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Articolo 1 – Nome e sede
1.1

Con la denominazione «SEV – Sindacato del personale dei trasporti» – è costituito un sindacato iscritto al Registro di commercio quale Associazione secondo gli articoli 60 e seguenti
del CCS.

1.2

Il SEV ha la propria sede sociale a Berna.

Articolo 2 – Settore organizzativo
2.1

Il SEV rappresenta in particolare lavoratrici e lavoratori che esercitano un’attività nel settore
dei trasporti pubblici in Svizzera. Per trasporto pubblico, il SEV intende soprattutto le imprese
di trasporti terrestri, aerei e acquatici di viaggiatori e di merci, le imprese affiliate come pure
le loro filiali e le imprese partecipanti o incaricate nonché i loro impiegati all’estero, in particolare
- le imprese di trasporto federali, cantonali, comunali e private nonché la Deutsche Bahn AG
in territorio svizzero
- le istituzioni e imprese di carattere statale, privato o misto attive nel settore dei trasporti
pubblici o delle rispettive aziende o che svolgono incarichi per conto di queste ultime.

2.2

I pensionati e le pensionate di queste aziende sono parimenti organizzati nel SEV.

2.3

Il SEV può organizzare anche altri gruppi o singole persone definendone diritti e doveri.

Articolo 3 – Scopo e compiti
3.1

Il SEV opera per un giusto ordinamento economico e sociale, per la giustizia tra i sessi e una
parità di trattamento priva di discriminazioni e si prefigge il miglioramento della qualità di vita.

3.2

Il SEV ha per scopo la tutela e il promovimento degli interessi sociali, materiali, professionali
e culturali dei propri membri.

3.3

Il SEV regola i salari come anche le condizioni di impiego e di lavoro, possibilmente con
contratti collettivi di lavoro o accordi analoghi secondo le disposizioni del regolamento sui
contratti collettivi di lavoro (CCL).

3.4

Al fine di realizzare questi obiettivi, il SEV può aderire a organizzazioni mantello. La decisione
sull’adesione spetta al comitato SEV.

3.5

Il SEV può esercitare altre attività direttamente o indirettamente in relazione con i propri
scopi. Esso può pertanto fondare o partecipare ad organizzazioni con personalità giuridica
propria.

Articolo 4 – Indipendenza
4.1

Il SEV è neutro in materia religiosa e indipendente in materia politica.

4.2

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall’articolo 3 può collaborare con partiti politici ed
altre organizzazioni.
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Articolo 5 – Societariato
5.1

Al SEV possono aderire lavoratrici e lavoratori attivi nei settori menzionati all’articolo 2.
Persone che lavorano al di fuori del settore organizzativo possono comunque aderire al SEV.
Esse ne diventano membri esterni e vengono attribuiti alla sezione Membri esterni o, se lo
desiderano, ad una sottofederazione o ad una sezione

5.2

I membri vengono attribuiti ad una sottofederazione ed a una sezione sulla base della propria attività e del proprio luogo di lavoro. Il comitato SEV pubblica un regolamento
sull’appartenenza dei membri.

5.3

Gruppi di membri che non possono essere attribuiti ad una sottofederazione possono comunque aderire al SEV, costituendo una sezione, oppure come membri esterni o come sezione
libera (secondo il regolamento sulle strutture organizzative del SEV).

5.4

L’ammissione di un membro avviene tramite la dichiarazione di adesione. Il comitato SEV può
rifiutarla, se ciò può ledere gli interessi del SEV. La sua decisione è definitiva.

5.5

In caso di morte di un membro, il coniuge viene automaticamente affiliato al SEV, a meno che
non dichiari in forma scritta di rinunciarvi entro 90 giorni.

5.6

I membri del SEV sono contemporaneamente membri della «Cooperativa delle case di vacanza SEV».

5.7

Il SEV può stipulare contratti di collaborazione con altre organizzazioni di lavoratrici e lavoratori. Per queste collaborazioni si può prevedere la forma di «membro associato» al SEV. La
competenza spetta al comitato SEV.

5.8

La protezione dei dati dei membri è garantita. Il comitato SEV emette un apposito regolamento.

Articolo 6 – Dimissioni
6.1

Le dimissioni possono essere inoltrate unicamente per il 30 giugno o il 31 dicembre, con un
termine di disdetta di sei mesi (articolo 70 CCS). Le dimissioni devono essere inoltrate per
iscritto, tramite lettera o e-mail al segretariato centrale SEV, ad eccezione dei membri della
sottofederazione PV, che devono inviare le dimissioni alla sezione competente.

6.2

Le dimissioni collettive sono nulle.

6.3

Se un membro lascia il settore organizzativo del SEV (Articolo 2) può rassegnare le dimissioni
osservando un periodo di disdetta di tre mesi.
Il periodo di disdetta inizia al più presto al termine del mese in cui il membro lascia il settore
organizzativo del SEV.
Il passaggio ad un altro sindacato dell’USS può avvenire, se in corrispondenza con il cambiamento di lavoro, per la fine del primo mese civile successivo.

6.4
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Con le dimissioni cessano tutti i diritti e gli obblighi del membro. Tuttavia le quote arretrate
devono essere pagate.

Articolo 7 – Esclusione
7.1

Un membro può venir escluso in ogni tempo e con effetto immediato qualora
- agisca in modo grave contro gli statuti, regolamenti o decisioni del sindacato SEV, della
sottofederazione, della sezione o contro la carta d’identità del SEV.
- con il suo comportamento, rechi danno alla reputazione o alle finanze del SEV.

7.2

La procedura di esclusione è definita dal regolamento di gestione del SEV (articolo 6).

Articolo 8 – Contributi dei membri
8.1

Per l’adempimento dei propri compiti il SEV preleva un adeguato contributo sociale. Esso si
compone di tre parti
- contributo base SEV
- contributo alla sottofederazione
- contributo alla sezione
Il contributo complessivo viene dedotto dallo stipendio o dalla rendita. Quando ciò non è
possibile, I’incasso avviene tramite la sezione oppure direttamente tramite il segretariato
centrale SEV.

8.2

Il contributo base SEV è un contributo unitario. Il comitato SEV ne stabilisce il modo di calcolo
in maniera che le entrate derivanti dai contributi permettano al SEV di far fronte ai propri
compiti statutari. Esso pubblica il regolamento sui contributi e ha la facoltà di decidere riduzioni del contributo per singoli gruppi.

8.3

Il comitato SEV può decidere contributi supplementari per
- la copertura di spese straordinarie
- garantire i mezzi necessari al fondo di lotta
Egli deve tener conto della situazione finanziaria globale del SEV.

8.4

Il contributo alla sottofederazione viene deciso dall’assemblea dei delegati della sottofederazione.

8.5

Il contributo alla sezione viene deciso dall’assemblea dei soci della sezione o dall’assemblea
dei delegati della sottofederazione.

8.6

Il congresso SEV può decidere contributi straordinari per la copertura di spese straordinarie.

Articolo 9 – Prestazioni particolari
9.1

Il SEV gestisce un fondo di lotta. Il comitato SEV è responsabile del suo finanziamento, secondo il regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro.

9.2

A complemento della sua attività sindacale, il SEV offre ai suoi membri prestazioni individuali,
in modo particolare nei settori dell’assistenza giuridica, delle assicurazioni sociali, della formazione e del tempo libero. Il comitato SEV pubblica i regolamenti necessari.

Articolo 10 – Comunicazione SEV
Il SEV comunica attivamente al proprio interno e verso l’esterno in tedesco, francese e italiano. A tale scopo, si serve di tutti i mezzi di comunicazione, compresi quelli digitali. La responsabilità compete al servizio comunicazione.
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Articolo 11 – Conflitti di lavoro
11.1

Il SEV opera in linea di principio per risolvere i conflitti di lavoro mediante trattative.

