
 

(Statuti dell’ASCMF dal 2024 

STATUTI 
e  

CODICE D’ONORE  

 Associazione svizzera dei cercatori di cristalli e 
collezionisti di minerali e fossili (ASCMF) 

 
 
 
 

 

(2022) 
 
 

 
 

 
 

Statuti 
dell’Associazione svizzera dei cercatori di cristalli e  
collezionisti di minerali e fossili  
(ASCMF) pagina 2 
 
Codice d’onore 
all’attenzione dei cercatori di cristalli e collezionisti di minerali e fossili, 
nonché dei venditori e commercianti di minerali e fossili pagina 9 
 

Abbreviazioni 

AD Assemblea dei delegati 

ASCMF Associazione svizzera dei cercatori di cristalli e collezionisti di minerali e fossili 

CC Codice civile svizzero 
CdG commissione della gestione 
COM comitato dell’ASCMF 

CP conferenza presidenziale 

CPC Codice di procedura civile 
SC segretariato centrale 
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STATUTI 
 

Preambolo 

L'Associazione svizzera dei cercatori di cristalli e collezionisti di minerali e fossili riunisce persone 

interessate a mineralogia, paleontologia e geologia. È stata fondata il 27.09.1966. 

Le linee direttive sono la base vincolante dei seguenti Statuti. 

1. Nome 
1 Sotto la denominazione tedesca «Schweizerische Vereinigung der Strahler, Mineralien- und 

Fossiliensammler» (SVSMF), 

francese «Association suisse des cristalliers et collectionneurs de minéraux et fossiles» 

(ASCMF), 

italiana «Associazione svizzera dei cercatori di cristalli e collezionisti di minerali e fossili» 

(ASCMF), 

romancia «Associaziun svizra da chavacristals e collectaders da minerals e fossils»  

(ASCMF), 

esiste dal 1966 un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero 

(CC), la quale d’ora in avanti è designata con l’abbreviazione ASCMF. 

2 L’associazione è apolitica e aconfessionale.  

2. Sede 

La sede dell’ASCMF si trova presso la sede del segretariato centrale. 

3. Scopo 
1 L’associazione riunisce persone e istituzioni che nutrono interesse per mineralogia (minerali), 

paleontologia (fossili) e geologia.  
2 Di questa categoria fanno parte cercatori di cristalli e collezionisti di minerali e fossili, non-

ché commercianti, scienziati, istituzioni scientifiche e musei. 

3 L’ASCMF è l’associazione mantello per singole associazioni, le quali sono affiliate come se-

zioni e vengono sostenute nelle loro attività. 

4. Competenze 
1 L’ASCMF rappresenta gli interessi delle sezioni e dei rispettivi membri nei confronti delle 

autorità e dell'opinione pubblica e prende posizione sulle questioni politiche che riguardano 

gli interessi dell’ASCMF e dei rispettivi membri. 
2 L’ASCMF promuove la comunicazione, il cameratismo e la solidarietà tra le sezioni e i 

membri. 
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3 L’ASCMF pubblica la rivista «Il Cercatore Svizzero di Minerali», la quale può essere ottenu-

ta tramite abbonamento anche senza essere iscritti a una sezione. 
4 L’ASCMF garantisce il rispetto del Codice d’onore. Il Codice d’onore è parte integrante dei 

presenti Statuti. 
5 Istituzioni scientifiche (come musei e università) e gruppi tematici possono aderire diretta-

mente all’ASCMF, senza tuttavia avere diritto di voto. Lo stesso vale per le imprese che so-

stengono finanziariamente l’ASCMF. La decisione finale circa l’ammissione di membri senza 

diritto di voto spetta al COM. 

5. Sezioni 
1 Le sezioni si organizzano nell’ambito degli Statuti dell’associazione mantello ASCMF in 

qualità di associazioni indipendenti. 
2 I rispettivi Statuti delle sezioni vanno esaminati dal COM in relazione alla loro conformità 

agli Statuti dell’associazione e successivamente dichiarati conformi a questi ultimi. 
3 La decisione in merito all’accettazione di una nuova sezione in seno all’ASCMF spetta 

all’AD. 
4 Il COM può ordinare misure adeguate contro le sezioni che non adempiono ai loro obblighi 

nei confronti dell’ASCMF o che agiscono contro gli interessi dell’ASCMF (ad es. quote di 

sezione, Codice d’onore) oppure, in caso di un’infrazione grave, può ordinarne l’esclusione. 

In tal caso è necessario svolgere un colloquio preliminare. La sezione può presentare al COM 

un ricorso interno all’associazione, che deve essere trattato in occasione della successiva AD. 

