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Statuti 2017

Statuti della Società
Pro Lej da Segl
Le persone e le funzioni qui designate riguardano sempre ambo i sessi.
I presenti statuti sono redatti in tedesco, ladino e italiano. In sede giuridica fa testo
la versione tedesca.
Art. 1
Definizione e sede
La società Pro Lej da Segl è riconosciuta ai sensi del Codice civile Svizzero, art.
60 sg.
La società è iscritta nel registro delle imprese commerciali.
Sede della società è quella del presidente in carica.
Art. 2
Scopi
La società si prefigge di:
a)

proteggere le bellezze naturali, ridurre le immissioni di ogni genere
nell'ambiente, impedire un eccessivo sfruttamento del territorio e
salvaguardare le particolarità uniche del paesaggio dei laghi in Alta
Engadina;

b)

tutelare i laghi e il territorio circostante in conformità ai contratti stipulati con
i comuni di competenza: Sils/Segl il 12 novembre 1946, Stampa il 12
novembre 1946, Silvaplana il 4 agosto 1950 e St. Moritz il 4 aprile 1951;

c)

procurare i mezzi finanziari necessari per realizzare gli obiettivi della società,
in modo particolare per stipulare contratti che limitano i diritti di costruzione
e per acquistare terreni;

d)

eleggere una fondazione o un'altra istituzione quale garante dei diritti
acquisiti, qualora questo sembri opportuno e la società lo decida;

e)

estendere le misure di protezione anche al rimanente territorio dell'Alta
Engadina, nel caso ulteriori provvedimenti di salvaguardia s'impongano o
siano auspicabili.

Art. 3
Soci
Soci della società Pro Lej da Segl sono:
a)

le istituzioni promotrici: Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio
nazionale, Pro Natura, Secziun engiadinaisa per la protecziun da la patria e
Regione Maloja;

b)

i soci e i sostenitori che sono stati eletti soci a vita, come pure tutti i soci
iscritti che hanno versato la tassa annua;

c)

coloro che hanno versato un contributo di almeno 5000.- fr quali persone
giuridiche oppure 1000,- fr quali persone fisiche, se entro 3 mesi dal
versamento il consiglio direttivo non ha rifiutato per iscritto la loro adesione;

d)

nuove persone fisiche e giuridiche che versano la quota fissata per l'anno in
corso, se entro 3 mesi dal loro versamento il consiglio direttivo non ne ha
rifiutato per iscritto l'adesione.
Art. 4

Iscrizioni e dimissioni
L'iscrizione di un nuovo socio può avvenire in qualsiasi momento. Il comitato
direttivo può rifiutare per iscritto la domanda d'adesione, senza indicarne i motivi.
La sua decisione non è contestabile. In questo caso eventuali versamenti già
effettuati alla società vanno immediatamente rimborsati.
Le dimissioni sono sempre possibili entro la fine dell'anno amministrativo.
L'iscrizione presso la società non si può cedere ad altri né tramandare per eredità.
Art. 5
Estinzione dell'iscrizione
L'iscrizione alla società si estingue automaticamente
a)

per decesso dell'iscritto

b)

per mancato versamento della tassa d'iscrizione entro la fine dell'anno
amministrativo in corso.

Art. 6
Esclusione
I membri iscritti che contravvengono agli scopi o agli interessi della società,
possono venirne esclusi dal comitato direttivo.
La decisione di esclusione può essere demandata entro 30 giorni all'assemblea
dei soci.

Art. 7
Ex soci
Indipendentemente dalle ragioni per cui non fanno più parte della società, gli ex
soci non possono rivendicare nessun diritto sul patrimonio della società né sul
rimborso delle quote d'iscrizione versate.
Art. 8
Responsabilità
La società è unicamente responsabile del patrimonio sociale.
Non si assume nessuna responsabilità verso singoli soci.
Art. 9
Organi
La società ha i seguenti organi:
1)

l'assemblea dei soci

2)

il consiglio direttivo

3)

i revisori dei conti
Art. 10

Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci si riunisce generalmente una volta l'anno.
Essa e convocata dal consiglio direttivo. Un'assemblea straordinaria può essere
convocata per richiesta di almeno 20 soci.
Ogni assemblea convocata secondo le disposizioni statutarie ha potere
decisionale.
Fanno parte delle mansioni dell'assemblea dei soci:
-

Approvare il verbale della precedente seduta e il bilancio annuale dopo
avere preso conoscenza del rapporto dei revisori dei conti;

-

Prendere conoscenza della relazione annuale del presidente;

-

Fissare la quota annua d'iscrizione;

-

Eleggere il presidente, i membri del comitato direttivo e i revisori dei conti;
in caso di elezione suppletiva il nuovo eletto resta in carica fino alla
scadenza prevista per il predecessore;

-

Trattare i ricorsi contro le esclusioni;

-

Decidere su eventuali revisioni degli statuti;

-

Trattare e decidere sulle questioni che il presidente o il consiglio direttivo
sottopongono all'assemblea e che figurano sulla lista delle trattande nella
convocazione.