11.2

Laddove le trattative sono fallite, possono essere intraprese misure collettive di lotta.

11.3

La procedura è ripresa dal regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro..

Articolo 12 – Votazione generale
12.1

In occasione di una votazione generale tutti i membri del SEV sono invitati ad esprimere il loro
voto in forma scritta. Le votazioni che hanno luogo in occasione delle assemblee non sono
considerate votazioni generali.

12.2

Una votazione generale è organizzata:
- sulla base di un referendum (art. 14.6)
- se il congresso, rispettivamente il comitato SEV, lo decide con la maggioranza dei due terzi.

12.3

La votazione generale è organizzata dalla commissione di verifica della gestione SEV. Essa
fissa le scadenze della votazione e verifica il risultato.

12.4

Una proposta è accettata quando raggiunge la maggioranza dei voti, sempre che gli statuti e
i regolamenti non prevedano specificatamente una diversa maggioranza.

12.5

L’organo che ha ordinato la votazione generale può rinunciare, con una maggioranza dei due
terzi, se il progetto in votazione non è ancora stato pubblicato dalla stampa sindacale.

Articolo 13 – Organizzazione del sindicato
13.1

Il SEV è un’organizzazione mantello composta da diverse strutture organizzative.

13.2

Il sindacato SEV è composto dalle seguenti strutture organizzative
- sottofederazioni
- sezioni
- commissioni
Negli organi e nelle autorità delle strutture organizzative sono rappresentati con almeno una
persona entrambi i sessi, se il settore organizzativo comprende entrambi i sessi.
Il congresso SEV emette un regolamento sulle strutture organizzative del SEV.
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13.3

Gli organi dirigenti del sindacato SEV sono
- il congresso SEV
- il comitato SEV
- la commissione direttiva SEV
- la commissione di verifica della gestione SEV

13.4

Il centro operativo del sindacato SEV è il segretariato centrale. Esso è diretto dalla commissione direttiva SEV. Il comitato SEV ha la facoltà di creare nuovi segretariati regionali.

Articolo 14 – Congresso SEV
14.1

Il congresso SEV è l’organo supremo del SEV e deve svolgere in particolare i seguenti compiti:
- definizione dei principi e degli obiettivi della politica sindacale
- decisioni sulle proposte del comitato, della commissione direttiva, delle strutture organizzative
- approvazione del rapporto di attività (rapporto sociale)
- decisione sulle proposte della commissione di verifica della gestione
- nomina o revoca
		 - della o del presidente del SEV, di al massimo 3 vicepresidenti e dell’amministratrice o
dell’amministratore per un periodo amministrativo secondo il regolamento di gestione
SEV (articolo 17). Essi sono rieleggibili
		 - della o del presidente e della o del vicepresidente del comitato SEV secondo l’art. 14.4
		 - delle scrutatrici, degli scrutatori e della segretaria o del segretario del giorno
		 - della commissione di verifica della gestione SEV
- approvazione e modifica degli statuti
- approvazione e modifica dei seguenti regolamenti:
- regolamento di gestione
- regolamento sulle strutture organizzative del SEV
- indizione della votazione generale
- decisione circa fusioni o scioglimenti del sindacato secondo art. 22
- decisione sui contribuiti straordinari secondo l’art. 8.6

14.2

Il congresso è composto da
- 2 rappresentanti per ogni sottofederazione
- 2 delegati dei gruppi di interesse. Essi non possono appartenere alla stessa sottofederazione.
- delegati delle sezioni in numero tale da raggiungere il numero massimo di 250 delegati. Essi
sono attribuiti alle sottofederazioni e alle sezioni senza sottofederazione, sulla base dei contributi pagati l’anno precedente (quota base SEV)
Il comitato centrale della sottofederazione ripartisce i mandati della sottofederazione e delle
sezioni. Esso sorveglia affinché sia realizzata un’adeguata rappresentanza delle diverse regioni
linguistiche e dei sessi.

14.3

Il congresso SEV si riunisce di regola ogni due anni. Un congresso straordinario può essere
convocato
- su decisione del comitato SEV
- su richiesta scritta del 5 % dei membri del SEV.
La commissione direttiva SEV decide il luogo e la data di svolgimento.

14.4

L’Ufficio congressuale si compone della o del presidente e della o del vicepresidente del comitato SEV. Questi mandati durano due anni, con la possibilità di essere rieletti per due ulteriori
mandati (in totale 6 anni).

14.5

Il procedimento per le votazioni e le nomine è stabilito nel regolamento di gestione SEV, a meno
che gli statuti SEV non prevedano disposizioni diverse.

14.6

Le decisioni del congresso SEV (escluse le elezioni) sottostanno a referendum facoltativo. Il
congresso SEV può escludere dal referendum decisioni urgenti, se in tal modo si esprime la
maggioranza dei due terzi.
Un referendum è riuscito quando viene sottoscritto dal 5 % dei membri del SEV, entro tre mesi
dalla pubblicazione della decisione nella stampa sindacale.
Le decisioni contro cui viene lanciato un referendum devono essere sottoposte a votazione generale entro sei mesi dalla scadenza del termine di referendum.

14.7

I membri del comitato SEV, della commissione direttiva SEV e della commissione di verifica della
gestione SEV come pure le segretarie e i segretari sindacali partecipano al congresso in quanto
tali. Essi hanno voto consultivo, non possono tuttavia essere scelti come delegati.
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Articolo 15 – Comitato SEV
15.1

Il comitato SEV è responsabile per le questioni strategiche del sindacato SEV e svolge i seguenti compiti:
- trattamento dei problemi di politica sindacale nel senso delle decisioni prese dal congresso SEV
- decisioni su tutte le questioni sindacali che non competono al congresso SEV o alla commissione direttiva SEV
- adozione di posizioni politiche e sindacali
- determinazione del modo di calcolo del contributo base SEV
- decisione circa la riscossione di contributi supplementari secondo l’art. 8.3
- approvazione dei conti preventivi
- approvazione dei conti annuali
- decisione sulle proposte della commissione di verifica della gestione SEV
- decisione sulle proposte dell’ufficio legale di revisione e scarico dei conti
- designazione dell’ufficio legale di revisione
- presa di posizione sulle questioni congressuali occupazione ad interim di posti vacanti
nella commissione direttiva SEV sino al prossimo congresso
- approvazione e modifica di regolamenti, per cui non sia già competente il congresso
- convocazione di congressi straordinari
- indizione di votazioni generali
- decisione sull’esclusione di membri o riammissione di membri esclusi
- designazione degli organi di pubblicazione
- decisione sulla costituzione, la soppressione o la fusione di strutture organizzative
- approvazione di scioperi aziendali o scioperi d’avvertimento
- ratifica di contratti collettivi
- ratifica di regolamenti di gestione delle sottofederazioni
- decisione su ricorsi per casi di assistenza giuridica professionale

15.2

Il comitato SEV è composto
- dalla o dal presidente centrale e da un’ulteriore delegata risp. un ulteriore delegato per ogni
sottofederazione
- da una delegata risp. un delegato per ogni commissione
Le sottofederazioni prendono provvedimenti affinché le donne e le minoranze linguistiche
siano rappresentate da una delegata o un delegato.

15.3

Per tale loro funzioni e le rappresentanti delle sottofederazioni diventano membri dei rispettivi
comitati centrali.

15.4

I membri del comitato SEV sono eletti dalla propria sottofederazione, rispettivamente dalla
loro commissione, per un periodo amministrativo di 4 anni e sono rieleggibili.

15.5

La procedura per le votazioni e le nomine è definita dal regolamento di gestione SEV.