Il ricorso ha effetto sospensivo. Peraltro, si applicano le possibilità di contestazione in giudi-

zio presso i tribunali statali ai sensi dell’art. 72 CC. 
5 In caso di scioglimento o liquidazione di una sezione, a meno che gli Statuti non prevedano 

un beneficiario diverso, il patrimonio rimanente è destinato all’ASCMF. 

6. Membri 
1 I singoli membri sono affiliati all’ASCMF tramite le sezioni. 

2 Ogni nuovo membro di una sezione riceve una tessera di membro dell’ASCMF al momento 

dell’adesione a una sezione dell’ASCMF. 

3 È consentita l’adesione a più sezioni. 

4 In tal caso, una sezione viene indicata come sezione principale. Si tratta normalmente della prima 

sezione alla quale il membro ha aderito. È possibile cambiare sezione principale in qualsiasi mo-

mento. La nuova sezione principale deve segnalare il cambiamento al SC.  
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5 Contro membri che violano il Codice d’onore o che agiscono contro gli interessi dell’ASCMF, la 

rispettiva sezione può, anche su richiesta del COM, ordinare misure adeguate e, in caso di violazioni 

gravi, ordinarne l’esclusione. Peraltro, si applicano le possibilità di contestazione in giudizio 

presso i tribunali statali ai sensi dell’art. 72 CC. 

6 I dati personali vengono scambiati periodicamente tra le sezioni e il SC dell’ASCMF per mantene-

re aggiornata la banca dati dei membri delle sezioni. Non è consentita la trasmissione di dati perso-

nali a terzi. 

7. Quote 
1 Le sezioni versano all’ASCMF la quota di sezione per membro stabilita dall’AD. 

2 La struttura delle quote è definita nel regolamento delle quote dell’ASCMF, il quale va ap-

provato ogni anno dall’AD. 

8. Organi 

Gli organi dell’ASCMF sono: 

1. l’Assemblea dei delegati (AD) 

2. la commissione della gestione (CdG) 

3. la conferenza presidenziale (CP) 

4. il comitato dell’ASCMF (COM) 

5. le commissioni 

6. la commissione di conciliazione 

9. Assemblea dei delegati 
1 L’AD si compone dei delegati delle sezioni. Partecipano inoltre a titolo consultivo il COM, il 

SC, la redazione della rivista «Il Cercatore Svizzero di Minerali», la CdG, nonché i presidenti 

delle commissioni. 

2 I voti dei delegati sono assegnati come segue: le sezioni con un numero di membri pari o infe-

riore a 100 dispongono di due voti, quelle fino a 200 membri ne hanno 3 e quelle fino a 300 

membri ne hanno 4 ecc. (numero sempre arrotondato al centinuaio successivo). È determinante 

il numero di membri al 31 dicembre dell’anno precedente al netto delle dimissioni e scadenze 

dei membri. 

3 L’AD ordinaria ha luogo durante il secondo trimestre dell’anno. Il COM invita le sezioni tre 

mesi prima della data prevista, specificando luogo, data, orari e ordine del giorno. Le sezioni 

hanno un mese di tempo per inviare le proprie proposte. Il COM deve inviare a tutte le sezioni 

le proposte con rispettiva valutazione e presentazione al più tardi entro un mese dalla data 

dell’AD. 

4 Un’AD straordinaria può essere richiesta dall’AD stessa, dal COM o da almeno un terzo delle 
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sezioni. Deve essere convocata dal COM con almeno un mese d’anticipo, indicandone i motivi. 

5 Il quorum per ogni AD è dato dalla maggioranza semplice, a meno che gli Statuti non preve-

dano una maggioranza diversa. In caso di parità, la trattanda è considerata respinta. 

6 Di norma l’AD è diretta dal/la presidente o dal relativo sostituto in seno al COM. 

7 L’AD ha potere decisionale in merito alle seguenti trattande:  

a. approvare il rapporto annuale del/la presidente, 

b. approvare i conti d’esercizio, dare scarico al comitato dell’ASCMF e al segretariato cen-

trale su proposta della CdG, 

c. approvare il regolamento sulle quote, il quale fissa le quote annuali per membro che ogni 

sezione deve versare all’ASCMF, 

d. approvare il bilancio annuale, 

e. eleggere il/la presidente dell’associazione, il comitato dell’ASCMF, nonché la CdG, 

f. approvare le linee direttive, 

g. trattare le proposte delle sezioni e del COM presentate all’attenzione del COM nel rispet-

to del termine di almeno due mesi, 

h. rivedere gli Statuti conformemente all’art. 17, 

i. apportare modifiche al Codice d’onore, 

j. decidere in merito ad ammissione o esclusione di sezioni in seno all’ASCMF, 

k. nominare membri onorari dell’associazione, 

l. sciogliere l’ASCMF ai sensi degli articoli 18 e seguenti. 

