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STATUTI 
 
 
 

Art. 1  Nome 
 
Col nome di ”Unione svizzera dei soldati di montagna“ (abbreviato:USSM) è stata fondata 
un’associazione in base agli Art. 60 e segg del Codice Civile Svizzero. 
 
 
 
Art. 2  Sede 
 
Sede dell’USSM è il domicilio del presidente. 
 
 
 
Art. 3  Scopo 
 
1L’USSM è l’organizzazione nazionale che riunisce i membri delle truppe da montagna 
dell’esercito svizzero, attivi e veterani, e coloro che hanno partecipato ai corsi militari di 
alpinismo. Essa rappresenta i suoi soci di fronte alle autorità ed al pubblico. Promuove la 
solidarietà e il cameratismo e sostiene, nell’ambito delle sue possibilità, la capacità 
d’intervento e la qualità dell’istruzione delle truppe da montagna, al fine di perfezionare le 
nozioni militari e tecniche nelle attività fuori servizio. 
 
2L’USSM cura le relazioni con organizzazioni e autorità nazionali e internazionali. 
 
3L’USSM può essere affiliata a organizzazioni internazionali. 
 
 
 
Art. 4  Neutralità 
 
L’USSM è apolitica e aconfessionale. 
 
 
 
Art. 5  Membri 
 
L’USSM è composta di soci collettivi e soci singoli. 
 
 
 
Art. 6  Soci collettivi 
 
Possono diventare soci collettivi dell’USSM le associazioni di militi attivi e veterani 
appartenenti alle truppe di montagna e i partecipanti ai corsi militari di alpinismo. 
 
 
 



   USSM Statuti        2/7 

Art. 7  Soci singoli 
 
1Possono entrare nell’USSM come soci singoli militari attivi o veterani appartenenti alle 
truppe di montagna nonché i partecipanti ai corsi militari di alpinismo, di sesso maschile o 
femminile. 
 
2I soci singoli vengono suddivisi nelle seguenti categorie: 
a. categoria attivi: membri incorporati nell’esercito; 
b. categoria veterani: membri dopo il proscioglimento dal servizio militare. 
c. soci onorari 
3Giovani di 17 e più anni che non hanno terminato la loro scuola reclute possono essere 
ammessi dal comitato direttivo a partecipare ad alcune attività dell’USSM, senza divenirne 
membri. 
 
4Chiunque abbia contributo in modo speciale a favore dell'Associazione, può essere 
nominato socio onorario, su richiesta di un socio o del consiglio direttivo dell'Assemblea 
Generale 
 
5Le proposte dei soci riguardo a nuovi soci onorari, dovranno giungere al consiglio direttivo 
entro otto settimane dallo svolgimento dell'Assemblea Generale.  
 
6Il consiglio direttivo discuterà l'eventuale nomina del socio onorario durante la prossima 
Assemblea Generale. 
 
 
 
Art. 8  Adesione e ritiro 
 
L’adesione all’USSM inizia con l’accettazione scritta da parte del comitato direttivo e termina 
con la rinuncia scritta, la morte del singolo socio oppure lo scioglimento della società 
collettiva. 
 
 
 
Art. 9  Esclusione 
 
L’esclusione di soci collettivi viene decisa dall’assemblea generale, l’esclusione di soci singoli 
dal comitato direttivo. 
 
 
 
Art. 10  Fondi 
 
Le entrate dell’USSM si compongono di: 
a. contributi annuali dei soci collettivi e singoli, stabiliti dall’assemblea generale; 
b. donazioni; 
c. altri introiti come offerte volontarie, ricavo netto di manifestazioni, ecc. 
 
 
 

Art. 11  Quote 
 
1Il contributo per l’anno in corso deve essere versato se il socio  è accolto prima del 1 luglio 
e se esce dall’associazione dopo il 30 aprile. 
 
2I contributi dei soci fissati dall’assemblea generale sono menzionati nell’appendice 1. 
 