15.6

I membri della commissione direttiva SEV e una o un rappresentante della comunicazione
SEV partecipano alle sedute del comitato SEV in quanto tali. Essi hanno voto consultivo. Le
segretarie e i segretari sindacali possono partecipare, in caso di bisogno, alle singole trattande con voto consultivo

.
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Articolo 16 – Commissione direttiva SEV
16.1

Fanno parte dei compiti della commissione direttiva:
- Direzione del segretariato centrale e dei segretariati regionali SEV, guidata dalla o dal
presidente del SEV
- L’applicazione delle decisioni del congresso e del comitato SEV
- La rappresentanza del SEV verso l’esterno
- I contatti con le autorità e gli organi
- La decisione di azioni politiche e sindacali nell’ambito delle proprie competenze finanziari
- La presentazione di proposte e la preparazione della documentazione necessaria per le
decisioni degli organi superiori
- La presentazione di proposte di esclusione di membri di sezioni al comitato SEV
- La coordinazione delle questioni del SEV
- Le competenze nelle questioni finanziarie
- L’assunzione e il licenziamento di personale SEV

16.2

La commissione direttiva SEV è responsabile per una ordinata conduzione e per la corretta liquidazione di tutte le questioni del SEV. Essa decide su tutte le questioni che non competono
ad un organo superiore.

Articolo 17 – Commissione di verifica della gestione SEV
17.1

La commissione di verifica della gestione SEV è l’organo di controllo del SEV ed è formata da
5 membri e 2 sostitute risp. sostituti, eletti dal congresso SEV su proposta delle sottofederazioni e delle commissioni per un periodo di quattro anni. Le sottofederazioni e le commissioni
vegliano affinché vi sia un’equa rappresentanza delle regioni linguistiche e dei sessi.

17.2

La commissione di verifica della gestione SEV si costituisce da sé. Essa si riunisce su richiesta del suo presidente risp. presidentessa, come pure del comitato federativo.

17.3

La commissione di verifica della gestione SEV controlla l’attività del comitato SEV, della commissione direttiva SEV, del segretariato centrale SEV e di quelli regionali e stende un rapporto
per il congresso SEV. Essa ha il diritto di prendere visione in ogni tempo degli affari correnti.

17.4

La commissione di verifica della gestione SEV organizza le votazioni generali al SEV.
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Articolo 18 – Strutture organizzative: Sottofederazioni
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18.1

Le sottofederazioni svolgono i seguenti compiti:
- appoggio all’attività del SEV
- rappresentanza degli interessi dei loro membri nell’ambito del SEV
- reclutamento di membri
- trattamento preliminare dei problemi sindacali all’intenzione del SEV
- trattamento di specifici problemi di categoria
- legame fra il SEV e le loro sezioni
- indicazioni alle sezioni e appoggio della loro attività
- coordinamento della collaborazione fra le sezioni SEV
- decisione sulle divergenze fra sezioni della stessa sottofederazione
- definizione del campo d’azione delle proprie sezioni
- presentazione di proposte per l’esclusione di membri di sezione al comitato SEV

18.2

Le seguenti sottofederazioni sono strutture organizzative del SEV
- AS Sottofederazione amministrazione e servizi
- BAU Sottofederazione del personale lavori
- LPV Sottofederazione del personale di locomotiva
- PV Sottofederazione dei pensionati FFS
- RPV Sottofederazione del personale di manovra
- TS Sottofederazione del personale tecnico di servizio
- VPT Sottofederazione del personale delle aziende private di trasporto
- ZPV Sottofederazione del personale del treno

18.3

Il comitato SEV può, su domanda della commissione direttiva SEV e / o su richiesta delle sottofederazioni interessate, decidere delle modifiche dell’effettivo delle sottofederazioni. Può
incorporare nuove sottofederazioni con tutti i diritti e gli obblighi usuali o decidere su fusioni
di sottofederazioni.

18.4

Ogni membro SEV è contemporaneamente membro di una sottofederazione secondo il regolamento sulla suddivisione dei membri (riservato l’articolo 5.2bis ).

18.5

Le sottofederazioni possono approvare la costituzione di organismi di categoria nonché fusioni a livello regionale e circondariale.

18.6

L’istituzione e l’organizzazione delle sottofederazioni sono rette dal regolamento riguardante
le strutture organizzative del SEV.

Articolo 19 – Strutture organizzative: Sezioni
19.1

Le sezioni svolgono i seguenti compiti
- reclutamento e assistenza ai membri
- accettazione di nuovi membri
- appoggio dell’attività del SEV e delle sottofederazioni
- legame fra i membri e la sottofederazione, rispettivamente il SEV
- rappresentanza degli interessi professionali dei propri membri a livello locale
- tenuta di assemblee e di corsi di formazione
- cura dei contatti e della collegialità fra i membri
- collaborazione con altre sezioni
- partecipazione negli organismi locali e regionali delle organizzazioni sindacali mantello
- presentazione di proposte per l’esclusione di membri di sezione al comitato SEV

19.2

Ogni membro SEV è contemporaneamente membro della rispettiva sezione (riservato l’articolo
5.3bis).

19.3

Per la costituzione, fusione o scioglimento di sezioni occorre il consenso del comitato SEV. La
sottofederazione delimita il campo giurisdizionale delle proprie sezioni.

19.4

Le sezioni possono autorizzare la costituzione di gruppi.

19.5

Struttura e organizzazione delle sezioni sono definite nel regolamento sulle strutture organizzative del SEV.

Articolo 20 – Strutture organizzative: Commissioni
20.1

Il SEV può istituire commissioni per gruppi specifici di membri. Queste devono adempiere ai
compiti seguenti:
- reclutamento e assistenza specifici ai membri
- indire attività mirate a questi gruppi specifici
- rappresentare questi gruppi di membri all’interno del SEV.

20.2

Le commissioni seguenti fanno parte delle strutture organizzative del SEV:
- commissione giovanile
- commissione femminile
- commissione migranti

20.3

Costituzione e organizzazione delle commissioni sono definite dal regolamento sulle strutture
organizzative del SEV.

Artikel 21 – Finanze e amministrazione
21.1

I mezzi finanziari a disposizione del SEV si compongono:
- dei contributi dei membri
- dell’utile del patrimonio societario
- dei contributi di istituzioni con personalità giuridica propria
- delle altre entrate

21.2

Per i debiti del SEV risponde esclusivamente il suo patrimonio.

213

Il SEV può curare l’amministrazione di istituzioni.

21.4

La verifica delle questioni finanziarie incombe ad un ufficio di revisione legalmente riconosciuto, il quale stende un rapporto all’intenzione del comitato SEV.
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Articolo 22 – Fusione o scioglimento
22.1

La fusione del SEV con altre organizzazioni può avvenire quando
- un congresso lo decide a maggioranza dei due terzi o
- i membri del SEV lo decidono con una maggioranza dei tre quarti in una votazione generale.

22.2

Lo scioglimento del SEV può avvenire solo quando
- un congresso convocato a questo fine lo decide con una maggioranza dei tre quarti
- i membri del SEV lo decidono con una maggioranza dei tre quarti in una votazione generale.

22.3

Nel caso di una fusione o di scioglimento del SEV, il congresso decide circa l’utilizzazione del
patrimonio societario nei limiti seguenti:
In caso di scioglimento del SEV, il patrimonio sussistente dopo l’adempimento di ogni obbligo
deve essere messo a disposizione per l’eventuale costituzione di una nuova organizzazione
sindacale del personale dei trasporti pubblici. Essa dovrà
- avere gli obiettivi contenuti negli articoli 3.1 e 3.2 di questi statuti

Articolo 23 – Disposizioni finali
23.1

I presenti statuti sono editi in lingua tedesca, francese e italiana. In caso di divergenze di
interpretazione fa stato il testo tedesco.