Art. 11
Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si compone di sette fino nove membri.
Per le elezioni del consiglio direttivo ogni istituzione promotrice come pure Pro
Raetia hanno il diritto di proporre un candidato ciascuna. I quattro comuni soci
possono pure proporre insieme un candidato quale regolare membro del
consiglio direttivo. Se un candidato proposto secondo tali norme è rifiutato,
bisogna indicarne i motivi e metterli a verbale.
Il consiglio direttivo si costituisce da sé, ad eccezione del presidente, che è eletto
dall'assemblea dei soci.
La durata del mandato del consiglio direttivo è di quattro anni. I membri possono
essere rieletti senza restrizioni. Il limite d'età è di 75 anni. L'assemblea dei soci
può stabilire delle eccezioni.
Art. 12
Mansioni del consiglio direttivo
Al consiglio direttivo compete tutta la gestione della società, eccetto quella
espressamente riservata all'assemblea dei soci. Fanno particolarmente parte
delle sue mansioni la conduzione generale degli affari come pure l'elaborazione
di quelle proposte che devono essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea
dei soci.
L'acquisto di terreni e i contratti per limitare i diritti di costruzione come pure la
decisione sulle relative spese sono di esclusiva competenza del consiglio
direttivo. Questo è inoltre autorizzato ad effettuare tutte le spese necessarie per
adempire i suoi compiti.
Il consiglio direttivo ha potere decisionale quando raggiungere il quorum di cinque
membri.
Per affrontare impegni speciali il consiglio direttivo è autorizzato a nominare una
commissione.
Art. 13
Facoltà di firma
Ha valore legale la firma congiunta del presidente, nel caso di impedimento del
suo vice, e dell'attuario o cassiere.
Art. 14

Riunioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce in seduta ogni qualvolta gli affari lo richiedano
oppure se almeno tre membri del consiglio lo esigono. La seduta e convocata e
diretta dal presidente, in caso d’impedimento dal suo vice.
Le decisioni avvengono secondo la maggioranza dei voti dei membri presenti. In
caso di parità, decide il voto presidenziale.
Art. 15
Revisori dei conti
L'assemblea dei soci nomina due revisori dei conti con mandato di quattro anni.
Questi verificano ogni anno tutta la contabilità e presentano all'assemblea un
rapporto scritto.
Art. 16
Contabilità
L'anno amministrativo inizia il 1. maggio e si conclude il 30 aprile.
Il capitale della società va investito in modo da garantire la massima sicurezza.
Art. 17
Fusione e scioglimento della società
Per la fusione con una o più società che vogliono inglobarsi nella Pro Lej da Segl,
è richiesto il voto della maggioranza dei membri presenti all'assemblea.
La società può essere sciolta su decisione dell'assemblea dei soci. Per lo
scioglimento occorre la maggioranza dei due terzi di tutti i soci iscritti. Nel caso
che la prima assemblea non riesca a raccogliere tale maggioranza, una seconda
assemblea è abilitata a decretare lo scioglimento della società con la
maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Con lo stesso procedimento l'assemblea può decidere di trasferire diritti e doveri
della società a una fondazione o altra organizzazione quale succeditrice legale.
In questo caso il capitale della società è trasferito al successore legale designato.
Nel caso di scioglimento il capitale della società va affidato in parti eguali alla
Lega per la salvaguardia del patrimonio nazionale e alla Pro Natura da impiegare
per gli scopi perseguiti dalla Pro Lej da Segl.
Art. 18
Disposizioni finali
I presenti statuti sostituiscono quelli del 16 maggio 1944 come pure le revisioni
del 30 agosto 1947, del 1. ottobre 1955, del 2 marzo 1947, del 30 ottobre 1993 e
del 26 agosto 2005.

Entrano in vigore subito dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci il
25 agosto 2017.
I presenti statuti hanno valore legale unicamente nella versione varata in tedesco.
In nome dell'assemblea dei soci della Pro Lej da Segl
Il presidente:
L'attuaria:

Jost Falett
Patrizia Guggenheim

