescrizioni dell'art. 38 dei presenti statuti.

Art. 19
L'assemblea generale puo prendere una decisione indipendentemente dal numero
delle ditte associate rappresentate.
La direzione dell'assemblea viene assunta dal presidente del comitato direttivo, in
caso di impedimento dal vicepresidente o da un altro membro del comitato
direttivo.
Gli scrutatori vengono scelti dal presidente dell'assemblea tra i soci ordinari.
Sullo svolgimento dell'assemblea generale viene tenuto un protocollo dal segretario
della associazione, in caso di impedimento da un altra persona designata dal
presidente.

Art. 20
L'assemblea generale delibera con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai
rappresentanti delle ditte associate presenti. Riservato resta il rispetto dell'art. 38
di questi statuti.

Art. 21
Le votazioni ed elezioni avvengono di regola per alzata di mano. Ogni ditta
associata possiede un diritto di voto proporzionale al numero di impiegati
rispettivamente alla categoria di contribuzione:

Dipendenti

categoria di contribuzione

numero di voti

1

fino a

2

I

1

3

fino a

5

II

2

6

fino a

10

III

3

11

fino a

17

IV

4
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18

fino a

28

V

5

29

fino a

50

VI

6

da

51

VII

7

Dipendenti ai sensi di questo articolo sono:
- persone aventi un rapporto di lavoro con la ditta associata,
- familiari che lavorano nella ditta,
- proprietari che lavorano nella ditta.
Posti a tempo parziale sono da riassumere in posti ad occupazione totale. Gli
apprendisti non sono parte integrale del numero dei dipendenti.

Art. 22
Il voto di soci passivi, onorari e promotori ha unicamente effetto consultivo.

Art. 23
Votazioni e nomine segrete vengono svolte solo qualora gli statuti lo prevedano,
qualora lo ordini il presidente dell'assemblea generale o nel caso di una richiesta di
votazione in forma scritta da parte della maggioranza assoluta dei voti delle ditte
associate.

Art. 24
Il diritto di voto e di eleggibilità puo essere esercitato solo da un rappresentante
(individuale o in forma collettiva) della ditta iscritta nel registro di commercio.
Ogni ditta associata può inoltre far partecipare altri suoi rappresentanti iscritti nel
registro di commercio all'assemblea generale. Questi non possiedono alcun diritto di
voto. Proprietari d'azienda, soci di società collettive e commanditarie sono tenuti ad
esercitare personalmente il loro diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 25
Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento
dal comitato direttivo. La convocazione puo essere sostituita da una decisione
tramite circolare.
Questa ha lo stesso valore di una decisione dell'assemblea generale, qualora tre
quarti dei soci votino e nessun socio pretenda lo svolgimento di un assemblea
generale.

pagina 8

Art. 26
Un assemblea generale straordinaria è da convocare, se un decimo delle ditte
associate ne fa richiesta, comunicando contemporaneamente le trattande previste
presso la segreteria. In questo caso l'assemblea generale straordinaria ha da farsi
entro 60 giorni dalla formulazione della richiesta.
Per il resto sono valide le diposizioni riguardanti l'assemblea generale ordinaria.

Comitato direttivo

Art. 27
Il comitato direttivo è composto da presidente, vicepresidente, da un cassiere, da
un segretario, dal supervisore per l'insegnamento del reprografo e da un
rappresentante per ogni regione e sezione scelti tra le file dei rappresentanti delle
ditte associate rispettivamente dai loro rappresentanti autorizzati.
La durata della carica è di tre anni.
La rielezione è ammessa. Qualora un membro si ritirasse durante la sua carica,
l'assemblea generale seguente elegge un sostituto.

Art. 28
Il comitato direttivo si autoorganizza, eccetto il presidente, il cassiere ed il
segretario. Essi vengono eletti dall'assemblea generale. Per l'adempimento di
determinati incarichi può insediare ulteriori comitati.

Art. 29
Il comitato direttivo è incaricato della gestione dell'COPYPRINTSUISSE, esegue i
preliminari per l'attività degli altri organi associativi come anche le rispettive
decisioni e direttive ed effettua la rappresentanza dell'COPYPRINTSUISSE verso
l'esterno.
Sono compiti del comitato direttivo anche:
29.1
l'ammissione e l'esclusione di soci nell'associazione,
29.2
l'approvazione in caso di continuazione dell'attività aziendale secondo art. 12.1
degli statuti,
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29.3
stabilire i trattandi per le assemblee generali,
29.4
l'organizzazione e la conduzione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie,
29.5
l'organizzazione della formazione professionale con la commissione di competenza,
29.6
istaurare e mantenere rapporti e concludere accordi con fornitori, soci promotori,
uffici pubblici e terzi,
29.7
la nomina dei responsabili di proggetti ed il sostegno di proggetti nelle regioni,
29.8
l'assunzione del segretario e del cassiere, se non trattasi di ditte associate,
29.9
decisione per spese che ammontano a CHF 15'000.00 in ogni singolo caso,
29.10
designare le persone con diritto di firma ed il modo di firma; firme singole non sono
ammesse,
29.11
decidere ed eseguire provvedimenti urgenti, che non ammettono nessun rinvio,
29.12
la relazione annuale del presidente ed dei responsabili dei settori all'attenzione
dell'assemblea generale sulla loro attività associativa,
29.13
l'elaborazione di regolamenti aziendali e regolamenti delle obbligazioni per tutti i
membri del comitato direttivo e possibili commissioni,
29.14
l'autorizzazione all'azienda che fa domanda di cambio di regione rispettivamente di
sezione.