23.2

Questi statuti sono stati approvati al congresso di Berna del 4 giugno 2019. Essi entrano in
vigore il 1° gennaio 2020 e sostituiscono gli statuti del 1° gennaio 2016.

23.4

I regolamenti e le disposizioni esistenti rimangono in vigore fino alla pubblicazione di nuove
disposizioni.

Berna, 4 giugno 2019
Il presidente del congresso: Danilo Tonina
La segretaria del giorno:
Christina Jäggi
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Articolo 1 – Campo d’attività
1.1

Qualora il campo d’attività del SEV dovesse interferire con quello di altri sindacati
- la commissione direttiva SEV condurrà trattative
- il risultato di queste trattative sarà sottoposto per approvazione al comitato SEV
In caso di mancato accordo decide l’Unione sindacale svizzera USS.

1.2

Articolo 2 – Scopi e compiti
Il SEV vuole realizzare i propri obiettivi in particolare tramite
- il coordinamento e l’applicazione dei diversi postulati dei propri membri
- un fronte comune e una posizione decisa verso l’esterno
- le trattative con gli interlocutori sociali
- la partecipazione con scopi precisi nei consessi politici
- la collaborazione con altre organizzazioni sindacali o politiche
- la formazione permanente e informazione ai propri membri dal proflo sindacale e politico
- le direttive ai membri su importanti questioni politiche come votazioni e elezioni
- l’incentivazione della specializzazione professionale
- lo sviluppo della solidarietà tra i propri membri e con le altre lavoratrici e lavoratori
- lo sviluppo della collegialità e della comprensione reciproca fra i membri
- la cura e lo sviluppo della considerazione verso il sindacato da parte dell’opinione pubblica

Articolo 3 – Societariato
3.1

I diritti di un nuovo socio iniziano non appena il formulario di adesione è giunto al segretariato
centrale SEV. Le quote devono essere versate a partire dal mese successivo. Il segretariato
centrale SEV informa il comitato sezionale sulle ammissioni e le dimissioni.

3.2

Il comitato sezionale informa sulle nuove adesioni nel corso della prossima assemblea sezionale.

3.3

Conformemente all’articolo 6 del regolamento di gestione SEV, la decisione sull’esclusione di
membri compete al comitato SEV.

3.4

Sulla riammissione di membri esclusi è competente il comitato SEV.

Articolo 4 – Dimissioni
4.1

Le dimissioni dal SEV devono essere comunicate per lettera o per E-Mail almeno sei mesi
prima della data prevista dagli statuti SEV (articolo 6.1).
Le dimissioni sono valide una volta confermate per iscritto.

4.2

Obblighi finanziari arretrati devono essere ottemperati immediatamente, in particolare:
- contributi arretrati
- debiti per prestiti e crediti
- importi ottenuti quale soccorso e i costi dell’assistenza giuridica secondo le direttive del
relativo regolamento
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Articolo 5 – Prestazioni speciali del sindacato
Per le seguenti prestazioni individuali valgono i rispettivi regolamenti:
- assistenza giuridica professionale
- protezione giuridica SEV Multi
- assicurazione infortunio dell’agenda
- prestiti e crediti
- prestazioni di soccorso
- sussidi di vacanza
- buoni Reka
- formazione

Articolo 6 – Esclusione
6.1

Un socio può essere escluso in ogni tempo con effetto immediato:
- se agisce in modo grave contro gli statuti, i regolamenti o le decisioni del sindacato, della
sottofederazione o sezione o contro la carta d’identità del SEV
- se danneggia la reputazione del SEV o le sue finanze con il suo comportamento
(articolo 7.1 degli Statuti SEV).

6.2

Prima di dar seguito ad un procedimento di esclusione occorre, se possibile, effettuare un
tentativo di conciliazione o di accomodamento.

6.3

Il comitato SEV decide l’esclusione
- su proposta del comitato centrale di una sottofederazione
- su proposta del comitato sezionale
- su proposta delle commissioni SEV o
- su proposta della commissione direttiva SEV

6.4

La proposta deve essere sufficientemente motivata.

6.5

L’esclusione ha valore quando è approvata dalla maggioranza dei due terzi del comitato SEV.

6.6

L’esclusione deve essere comunicata al socio interessato con lettera raccomandata. I motivi
che hanno indotto a prendere tale misura gli devono essere resi noti.

6.7

L’esclusione è definitiva. Non esiste diritto di ricorso.

6.8

Gli autori della proposta devono essere informati della decisione del comitato SEV.

6.9

Con l’entrata in vigore legalmente valida dell’esclusione si estinguono tutti i diritti e i doveri
del socio escluso nei confronti del sindacato SEV. I contributi arretrati devono tuttavia essere
pagati.

Articolo 7 – Comunicazione SEV
7.1
7.2
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Per informare i propri membri e, laddove necessario, l’opinione pubblica, il SEV comunica
regolarmente le proprie attività e i propri obiettivi, conformemente agli art. Art. 3.1 e 3.2 degli
statuti e all’art. 2 del regolamento di gestione SEV
In particolare, il SEV pubblica un giornale, cura un sito web e utilizza altri canali adeguati
di comunicazione analogica e digitale. La comunicazione sovraregionale avviene in tedesco,
francese e italiano

Articolo 8 – Organizzazione del sindacato
8.1

Per le votazioni vale in tutti gli organi dirigenti del SEV e delle sue strutture organizzative
il seguente procedimento:
- ogni rappresentante (risp. ogni socio), ad eccezione dei membri del comitato SEV, ha solo
un voto
- in circostanze in cui qualcuno è direttamente interessato, non partecipa al voto
- la votazione avviene per alzata di mano. Si procede alla votazione segreta su richiesta
dialmeno il 10% dei presenti aventi diritto di voto
- una proposta non contestata viene dichiarata come accettata
- se in occasione delle votazioni l’esito è palese, non occorre il conteggio preciso dei voti a
meno che un partecipante ne faccia specifica richiesta
- la decisione è presa a maggioranza assoluta dei votanti se gli statuti o i regolamenti non
prevedono nessuna altra regola. Le astensioni e i voti nulli e in bianco non vengono tenuti
in considerazione per il conteggio
- nel caso in cui per il medesimo oggetto vengono avanzate diverse proposte e nessuna di
essa ottiene la maggioranza assoluta, viene esclusa quella che ha avuto il minor numero
di voti
- in caso di parità di voti decide la o il presidente (escluso il congresso SEV)
- proposte tendenti ad annullare precedenti decisioni possono essere accolte solo durante
la medesima seduta. E’ richiesta la maggioranza dei due terzi
- mozioni d’ordine sono messe in votazione dopo che si sono espressi al massimo un oratore
pro e uno contro
- alle riunioni/assemblee possono essere trattate proposte presentate sul posto, unicamente qualora due terzi dei partecipanti aventi diritto di voto le dichiarano urgenti.

8.2

Per le elezioni vale in tutti gli organi dirigenti del SEV e delle sue strutture organizzative il
seguente procedimento:
- Ogni rappresentante (risp. ogni socio) ha solo un voto, ad eccezione dei membri del comitato SEV. La votazione avviene per alzata di mano. Si procede alla votazione segreta su
richiesta del 10% degli aventi diritto di voto.
- Se il risultato è palese non è necessario procedere al conteggio dei voti, a meno che un
partecipante ne faccia richiesta.
- Se il numero delle candidate proposte o dei candidati proposti corrisponde alla quantità
dei seggi da occupare, l’elezione è considerata come avvenuta in forma tacita. Fanno eccezione le elezioni al congresso SEV.
- Se vi sono più candidate o candidati da eleggere dei seggi da occupare, nella prima votazione decide la maggioranza assoluta, nelle successive la maggioranza relativa. Le astensioni e i voti nulli non vengono considerati per il calcolo della maggioranza assoluta.
- Per la seconda votazione possono restare in lista al massimo il doppio di candidate o candidati rispetto ai seggi da occupare e cioè quelle o quelli che hanno ottenuto un maggior
numero di voti.
- In caso di parità la votazione deve essere ripetuta; se ciò dovesse ripetersi si procederà ad
un’estrazione a sorte.
- Le elezioni non possono essere ripetute
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Articolo 9 – Votatione generale
9.1

La votazione generale deve aver luogo nei sei mesi dopo il mandato congressuale, rispettivamente del comitato SEV. La commissione di verifca della gestione SEV può prolungare il
termine di sei mesi se lo richiedono circostanze particolari.
Se la votazione generale ha luogo sulla base di un referendum, sono validi i termini previsti
dagli statuti SEV.