10. Conferenza dei presidenti 
1 La CP si riunisce almeno una volta all’anno su richiesta del COM o su proposta delle sezioni. 

2 La CP elabora le linee guida e il Codice d’onore. 

3 La CP è organizzata dal COM e solitamente diretta dal/la presidente o dal relativo sostituto in 

seno al COM.  
4 La CP si compone dei presidenti delle sezioni o dai relativi sostituti. Ogni membro dispone di 

un voto. Partecipano inoltre a titolo consultivo i membri del COM, il SC, la redazione della ri-

vista «Il Cercatore Svizzero di Minerali», la CdG, nonché i presidenti delle commissioni. 

5 Il COM stabilisce l’ordine del giorno. I presidenti delle sezioni possono esprimere per iscritto 

le proprie prese di posizione in merito alle trattande fino a 30 giorni prima della CP. 

6 La CP approva le proprie decisioni con la maggioranza semplice. In caso di parità, la trattanda 

è considerata respinta. 

11. Comitato dell’ASCMF 
1 Il COM è l’organo direttivo dell’ASCMF. Rappresenta l’ASCMF verso l’esterno ed è respon-

sabile dinanzi all’AD. 
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2 Il COM si compone di almeno tre membri. Le regioni linguistiche e i generi vanno presi in 

considerazione in modo appropriato. 
3 Il COM si autocostituisce, ad eccezione del/la presidente; i membri del COM sono eletti 

dall’AD. 

4 La durata del mandato è pari a due anni. La rielezione è possibile. Le elezioni si svolgono ne-

gli anni pari. In caso di dimissioni premature di un membro, il comitato organizza autonoma-

mente una sostituzione per il resto del mandato. Il nuovo membro del comitato deve essere 

confermato nell’AD successiva. Lo stesso vale se al COM vanno ad aggiungersi membri du-

rante un mandato.  

5 Al COM spettano i compiti e le competenze seguenti: 

a. attuare le decisioni prese dall’AD e dalla CP, 

b. elaborare la pianificazione annuale, il bilancio e il programma delle attività, 

c. stipulare contratti con gli sponsor, 

d. informare gli altri organi e sezioni delle questioni che li riguardano, 

e. eleggere il SC e la redazione della rivista «Il Cercatore Svizzero di Minerali», 

f. emanare il regolamento interno e sorvegliare l’attività del SC, 

g. emanare regolamenti di lavoro (es. regolamenti sulle spese), 

h. apportare modifiche agli Statuti e al regolamento delle quote dell’ASCMF all’attenzione 

dell’AD, 

i. istituire commissioni e gruppi di lavoro, nonché condurre le loro elezioni, 

j. convocare la commissione di conciliazione, 

k. preparare e dirigere l’AD e la CP, 

l. emettere linee guida per la nomina di membri onorari dell’ASCMF, 

m. svolgere tutti i compiti non espressamente assegnati a un altro organo, 

n. pubblicare regolarmente ne «Il Cercatore Svizzero di Minerali» e nei media online  in-

formazioni circa la propria attività, compresa la pubblicazione del rapporto annuale del/la 

presidente, 

o. l’ASCMF agisce in modo giuridicamente vincolante (contratti, spese finanziarie) mediante 

firma collettiva a due; in deroga a tale principio, i singoli membri del COM sono autoriz-

zati a pagare individualmente un importo massimo di 500,00 CHF per voce di spesa.  
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12. Commissione della gestione 
1 La CdG si compone di tre membri. 

2 La durata del mandato è pari a due anni. La rielezione è possibile. Le elezioni si svolgono ne-

gli anni pari. In caso di dimissioni premature di un membro, la CdG organizza autonomamente 

una sostituzione per il resto del mandato. Il nuovo membro della CdG deve essere confermato 

nell’AD successiva. 

3 La CdG si riunisce almeno una volta all’anno. Riferisce per iscritto all’AD i propri risultati e, 

in caso di conformità legale, presenta una richiesta per l’approvazione dei conti d’esercizio e il 

discarico del segretariato centrale dell’ASCMF. 

4 L’AD e il COM possono conferire alla CdG ulteriori mansioni di controllo e sorveglianza. 

13. Commissioni 
1 Il COM può nominare commissioni che trattino e svolgano compiti ricorrenti oppure nuovi.  

2 Se possibile, almeno un membro del COM dovrebbe far parte di ciascuna commissione. I pre-

sidenti delle commissioni partecipano alle riunioni del COM con funzioni consultive sulle trat-

tande all’ordine del giorno. 