Art. 30
Ogni membro del comitato direttivo dispone di un voto. Il comitato direttivo puo
deliberare se almeno la metà dei suoi membri è presente. Esso delibera con la
maggioranza semplice dei voti. In caso di parità decide il voto del presidente.
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Art. 31
Il comitato direttivo si riunisce su invito del suo presidente ogni qualvolta gli affari
lo richiedano. Il presidente o il suo vice dirigono le riunioni.
Sulle trattative e le decisioni del comitato direttivo viene tenuto un protocollo dal
segretario, o in caso di impedimento da un altra persona scelta dal presidente.

Art. 32
Lo svolgimento di una riunione del comitato direttivo è obbligatoria se richiesta da
minimo 4 membri del comitato direttivo. La riunione deve tenersi entro 4 settimane
dalla presentazione della richiesta.

Art. 33
Come

cassiere

o

segretario

della

associazione

possono

venir

designate

dall'assemblea generale anche persone che non fanno parte dell'associazione. Per il
contratto di lavoro valgono le norme corrispondenti del codice delle obbligazioni
svizzero.

Art. 34
Progetti provenienti da una regione vengono esaminati dal comitato direttivo, se
una richiesta viene effettuata da minimo 3 aziende della regione o se la direzione
regionale presenta una rispettiva richiesta al comitato direttivo.

I revisori dei conti

Art. 35
L'assemblea generale sceglie tra i rappresentanti delle ditte associate due revisori
dei conti e due sostituti oppure un ufficio di revisione esterno, di forma fisica o
giuridica esso sia. Il revisore resta in carica 3 anni. Una rielezione è ammessa.

Art. 36
I revisori rispettivamente l'ufficio di revisione controllano i conti annuali. Essi
redigono un resoconto scritto sul risultato del loro controllo e propongono
l'accettazione dei conti. Senza rapporto scritto di revisione l'assemblea generale
non puo deliberare sui conti annuali.
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IV Contabilità
Art. 37
La chiusura dei conti annuali e l'anno sociale scade al 31 dicembre.

V Scioglimento e liquidazione
Art. 38
L'invito ad una assemblea generale, che deve decidere sullo scioglimento
dell'associazione, avviene per lettera raccomandata. L'associazione viene sciolta, se
in una votazione segreta almeno due terzi dei voti espressi dai rappresentanti delle
ditte associate presenti sono favorevoli allo scioglimento.

Art. 39
L'assemblea generale decide sull'utilizzo di un eventuale eccedenza terminata la
liquidazione.

VI Disposizioni di transizione
Art. 40
Il comitato in funzione viene sciolto.

Art. 41
Con la decisione di scioglimento di una sezione avviene una denominazione in
regione. I rispettivi soci trapassano automaticamente nell'associazione svizzera con
appartenenza regionale.
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Art. 42
Il proseguimento delle attuali sezioni è garantita; le sezioni hanno diritto ad un
rappresentante nel comitato direttivo.

Art. 43
Intanto che l'assemblea generale non decide altrimenti gli attuali confini di sezione
varranno contemporaneamente come frontiere per le nuove regioni rispettivamente
le attuali sezioni.

Art. 44
Il sostegno amministrativo (invii, inviti, informazioni) a favore delle regioni e sezioni
viene svolto dalla segreteria dell'associazione. L'autorità della sezione rimane
tutelata.

Art. 45
L'associazione è deliberata a richiedere contributi dalle sezioni ancora esistenti.

VII Ulteriori disposizioni ed entrata in vigore
Art. 46
Il foro competente è rappresentato dalla rispettiva sede dell'associazione.

Art. 47
Questi statuti rimpiazzano quelli del 21 giugno 2003, sono stati approvati durante
l'assemblea generale del 10 giugno 2006 ed entrano in vigore immediatamente.

COPYPRINTSUISSE
Il presidente:

Il segretario:

Hugo Becker

Daniel Eggimann
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