9.2

La votazione generale deve essere presentata in una forma adeguata almeno un mese prima
dell’inizio del termine di votazione.

9.3

Il membro riceve la relativa documentazione almeno un mese prima della scadenza del termine di votazione

9.4

Il risultato del voto viene pubblicato in una forma adeguata.

Articolo 10 – Congresso SEV
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10.1

I mandati sezionali vengono ripartiti dalle sottofederazioni sulla base dei contributi pagati
l’anno precedente nel modo seguente:
- numero dei mandati × contributi della sottofederazione diviso per il totale dei contributi del
SEV
L’assemblea dei soci della sezione nomina i rappresentanti che le spettano per il congresso. I
rappresentanti delle commisioni sono eletti dai rispettivi organi rappresentativi.

10.2

Il congresso SEV si riunisce ordinariamente durante il secondo trimestre degli anni dispari. Un
congresso straordinario deve essere tenuto entro tre mesi dall’inoltro della relativa richiesta.
La commissione direttiva SEV stabilisce la durata del congresso e il luogo di svolgimento.

10.3

Luogo, data e ordine del giorno del congresso ordinario devono essere pubblicati in una forma adeguata quattro mesi prima. Per un congresso straordinario il termine è di due mesi. I
partecipanti vengono invitati per scritto.

10.4

Proposte al congresso SEV possono essere presentate
- dal comitato SEV
- dalla commissione direttiva SEV
- dalle strutture organizzative del SEV

10.5

Le proposte devono essere inviate due mesi prima del congresso SEV al comitato SEV. Le
proposte formulate e presentate durante il congresso SEV possono essere trattate se due
terzi dei delegati le dichiarano urgenti.

10.6

Le proposte in sospeso vengono automaticamente stralciate al terzo congresso se non ancora realizzate.
Qualora la proposta da stralciare si trovasse in fase di verifica da parte di un’istanza esterna
al SEV, potrà essere mantenuta in sospeso per due ulteriori anni tramite una decisione del
comitato SEV.

10.7

La presidenza del congresso non ha diritto di voto. Un risultato pari vale come un voto negativo. Per il resto vale quanto stabilito dall’articolo 8 di questo regolamento.

10.8

Il segretariato centrale SEV organizza il congresso SEV con segretariato e servizio di traduzione.

10.9

Il SEV copre le spese di delegazione per la partecipazione al congresso.

Articolo 11 – Comitato SEV
11.1

Il comitato SEV si riunisce di regola dieci volte l’anno negli anni in cui si svolge il congresso e
otto volte l’anno negli anni senza congresso. In caso di necessità, è possibile disdire riunioni
ordinarie o possono essere convocate sedute straordinarie. Questa decisione compete alla
presidenza del comitato SEV.

11.2

Ogni sottofederazione ha la facoltà di designare, tramite i suoi organi, un membro supplente.

11.3

Il diritto di voto è regolato come segue:
- 2 voti per ogni sottofederazione, più un voto per ogni 1000 membri a quota in-tera. I voti
vengono espressi in blocco se è presente almeno un delegato
- 1 voto per ogni commissione.

11.4

Le riunioni vengono dirette dalla o dal presidente del comitato SEV o, in sua assenza, dalla o
dal vicepresidente del comitato SEV.

11.5

La gestione del comitato SEV si rifà agli articoli 3.1 e 3.2 degli statuti SEV e agli scopi e compiti del SEV secondo l’articolo 2 del presente regolamento.

11.6

Il comitato SEV ha la facoltà di designare commissioni speciali e incaricarle di preparare
questioni particolari.

11.7

Il comitato SEV può prendere decisioni se sono rappresentati più della metà dei voti. Il procedimento di votazione e elezione è descritto dall’articolo 8, la ponderazione dei voti dall’articolo
11.3 del presente regolamento.

11.8

Il segretariato del comitato SEV viene gestito dal segretariato centrale SEV, che cura la redazione del verbale e organizza il servizio di traduzioni.
Il verbale è accessibile, oltre che ai membri del comitato SEV e ai loro membri sostituti, ai
membri della commissione direttiva SEV e della commissione di verifica della gestione SEV.
Il verbale è in linea di principio accessibile anche ai dipendenti del SEV; il comitato può tuttavia decidere di escluderne singoli passaggi di natura confidenziale.
I membri del SEV vengono informati in una forma adeguata delle decisioni del comitato SEV.

11.9

I membri del comitato SEV vengono indennizzati per la loro attività. Fa stato l’appendice 3 del
presente regolamento.

Articolo 12 – Commissione direttiva SEV
12.1

Della commissione direttiva SEV fanno parte:
- la o il presidente SEV
- le o i vicepresidenti SEV (al massimo 3)
- l’amministratrice, risp. I’amministratore delle finanze
Se la commissione direttiva SEV lo ritiene necessaria, può convocare una commissione direttiva allargata, con la o il responsabile del personale e la o il responsabile della comunicazione
SEV.

12.2

La commissione direttiva SEV conduce i suoi lavori nel senso degli articoli 3.1 e 3.2 degli statuti SEV, nonché gli scopi e i compiti descritti dall’articolo 2 di questo regolamento e applica
le decisioni del comitato SEV.

12.3

Per il sindacato, hanno diritto legale di firma:
- la o il presidente SEV
- le o i vicepresidenti
- l’amministratrice, risp. l’amministratore delle finanze
collettivamente a due.
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Articolo 13 – Segretariato centrale SEV
13.1

Il segretariato centrale SEV si compone di:
- una divisione sindacale (responsabile per le questioni sindacali)
- una divisione finanze e amministrazione (responsabile delle questioni finanziarie e amministrative).
L’organizzazione del segretariato centrale SEV e l’informazione regolare del personale su
tutte le questioni importanti competono alla commissione direttiva SEV.

13.2

Il comitato SEV ha la facoltà di costituire segretariati regionali. Compiti e competenze di
questi vengono definiti dalla commissione direttiva SEV.

13.3

Le condizioni di impiego del personale SEV sono fissate dal comitato SEV nel «Regolamento
del personale SEV».

Articolo 14 – Commissione di verifica della gestione SEV
La o il presidente della commissione di verifica della gestione SEV regola l’impiego dei singoli membri. Egli veglia affinché sia realizzata una uguale ripartizione dei compiti ed è responsabile per una
formazione adeguata.
La o il presidente della commissione di verifica della gestione SEV cura la pianificazione annuale.
Il verbale viene tenuto da un membro della commissione di verifica della gestione SEV.

Articolo 15 – Strutture organizzative
Le prescrizioni per la gestione delle sottofederazioni, delle sezioni e delle commissioni sono definite
dal regolamento sulle strutture organizzative del SEV.

Articolo 16 – Finanze e amministrazione

16.1

Il comitato SEV approva il preventivo. L’impiego dei mezzi finanziari viene stabilito secondo le
competenze definite dall’appendice 2 di questo regolamento.