3Soci onorari e soci del comitato direttivo, sono esenti dal pagamento del contributo come 
socio individuale del USSM 
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Art. 12  Impiego dei mezzi finanziari 
 
I mezzi servono principalmente per: 
a. la realizzazione dei progetti statutari; 
b. lo svolgimento di manifestazioni; 
c. la copertura dei costi amministrativi. 
 
 
 
Art. 13  Obblighi finanziari 
 
1Per far fronte ai suoi obblighi l’USSM si basa esclusivamente sul proprio capitale. 
 
2E’ esclusa la responsabilità civile personale dei soci. 
 
 
 
Art. 14  Esercizio contabile annuale 
 
L’esercizio contabile dura dal 1. novembre al 31. ottobre dell’anno successivo. I conti 
vengono sottoposti ai revisori per il controllo, e consegnati unitamente al rapporto di revisione 
all'assemblea generale per l'approvazione. 
 
 
 
Art. 15  Organizzazione 
 
Gli organi dell’USSM sono: 
a. l’assemblea generale; 
b.  comitato direttivo; 
c. i revisori dei conti. 
 
 
 
Art. 16  Composizione dell’assemblea generale 
 
1L’assemblea generale si compone dei delegati delle società colettive, dei soci singoli e dei 
membri del comitato direttivo. 
 
2I soci singoli hanno diritto di voto. 
 
3I delegati delle società collettive hanno i seguenti diritti di voto: 
a. sino a 15 iscritti: tre voti; 
b. bogni 15 soci supplementari o parte di essi : 1 voto supplementare. 
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Art. 17  Convocazione dell’assemblea generale 
 
1L’assemblea generale ordinaria si tiene annualmente tra metà novembre e metà dicembre. 
 
2L’assemblea straordinaria viene convocata: 
a. su risoluzione dell’assemblea generale; 
b. su decisione del comitato direttivo; 
c. su richiesta di soci che insieme rappresentano almeno il 10 
 
3L’assemblea generale viene convocata per iscritto dal comitato direttivo con almeno 20  
giorni di anticipo. La convocazione deve contenere anche un elenco delle trattande. 
 
4Proposte dei soci devono essere inoltrate al comitato direttivo almeno 15 giorni prima 
dell’assemblea 
 
 
 
Art. 18  Svolgimento dell’assemblea generale 
 
1L’assemblea generale viene presieduta dal presidente , in sua assenza dal vicepresidente. 
 
2Il verbale viene stilato dal segretario oppure da un altro membro del comitato. 
 
3Nelle votazioni decide la maggioranza relativa dei voti validi, oppure in base all’articolo 19, 
in base alle lettera a, i e k. A parità di voti F decisivo il voto del presidente 
 
 
 
Art. 19  Competenze dell’assemblea generale 
 
Le competenze dell’assemblea generale sono le seguenti: 
a. approvazione degli statuti nonché revisione totale o parziale degli stessi, con il voto di 
     due terzi dei presenti; 
b. elezione del presidente; 
c. elezione degli altri membri del comitato direttivo; 
d. elezione dei revisori dei conti; 
e. approvazione dei conti annuali.  
f. approvazione del programma delle attività; 
g. determinazione delle quote sociali; 
h. approvazione del preventivo per l'anno successivo; 
i. esclusione di soci collettivi(con due terzi di voti dei presenti); 
j. scioglimento dell’USSM (con due terzi di voti dei presenti); 
k. decisioni in merito a altre trattande; 
l. consigliare su proposte di soci. 
 
 
 
Art. 20  Composizione del comitato direttivo 
 
1Il comitato direttivo si compone di almeno sette membri. 
 
2I soci collettivi con più di 100 soci aderenti hanno diritto come minimo a un delegato nel 
comitato direttivo. 
 
3Le regioni linguistiche devono essere debitamente considerate. 
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Art. 21  Elezione del comitato direttivo e durata del mandato 
 
1Il comitato direttivo viene eletto per quattro anni; è consentita la rielezione. In caso di 
dimissioni prima dell’assemblea generale il comitato direttivo può far occupare il posto 
provvisoriamente sino alla prossima assemblea. 
 