3 L’elezione dei membri della commissione viene effettuata dal COM. Il mandato scade in con-

comitanza con la fine dell’incarico o della mansione. 

14. Commissione di conciliazione 
1 Il COM dispone di un pool di persone che, se necessario, possono svolgere una procedura di 

conciliazione. In caso di controversia tra sezioni o membri di sezioni, oppure all’interno 

dell’ASCMF, la commissione di conciliazione cerca di trovare una soluzione consensuale tra-

mite un accordo.  

2 In seno alla commissione di conciliazione, che dovrebbe essere composta da tre o cinque per-

sone, almeno una persona deve avere una formazione giuridica. La diversità di regioni, lingue e 

generi deve essere rappresentata in modo appropriato.  

3 La procedura dinanzi alla commissione di conciliazione si basa analogamente sulle disposi-

zioni relative alla procedura di conciliazione dinanzi alle autorità statali di conciliazione (CPC). 

La commissione di conciliazione è autorizzata unicamente a presentare una proposta di accor-

do. La procedura è volontaria e gratuita: mira a risolvere le controversie in modo rapido ed 

economico. 

4 I metodi di lavoro e il compenso della commissione di conciliazione vengono definiti in un 

regolamento.   



Statuti dell’ASCMF dal 2024  22.10.2022 

pagina 8 
 

15. Segretariato centrale 
1 L’attività quotidiana dell’ASCMF è svolta dal SC (compresi il consolidamento della banca 

dati dei membri, le pubbliche relazioni, la corrispondenza, la contabilità). 

2 Il SC è responsabile di: 

a. attuare le decisioni del COM e dell’AD, 

b. sostenere e coordinare il COM, la CP, l’AD, le commissioni e le sezioni,  

c. amministrare la banca dati, gestire il traffico dei pagamenti (quote annuali, bollette «Il 

Cercatore Svizzero di Minerali») e rilasciare le tessere dei membri, 

d. amministrare i dati degli abbonati. 
3 Il COM emana un regolamento che specifichi in modo dettagliato i compiti del SC. 

16. Responsabilità 

L’ASCMF è responsabile unicamente del proprio patrimonio. Gli organi dell’ASCMF e le se-

zioni non si assumono alcuna responsabilità per gli obblighi dell’ASCMF. L’ASCMF non si 

assume alcuna responsabilità per gli obblighi delle sezioni. 

17. Revisione degli Statuti 

Il COM, l’AD e le sezioni possono presentare proposte di modifica degli Statuti 

dell’associazione mantello. Le proposte di modifica agli Statuti devono essere consultabili 

nell’invito all’AD. La modifica degli Statuti richiede una maggioranza di due terzi dei voti va-

lidamente espressi durante l’AD. 

18. Scioglimento e liquidazione 
1 La decisione di sciogliere e liquidare l’ASCMF richiede una maggioranza di due terzi dei voti 

validamente espressi durante l’AD. La proposta deve essere pubblicata con le stesse modalità 

applicate per l’AD ordinaria. 

2 Un eventuale patrimonio rimanente dell’ASCMF verrà ceduto a istituzioni con finalità analo-

ghe.  

19. Esercizio finanziario 

L’esercizio finanziario è costituito dall’anno civile. 

20. Disposizioni finali 
1 Il foro competente per controversie interne all’associazione è il tribunale statale competente 

per la città di Lucerna. 

2 I presenti Statuti sono stati approvati durante l’AG str. del 22.10.2022.  

Entrano in vigore a partire dal 01.01.2024.  
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21. Disposizioni transitorie 
1 I presenti Statuti ridefiniscono le strutture dell’ASCMF e delle proprie sezioni. 

2 Le sezioni devono adeguare di conseguenza i loro Statuti entro il 01.01.2024, divenendo così 

sezioni integrate dell’ASCMF. 

3 L’affiliazione come membro individuale «basata sugli Statuti del 29 agosto 2015», ovvero 

senza essere affiliati a una sezione, potrà rimanere tale fino alla fine del 2028, senza tuttavia of-

frire diritto di voto. 

4 Le sezioni che necessitano di più tempo per adeguare i propri Statuti possono rimanere 

nell’ASCMF secondo la precedente struttura dell’ASCMF fino al più tardi il 31.12.2025.  

 

Berna, 22.10.2022 

 

Il presidente centrale La segretaria centrale 
Pascal Grundler Yvonne Bleiker Grunder 
 