16.2

Il SEV si occupa dell’amministrazione delle seguenti istituzioni
- cooperativa delle case di vacanza SEV
- cassa pensioni SEV
Il comitato SEV determina i loro contributi alle spese amministrative del SEV.

Articolo 17 – Periodo amministrativo
Il periodo amministrativo per gli organi dirigenti del SEV ha una durata di quattro anni. Un nuovo
periodo amministrativo inizia rispettivamente il 1° gennaio 2017, 2021, 2025, 2029, 2033 ecc.
Questo periodo amministrativo vale anche per sottofederazioni e sezioni, salvo esse abbiano deciso
altrimenti.
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Articolo 18 – Disposizioni finali
18.1

Questo regolamento è stato approvato al congresso di Berna del 4 juin 2019. Esso entra in
vigore il 1o gennaio 2020 e sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2014.

18.2

Per le revisioni di questo regolamento è competente il congresso SEV.

Berna, 4 giugno 2019
Il presidente del congresso:
La segretaria del giorno:

Danilo Tonina
Christina Jäggi
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Regolamento delle competenze per questioni sindacali

Appendice 1 al regolamento di gestione SEV

Articolo 1 – Comitato SEV (articolo 15 degli statuti SEV)
1.1

Il comitato SEV decide su tutte le azioni sindacali e le campagne politiche nell’ambito delle
proprie competenze finanziarie.

1.2

Le competenze per l’adozione di misure di lotta sono contenute nel regolamento sui provvedimenti in caso di conﬂitti di lavoro.

1.3

Il comitato SEV decide in caso di divergenze tra sottofederazioni o tra sezioni di differenti
sottofederazioni.

1.4

Per l’adempimento di questi compiti il segretariato centrale SEV è a disposizione del comitato
SEV.

Articolo 2 – Commissione direttiva SEV (articolo 16 degli statuti SEV)
2.1

La commissione direttiva SEV rappresenta per incarico del comitato SEV il sindacato e i suoi
membri verso i terzi. Essa ha la facoltà di incaricare altre persone o organi.

2.2

La commissione direttiva SEV tratta con
- autorità e organi della Confederazione, dei cantoni e dei comuni
- dei datori di lavoro dei membri SEV
- delle altre organizzazioni e gruppi economici
- della stampa
- di privati

2.3

La commissione direttiva SEV coordina il modo di procedere nel trattamento di questioni che
riguardano diverse sottofederazioni e commissioni.

2.4

Il segretariato sindacale SEV può affidare a funzionari delle sottofederazioni o di commissioni, oppure a commissioni speciali o a singoli membri determinati compiti. In simili casi tali
funzionari operano in nome del SEV. La commisione direttiva SEV deve essere costantemente
informata di tali questioni.

Articolo 3 – Sottofederazioni (articolo 18 degli statuti SEV)
La regolamentazione di competenze a livello delle sottofederazioni è definita dal regolamento sulle
strutture organizzative del SEV (articolo 5).

Articolo 4 – Sezione (articolo 19 degli statuti SEV)
La regolamentazione di competenze a livello delle sezioni è definita dal regolamento sulle strutture
organizzative del SEV (articolo 15).

Articolo 5 – Commissioni (articolo 20 degli statuti SEV)
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La regolamentazione di competenze a livello delle commissioni è definita dal regolamento sulle
strutture organizzative del SEV (articolo 25).

Regolamento delle competenze per questioni finanziarie e del personale

Appendice 2 al regolamento di gestione SEV

CD
Commissione direttiva SEV
Amm
Amministratrice/Amministratore SEV
comitato comitato SEV

Articolo 1 – Spese preventivate
Spese nell’ambito dei preventivi....................................................................................................... Amm

Articolo 2 – Dépenses non prévues au budget
- fino a CHF 100 000 per caso..............................................................................................................CD
- più di CHF 100 000 per caso..................................................................................................... comitato

Articolo 3 – Investimenti di denaro
Investimenti
Obbligazioni e fondi obbligazionari
- fino a CHF 250 000 per caso.......................................................................................................... Amm
Azioni e fondi azionari
- fino a CHF 150 000 per caso........................................................................................................... Amm
Partecipazioni
- fino a CHF 100 000 per caso..............................................................................................................CD
- fino a CHF 100 000 per caso.................................................................................................... comitato

Articolo 4 – Immobili
Compera e vendita di immobili................................................................................................... comitato
Manutenzione e riattazione.............................................................................................................. Amm

Articolo 5 – Questioni per il personale
Determinazione dell’effettivo del personale.............................................................................. comitato
Determinazione del regolamento personale.............................................................................. comitato
Assunzione e licenziamento di personale............................................................................................CD
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Indennità per le funzioni in seno al comitato SEV

Appendice 3 al regolamento di gestione SEV

Articolo 1 – Principio
I membri e i sostituti membri del comitato SEV ricevono un’indennità per l’esercizio della loro funzione. L’indennità è composta da un’indennità fissa e da gettoni di seduta.

Articolo 2 – Indennità di funzione in seno al comitato SEV
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2.1

Le indennità annue ammontano a:
- Presidente
CHF 5000
- Vicepresidente
CHF 2500
- Membri
CHF 1000
- Sostitute/Sostituti CHF 500

2.2

Il gettone di seduta per i membri o i loro sostituite o sostituti ammonta a CHF 200 al giorno.

Indennità per la funzione di presidente centrale

Appendice 4 al regolamento di gestione SEV

Articolo 1 – Principio
Il o la presidente centrale riceve dal SEV un’indennità per l’esercizio della sua funzione. Questa è
volta a compensare doveri e compiti svolti dalla o dal presidente centrale per incarico del SEV e in
favore dell’organizzazione generale del SEV.

Articolo 2 – Indennità alla o al presidente centrale
L’indennità al o alla presidente centrale ammonta a CHF 9000 all’anno.
Schede di congedo ulteriori 6
A seconda delle singole regolamentazioni di congedo, per la o il presidente centrale della VPT possono essere necessarie compensazioni salariali che vengono definite a livello individuale.
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Articolo 1 – Principio
Conformemente all’articolo 13.2 degli statuti SEV, sono previste le seguenti strutture organizzative
- sottofederazioni
- sezioni
- commissioni

Articolo 2 – Ordinamento di gestione
2.1

Per tutte le votazioni e elezioni, vale il procedimento previsto dall’articolo 8 del regolamento
di gestione SEV.

2.2

Ogni sottofederazione e ogni sezione può dotarsi, nell’ambito delle disposizioni statutarie del
SEV, di un proprio regolamento di gestione. Questo sottostà all’approvazione della struttura
organizzativa superiore.

2.3

In mancanza di un regolamento di gestione, sono applicabili per analogia le disposizioni statutarie del SEV

Articolo 3 – Questioni giuridiche
3.1

Le azioni intraprese dalle sottofederazioni e delle sezioni impegnano solo queste ultime e non
il sindacato unitario SEV.

3.2

Le sottofederazioni e le sezioni possono assumersi impegni finanziari unicamente nei limiti
del proprio patrimonio. Un’assunzione di responsabilità da parte del sindacato unitario SEV è
esclusa.

3.3

Le commissioni possono impegnarsi solo entro i limiti dei propri preventivi.
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Struttura organizzativa: Sottofederazione
Articolo 4 – Sede
L’assemblea dei delegati decide sulla sede della sottofederazione.

Articolo 5 – Compiti e competenze
5.1

La sottofederazione è una struttura organizzativa del SEV. Essa è tenuta a rispettare gli scopi
stabiliti dall’articolo 3.1 e 3.2 degli statuti SEV. Ad essa compete inoltre il reclutamento di
membri mirato a gruppi specifici.

5.2

Nei limiti degli statuti SEV e di questo regolamento, la sottofederazione può svolgere liberamente la propria attività.

