Statuto associazione 3.0 modifiche def 4.5.2017
1. Nome e sede
Con il nome
"Verein für Credit Management Schweizll
"Associazione per Credit Management in Svizzera"
"Association pour le Credit Management en Suisse

ll

viene costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile,
con sede a Zurigo, Klausstrasse 43.
L'associazione ha facoltà di aprire sedi distaccate nelle regioni francese e italiana
della Svizzera. Alle sedi distaccate saranno assegnate le responsabilità relative allo
sviluppo dell'associazione nelle rispettive regioni.
2. Scopo
Gli scopi dell'associazione sono:
•

La promozione degli interessi della professione di Credit Manager

•

La promozione della comunicazione all'interno della professione

•

L'organizzazione e conduzione di conferenze e corsi di formazione nel settore della gestione del credito in Svizzera

•

La fornitura e la raccolta di informazioni specialistiche pertinenti

•

La creazione e il mantenimento di contatti internazionali con altre organizzazioni attive nel campo della gestione del credito

•

Lo sviluppo e l'organizzazione di un corso di formazione per diventare Certified Credit Manager

3. Strumenti
Per perseguire le finalità dell'associazione, quest'ultima si avvale delle quote associative, stabilite ogni anno dall'Assemblea dei soci, nonché di altre entrate.
4. I soci
Può diventare socio ordinario con diritto di voto qualsiasi persona fisica o giuridica
interessata allo scopo dell'associazione.
Le domande di adesione devono essere indirizzate al Presidente; sull'ammissione
decide il Consiglio direttivo.
L'appartenenza all'associazione riguarda sia la sede centrale dell'ACMS che le sedi
distaccate.
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5. Decadenza da socio
La qualità di socio si perde:
1. Nel caso delle persone fisiche per dimissioni, esclusione o decesso
2. Nel caso delle persone giuridiche per dimissioni, esclusione o scioglimento
6. Dimissioni ed esclusione
È possibile uscire dall'associazione alla fine di ogni anno solare. La lettera di dimissioni deve essere inviata per posta raccomandata al Presidente almeno quattro
settimane prima dell'Assemblea ordinaria dei soci.
Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento senza necessità
di fornire giustificazioni. La decisione riguardo all'esclusione spetta al Consiglio direttivo; il socio può presentare ricorso all'Assemblea dei soci.
7. Organi dell'associazione
Gli organi dell'associazione sono:

a)

L'Assemblea dei soci

b)

Il Consiglio direttivo

c)

Il Consiglio direttivo delle sedi distaccate

d)

Il Collegio dei revisori

8. L'Assemblea dei soci
L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea ordinaria
si svolge annualmente nella prima metà di ogni anno,
I soci vengono invitati all'assemblea per iscritto con sei settimane di anticipo, allegando l'ordine del giorno.
L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti incontestabili:

a)

Nomina e revoca del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori

b)

Nomina e revoca dei Consigli direttivi delle sedi distaccate

c)

Redazione e modifica dello statuto

d)

Approvazione del bilancio annuale e della relazione del Collegio dei revisori

e)

Decisione sul bilancio annuale

f)

Determinazione della quota associativa

g)

Trattamento di ricorsi contro l'esclusione

h)

Decisione sull'istituzione o la soppressione di sedi distaccate
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In occasione dell'Assemblea dei soci ogni socio ha a disposizione un voto; la decisione sarà presa a maggioranza semplice.
9. Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è costituito da:
•

Il Presidente della sede centrale - Il Vicepresidente

•

I Presidenti delle sedi distaccate

•

Altri membri del Consiglio direttivo

I settori di competenza esercitabili dai membri del Consiglio sono:
•

Finanze

•

Attuario

•

Informazioni specialistiche/articoli tecnici

•

Conferenze ed eventi formativi

•

Relazioni internazionali - Corsi di perfezionamento

•

Marketing

•

Nuove tecnologie

Il Consiglio direttivo resta in carica 2 anni.
Il Consiglio direttivo decide a maggioranza; in caso di parità è decisivo il voto del
Presidente o, in sua assenza, il voto del Vicepresidente.
I compiti del Consiglio direttivo sono la convocazione e la conduzione dell'Assemblea dei soci e la redazione dell'ordine del giorno in base allo statuto.
Il Consiglio direttivo rappresenta l'associazione all'esterno e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
9.1

Il Consiglio direttivo delle sedi distaccate

Qualora l'associazione costituisca sedi distaccate nelle regioni francesi e/o italiane
della Svizzera, in ogni sede verrà eletto un Consiglio direttivo di almeno due membri.
Il Consiglio direttivo delle sedi distaccate è costituito da:
o

Il Presidente

o

II Vicepresidente

o

Altri membri del Consiglio

I settori di competenza esercitabili dai membri del Consiglio sono:
o

Finanze
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o

Attuario

o

Informazioni specialistiche/articoli tecnici

o

Conferenze ed eventi formativi

o

Relazioni internazionali

o

Corsi di perfezionamento

o

Marketing

o

Nuove tecnologie

Il Consiglio direttivo delle sedi distaccate resta in carica 2 anni.
Il Consiglio direttivo delle sedi distaccate decide a maggioranza; in caso di parità è
decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, il voto del Vicepresidente.
Il Consiglio direttivo delle sedi distaccate rappresenta l'associazione all'esterno e
ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
9.2

Regolamento organizzativo

Il Consiglio direttivo può adottare regolamenti organizzativi che disciplinino la ripartizione delle responsabilità e delle competenze tra Consiglio centrale e Consiglio delle sedi distaccate.
Lo sviluppo dell'associazione nelle altre regioni linguistiche è di competenza delle
sedi distaccate. Le spese finanziarie delle sedi distaccate vengono approvate dal
Consiglio direttivo centrale su richiesta delle sedi stesse.
10. I Revisori dei conti
L'Assemblea dei soci elegge, su proposta del Consiglio direttivo, almeno un Revisore, che controllerà la contabilità ed eseguirà almeno una volta all'anno un controllo casuale dei conti dell'associazione. Il Revisore dei conti resta in carica 2 anni.
11. Firma
L'associazione è vincolata dalla firma congiunta del Presidente o del Vicepresidente
della sede centrate, insieme a un altro membro del Consiglio direttivo.
Le sedi distaccate sono vincolate dalla firma congiunta del proprio Presidente o del
Vicepresidente, insieme a un altro membro del Consiglio direttivo.
12. Responsabilità
Dei debiti dell'associazione risponde solo il capitale dell'associazione stessa.
esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.
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13. Modifica dello statuto
Il presente statuto può essere modificato qualora i tre quarti dei soci presenti approvino la proposta di modifica.
14. Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso a maggioranza semplice, qualora partecipi all'assemblea almeno il 50% di tutti i soci.
Nel caso in cui intervenga meno del 50% dei soci, entro un mese occorre tenere
una seconda assemblea. In tale occasione l'associazione potrà essere sciolta a
maggioranza semplice anche in presenza di meno del 50% dei soci.
In caso di scioglimento dell'associazione, il capitale della stessa verrà ceduto a
un'istituzione che persegua lo stesso o simile scopo.
15. Entrata in vigore
Il presente statuto è stato adottato dall'Assemblea dei soci del 4.5.2017 ed è entrato in vigore in tale data.

Zurich, 4. Mai 2017
Il presidente

Il vicepresidente

VCMS Verein für Credit Management Schweiz, Klausstrasse 43, CH - 8008 Zürich