2Ad eccezione del presidente il comitato direttivo si autocostituisce. 
 
 
 
Art. 22  Convocazione e numero legale del comitato direttivo 
 
1Il comitato direttivo si riunisce: 
a. su invito del presidente o del vicepresidente; 
b. se viene richiesto da 4 membri del comitato direttivo. 
 
2Il comitato direttivo può deliberare se è presente la maggioranza dei membri. 
 
3Sulle decisione del comitato viene allestito un verbale. 
 
 
 
Art. 23  Competenze del comitato direttivo 
 
Il comitato direttivo dirige gli affari sociali nell’interesse dell’USSM. Egli ha tutti i poteri e 

l’autorizzazione di agire, al meno che, in base agli statuti o alla legge, questi non siano 
delegati ad altri organi. 
In particolare è competente per: 
a. la preparazione e la convocazione dell’assemblea generale; 
b. l’esecuzione delle decisioni prese dall’assemblea generale; 
c. l’ammissione di soci; 
d. l’esclusione di soci singoli; 
e. l’amministrazione dei fondi dell’USSM; 
f. la rappresentanza dell’USSM verso l’esterno. 
 
 
 
Art. 24  Autorizzazione delle firme 
 
Per l’USSM hanno valore le firme collettive del presidente o del vicepresidente e di un altro 
membro del comitato direttivo. 
 
 
 
Art. 25  Revisori dei conti 
 
Per il controllo della contabilità vengono eletti due revisori e un sostituto i quali rimangono in 
carica per il medesimo periodo come il comitato direttivo; F consentita la rielezione. 
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Art. 26  Revisione degli statuti 
 
1Proposte per la revisione degli statuti devono essere inviate per iscritto al comitato direttivo 
entro fine giugno. Il comitato le fa pervenire ai soci assieme alla convocazione per 
l’assemblea generale. 
 

2Salvo decisioni contrarie, le e proposte approvate dall’assemblea generale entrano subito 
in vigore. 
 
 
 
Art. 27  Scioglimento dell’USSM 
 
1Se l’assemblea generale decide lo scioglimento dell’USSM deve decidere anche cosa fare 
dell’eventuale capitale restante dopo aver assolto tutti gli obblighi societari. 
 
2Se non viene presa una decisione il comitato direttivo F autorizzato a versare il patrimonio 
restante a una o pi associazioni militari o alpine aventi scopi analoghi. 
 
 
 
Art. 28  Disposizioni finali 
 
Questi statuti sono redatti in tedesco, francese e italiano e hanno la medesima validità e 
obbligatorietà giuridica. Essi entrano in vigore il giorno dell’accettazione da parte 
dell’assemblea generale costituente. 
 
 
 
Andermatt, 14. ottobre 1994 
 
 
Il presidente del giorno:      Il segretario del giorno: 
 

       
 
Ten col Walker H.-P.      Signora Ten col Oechslin K. 
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Allegato 1  Contributi sociali 
stato 1994 
 
1. Il contributo annuale per soci collettivi si compone di: 
Una somma di fr 200.-. 
 
2. Il contributo annuale per soci singoli F fissato a fr fr. 30.-. 
 
 
 
Allegato 2  Modifiche degli statuti 
 
Gli statuti sono stati modificati come segue: 
 
1. Dall’assemblea generale del 27. novembre1999: 

Art.   14, Art.   17 Par. 1 e, Art.   19 Cifr. e e h 
 
 
2. Dall’assemblea generale del 22. novembre 2002: 

Art.   21 Par. 1, 19 Ziff. e und h 
 

 
3. Dall'assemblea straordinaria del 14 novembre 2015 

Art. 14, art. 17 Par. 1 e art. 19 cfr. e ed h 
 
 
4. Dall’assemblea generale del 11. novembre 2017: 

Art. 7, Abs. 2 Ziff c, Abs. 4, 5, 6, Art. 11, Abs. 3 
 
 
5. Dall’assemblea generale del 10. novembre 2018: 

Allegato 1, e fr 3.- per membro, cancellato 
 
 

 