5.3

La sottofederazione tratta le questioni che riguardano le categorie professionali ad essa
affiliate.

5.4

La commissione direttiva SEV deve essere informata sulle questioni di principio o di carattere
generale.

5.5

Le competenze per l’adozione di misure di lotta sono contenute nel regolamento sui provvedimenti in caso di conﬂitti di lavoro.

5.6

La sottofederazione consiglia e assiste le proprie sezioni nelle loro attività.

5.7

La sottofederazione esamina le richieste e le proposte inoltrate dalle sezioni e decide sul loro
proseguimento.

5.8

La sottofederazione coordina l’attività delle proprie sezioni e decide in caso di divergenze

Articolo 6 – Settore organizzativo
Il settore organizzativo della sottofederazione è definito nel «regolamento sulla suddivisione de
membri» del SEV.

Articolo 7 – Finanze
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7.1

Per l’adempimento dei propri compiti la sottofederazione preleva un contributo adeguato dai
suoi membri. Il SEV procede all’incasso del contributo della sottofederazione.

7.2

Per gli impegni della sottofederazione risponde unicamente il suo patrimonio. Ogni responsabilità personale è esclusa.

Articolo 8 – Diritto di referendum
8.1

Le decisioni dell’assemblea dei delegati (escluse le nomine e le decisioni urgenti secondo
l’articolo 12.4) sottostanno a referendum facoltativo.

8.2

Un referendum è considerato riuscito quando – entro tre mesi dalla decisione contestata – è
firmato dal dieci percento dei membri della sottofederazione.

8.3

Le decisioni, contro cui il referendum lanciato è riuscito, devono essere sottoposte a votazione generale entro sei mesi dalla decorrenza del termine per il referendum.

Articolo 9 – Votazione generale
9.1

Una votazione generale fra tutti i membri della sottofederazione deve essere tenuta
- in seguito a un referendum (articolo 8)
- su richiesta dell’assemblea dei delegati o del comitato centrale

9.2

I dati relativi alla votazione devono essere pubblicati in una forma adeguata nella stampa
sindacale al più tardi un mese prima dell’inizio del termine della votazione.

9.3

Il voto avviene in forma scritta. L’esecuzione e la sorveglianza della votazione generale sono
di competenza della commissione di verifica della gestione della sottofederazione.

Articolo 10 – Organizzazione della sottofederazione
10.1

Gli organi della sottofederazione sono
- l’assemblea dei delegati
- il comitato centrale

10.2

In qualità di ufficio di controllo funge la commissione di verifica della gestione della sottofederazione.

10.3

Strutture organizzative della sottofederazione sono le
- sezioni

Articolo 11 – Fusione o scioglimento
La decisione di fusione con un’altra sottofederazione o di scioglimento dev’essere presa a maggioranza di almeno due terzi dei membri partecipanti all’assemblea dei delegati.
Il procedimento riprende per analogia le disposizioni dell’articolo 22 degli statuti SEV.
In caso di fusione, vengono fusi anche i patrimoni delle sottofederazioni interessate.
In caso di scioglimento di una sottofederazioni, il patrimonio passa al SEV. È escluso il versamento
ai membri.
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Articolo 12 – Assemblea dei delegati
12.1

L’assemblea dei delegati svolge in particolare i seguenti compiti:
- nomina delle scrutatrici o degli scrutatori e dell’ufficio del giorno
- approvazione del verbale
- trattamento di questioni che le sono sottoposte dal comitato centrale
- decisioni su proposte del comitato centrale e delle sezioni
- approvazione del rapporto di attività
- approvazione dei conti annuali
- decisioni su proposte della commissione di verifica della gestione della sottofederazione
- allestimento del preventivo
- definizione dei contributi della sottofederazione
- nomina della o del presidente centrale
- nomina della delegata o del delegato nel comitato SEV
- nomina della delegata o del delegato supplente nel comitato SEV
- proposta di una o un rappresentante per la commissione di verifica della gestione SEV
- elezione dei membri del comitato centrale
- elezione della commissione di verifica della gestione della sottofederazione
- nomina dei delegati negli organismi dell’Unione sindacale svizzera USS
- stesura del regolamento di gestione della sottofederazione
- indizione di votazioni generali
- fissazione della sede della sottofederazione
Se nel comitato centrale di una sottofederazione sono rappresentate tutte le sezioni, tramite
il regolamento della gestione della sottofederazione possono essere delegati al comitato
centrale i seguenti compiti:
- approvazione dei conti annuali
- decisione sulle proposte della commissione di verifica della gestione della sottofederazione
- elaborazione del preventivo
- fissazione della quota della sottofederazione
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12.2

L’assemblea dei delegati della sottofederazione si compone di
- una o un rappresentante per ogni sezione affiliata
- altrettanti mandati delle grosse sezioni, analogamente a quanti delegati supplementari
hanno diritto per il congresso SEV
- i membri del comitato centrale
- di una delegazione della commissione di verifica della gestione della sottofederazione
Il diritto di voto è regolato dal regolamento di gestione della sottofederazione.

12.3

L’assemblea dei delegati si svolge ordinariamente una volta all’anno. Negli anni in cui ha luogo, essa si svolge in connessione con il congresso SEV.
Un’assemblea dei delegati straordinaria può essere convocata
- su richiesta del comitato centrale
- su richiesta scritta del dieci percento dei membri della sottofederazione

12.4

Le decisioni dell’assemblea dei delegati (escluse le elezioni) sottostanno a referendum facoltativo. L’assemblea dei delegati può escludere dal ricorso al referendum le decisioni urgenti
se così si esprime la maggioranza dei due terzi.

12.5

In caso di assemblee di delegati ordinarie il SEV copre i costi di delegazione per altrettanti
partecipanti quanti la sottofederazione ne può delegare al congresso SEV.

Articolo 13 – Comitato centrale
13.1

Il comitato centrale è responsabile per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 18.1 degli statuti
SEV. Esso informa la commissione direttiva SEV sulle questioni e sulle decisioni importanti della sottofederazione.

13.2

Il comitato centrale si compone di:
- la o il presidente centrale
- la o il vicepresidente
- la cassiera o il cassiere centrale
- la segretaria o il segretario
- la delegata o il delegato al comitato SEV
- la delegata nella commissione donne del SEV
- altri membri conformemente al regolamento di gestione della sottofederazione

13.3

I membri del comitato centrale sono eletti dall’assemblea dei delegati. La durata del mandato riprende la disposizione del regolamento di gestione SEV. Essi sono rieleggibili. Per le nomine occorre
tenere in considerazione, nel limite del possibile, la rappresentanza delle diverse categorie, delle
regioni, dei gruppi linguistici e dei sessi.

13.4

Il comitato centrale si riunisce ogni volta che le questioni da trattare lo richiedono. Esso decide su
tutte le questioni della sottofederazione che non devono essere sottoposte all’assemblea dei delegati.

13.5

Per le questioni giuridiche interne il comitato centrale è considerato comitato ai sensi dell’articolo 69
del CCS.
Quale firma giuridicamente vincolante è valida quella
- della o del presidente centrale
- della o del vicepresidente e
- della cassiera o del cassiere centrale

13.6

In caso di inettitudine del comitato centrale, il segretariato centrale indice un’assemblea dei delegati
straordinaria per l’elezione di un nuovo comitato centrale. Sino a quel momento, le questioni verranno
gestite ad interim dal segretariato centrale SEV, che amministrerà anche il patrimonio.
La liquidazione del patrimonio è esclusa.
Se una nuova elezione non è possibile entro un anno, il comitato SEV sarà chiamato a decidere sullo
scioglimento della sottofederazione. Le sezioni esistenti vengono attribuite ad un’altra sottofederazione oppure direttamente al segretariato centrale SEV.

