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Disposizioni complementari agli statuti.
I numeri degli articoli si riferiscono agli statuti.

Art. 2
La sede si trova al domicilio del Presidente.

Art. 3 cfr. 1
La rappresentanza personale attiva degli interessi di un membro da parte del VSLF necessita della sua procura
scritta.

Art. 3 cfr. 2
I membri secondo art. 10 cfr.1 degli statuti hanno la precedenza nell’assegnazione dei seggi, con priorità per
coloro che hanno cariche o prevedono di riceverne.
I pensionati e i sostenitori secondo art. 10 cfr.1 e cfr.4 degli statuti devono coprire le spese.

Art. 4 cfr. 2 lett. b 
Fintanto che il membro è assicurato soltanto per la protezione giuridica, cioè non è membro attivo del VSLF, il
VSLF non è obbligato a tutelare i suoi interessi.

Art. 10 cfr. 1
I pensionati mantengono il loro stato precedente di membro nel VSLF.

Art. 10 cfr. 3
I membri onorari del VSLF sono i membri fondatori del 1957, i membri con oltre 40, rispettivamente 45 anni di
appartenenza oppure i membri che si sono distinti per il loro impegno a favore del VSLF.
Questi membri sono esonerati dal pagamento della quota mensile, rispettivamente annuale.

Art. 10 cfr. 4
I sostenitori beneficiano delle seguenti prestazioni:
- possibilità di adesione alle assicurazioni;
- invio regolare d’informazioni;
- di norma invito alle manifestazioni ricreative.
I sostenitori non hanno diritto di voto e di elezione.

Art. 13 cfr. 4 e cfr. 5
Il cassiere stende un conteggio finale alla data dell’entrata in vigore dell’esclusione.

Art. 20 cfr. 2
La sottoscrizione dei formulari di firme è valevole soltanto se la firma, il cognome, il nome e la sezione di
appartenenza sono scritti di proprio pugno.
Inoltre ogni formulario di firme deve indicare la delibera cont-ro la quale si impugna il referendum.

Art. 21 cfr. 3
La sottoscrizione dei formulari di firme è valevole soltanto se la firma, il cognome, il nome e la sezione di
appartenenza sono scritti di proprio pugno.
Inoltre ogni formulario di sottoscrizione deve indicare il testo dell’iniziativa.

Art. 30 cfr. 1
La trattanda “proposte” da sola è sufficiente soltanto se il tenore del testo di tutte le proposte è annesso
all’invito.
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Art. 32 cfr. 4
La sottoscrizione dei formulari di firme è valevole soltanto se la firma, il cognome, il nome e la sezione di
appartenenza sono scritti di proprio pugno.
Inoltre ogni formulario di sottoscrizione deve indicare tutte le gestioni per le quali viene richiesta un’assemblea
gene-rale straordinaria, come pure il motivo della loro trattazione in tempo intermedio.

Art. 32 cfr. 5
La lista delle trattande può essere ampliata dal comitato sindacale, però devono avere la priorità le questioni
richieste con la sottoscrizione.

Art. 33 cfr. 3
Le raccomandazioni di voto e le controproposte del comitato sindacale in occasione della trattazione degli
oggetti alle assemblee, possono essere presentate anche verbalmente.

Art. 44 lett. a - c
Nello stabilire della maggioranza prescritta, un numero dispari viene arrotondato dopo la divisione.
I partecipanti della CRGC e quelli delle commissioni, come pure altri partecipanti alle sedute, non hanno diritto
di voto.

Art. 46 cfr. 1
Ai colloqui possono essere consultate altre persone, che però non hanno diritto di voto.

Art. 47 cfr. 1 lett. b
Il resoconto della gestione è consegnato ad ogni membro con l’invito all’assemblea generale.

Art. 47 cfr. 1 lett. c
Le traduzioni non devono necessariamente essere fatte letteralmente. Si possono riassumere, sempre che vi sia
una chiara e comprensiva informazione. In tutti questi casi deve essere allegato il testo originale.

Art. 47 cfr. 2 lett. k
Le persone esterne sono per esempio il segretario, il verbalista, il giurista oppure il contabile. Se queste
persone sono impiegati del VSLF non hanno diritto di voto e di elezione. Esse sottostanno al Presidente
sindacale.

Art. 61
Il segretario generale sottostà alla CRGC.

Art. 63 cfr. 3
Tutti i mobili devono essere offerti al prezzo di stima a tutti i membri, dietro immediato pagamento in contanti.
Se c’è più di un interessato, decide la sorte.
La merce eccedente è regalata a istituzioni di utilità pubblica.

Art. 65
Nella commissione devono essere rappresentati il cassiere e un membro della CRGC, entrambi in carica.

* * * * *

Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore in data 13 settembre 2004.

Sindacato svizzero dei macchinisti e aspiranti:

Il Presidente sindacale:
Theo Marty

Membro della gestione:
Stefan Jufer

Arbedo, 13 settembre 2004