13.7

La sottofederazione può costituire una commissione centrale. Il regolamento di gestione della sottofederazione definisce la sua composizione, le sue competenze ed i suoi compiti.

Articolo 14 – Commission de gestion
14.1

La commissione di verifica della gestione della sottofederazione si compone di tre membri e di un o
di una supplente. Essi vengono nominati dall’assemblea dei delegati per un periodo di quattro anni e
sono rieleggibili. Nella rotazione devono essere possibilmente tenute in considerazione tutte le sezioni.

14.2

La commissione di verifica della gestione della sottofederazione controlla l’attività del comitato centrale, verifica la contabilità, i conti annuali e i verbali della sottofederazione. Verifica in particolare
che i mezzi a disposizione siano stati impiegati conformemente agli scopi, che siano state rispettate
le disposizioni vigenti e allestisce un rapporto per l’assemblea dei delegati. Essa è autorizzata a
prendere visione in ogni momento di ogni questione.

14.3

La commissione di verifica della gestione della sottofederazione esegue e sorveglia le votazioni generali all’interno della sottofederazione.
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Struttura organizzativa: Sezione
Articolo 15 – Compiti e competenze
15.1

La sezione è una struttura organizzativa del SEV e della sottofederazione. Essa è tenuta a
rispettare gli obiettivi del SEV contenuti negli articoli 3.1 e 3.2 degli statuti. Ad essa compete
inoltre il reclutamento di membri mirato a gruppi specifici.

15.2

Il comitato SEV può, in casi motivati, ammettere sezioni che non possono essere attribuite ad
alcuna sottofederazione. Il segretariato centrale SEV è competente per queste sezioni.

15.3

La sezione può svolgere liberamente la sua attività, entro i limiti degli statuti SEV e di questo
regolamento.

15.4

Le sezioni si occupano di questioni di natura locale nell’ambito delle direttive generali dei
competenti organi SEV e delle sottofederazioni.

15.5

Le sezioni possono assumersi impegni finanziari unicamente nei limiti del proprio patrimonio.
Un’assunzione di responsabilità da parte della sottofederazione o del SEV è esclusa.

15.6

La ripartizione dei compiti tra il segretariato centrale SEV e le sezioni VPT viene definita dagli
organi sezionali d’intesa con la loro segretaria o il loro segretario assistente nel rispetto delle
direttive della commissione direttiva SEV.

15.7

La sottofederazione e il segretariato centrale SEV devono essere informati sulle questioni di
principio.

15.8

Le competenze per l’adozione di misure di lotta sono contenute nel regolamento sui provvedimenti in caso di conﬂitti di lavoro.

Articolo 16 – Settore organizzativo
Il settore organizzativo di una sezione viene definito dalla sottofederazione competente.
Laddove una sezione non può essere attribuita ad una sottofederazione, il suo settore organizzativo
viene definito dal segretariato centrale SEV.

Articolo 17 – Finanze
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17.1

Per l’adempimento dei propri compiti la sezione preleva dai suoi membri un contributo adeguato.

17.2

Per gli impegni della sezione risponde unicamente il suo patrimonio. Ogni responsabilità individuale è esclusa.

Articolo 18 – Diritto di referendum
18.1

Le decisioni dell’assemblea dei soci (escluse le nomine) sottostanno a referendum facoltativo.

18.2

Un referendum è riuscito quando – entro due mesi dalla decisione contestata – viene firmato
dal dieci percento dei membri della sezione.

18.3

Decisioni, contro cui un referendum lanciato è riuscito, devono essere sottoposte a votazione
generale entro sei mesi dalla decorrenza del termine per il referendum.

Articolo 19 – Votazione generale
19.1

Una votazione generale fra tutti i membri della sezione deve essere eseguita
- in seguito a referendum (articolo 18)
- su richiesta del comitato sezionale

19.2

I dati relativi alla votazione devono essere pubblicati in una forma adeguata al più tardi un
mese prima dell’inizio del termine della votazione.

19.3

La votazione avviene in forma scritta. L’esecuzione e la sorveglianza della votazione generale
compete alla commissione di verifica della gestione della sezione.

Articolo 20 – Organizzazione della sezione
20.1

Gli organi della sezione sono:
- l’assemblea dei soci
- il comitato sezionale

20.2

Quale ufficio di controllo funge la
- commissione di verifica della gestione.

Articolo 21 – Fusione o scioglimento
La decisione di fusione con un’altra sezione o di scioglimento dev’essere presa a maggioranza di
almeno due terzi dei membri partecipanti all’assemblea.
Il procedimento riprende per analogia le disposizioni dell’articolo 22 degli statuti SEV.
In caso di fusione, vengono fusi anche i patrimoni delle sezioni interessate.
In caso di scioglimento di una sottofederazioni, il patrimonio passa alla sottofederazione. È escluso
il versamento ai membri.
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Articolo 22 – Assemblea dei soci
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22.1

L’assemblea dei soci svolge in particolare i seguenti compiti:
- trattamento delle questioni che le vengono sottoposte dal comitato sezionale
- approvazione del rapporto di attività
- approvazione dei conti annuali, entro sei mesi dalla data di chiusura
- decisioni su proposte della commissione di verifica della gestione della sezione
- allestimento del preventivo
- definizione del contributo sezionale
- nomina della o del presidente sezionale, rispettivamente della copresidenza
- nomina degli altri membri del comitato sezionale
- nomina degli altri organi necessari alla conduzione degli affari sezionali
- nomina della commissione di verifica della gestione della sezione
- nomina dei delegati o delle delegate al congresso o all’assemblea dei delegati della sottofederazione
- proposta, rispettivamente nomina, dei delegati o delle delegate negli organismi locali e
regionali delle organizzazioni sindacali mantello
- approvazione e modifica del regolamento di gestione della sezione
- inoltro di proposte al congresso SEV o all’assemblea dei delegati della sottofederazione
- decisione sulla proposta al comitato SEV di esclusione di un membro della sezione

22.2

L’assemblea dei soci ha luogo ordinariamente al minimo una volta all’anno. La sezione indice
inoltre almeno un’altra attività all’anno.
Un’assemblea straordinaria può essere convocata
- su richiesta del comitato sezionale
- su richiesta scritta del dieci percento dei membri della sezione

22.3

Le decisioni dell’assemblea dei soci (escluse le elezioni) sottostanno a referendum facoltativo.

22.4

L’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci deve essere pubblicato in una forma adeguata almeno dieci giorni prima.

Articolo 23 – Comitato sezionale
23.1

Il comitato sezionale si compone
- della o del presidente, rispettivamente della copresidenza sezionale
- della o del vicepresidente
- della cassiera o del cassiere
- della segretaria o del segretario
- di altri membri conformemente al regolamento di gestione della sezione
I membri del comitato sezionale vengono eletti dall’assemblea dei soci per una durata di
quattro anni. Essi sono rieleggibili.
L’entrata in funzione avviene dopo il passaggio delle consegne.

23.2

Ad eccezione della o del presidente o della copresidenza, il comitato sezionale si costituisce
da sé.

23.3

Il comitato sezionale si riunisce ogni volta che le questioni da trattare lo richiedono. Esso
decide su tutte le questioni sezionali che non sono di competenza dell’assemblea sezionale.

23.4

Il comitato sezionale è responsabile per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 19.1 degli statuti SEV. Esso informa gli organi dirigenti della sottofederazione sulle questioni e sulle
decisioni più importanti della sezione.

23.5

Per le questioni giuridiche interne il comitato sezionale è considerato comitato ai sensi
dell’articolo 69 CCS. Le firme giuridicamente valide sono quelle
- della o del presidente sezionale
- della o del vicepresidente e
- della cassiera o del cassiere
collettivamente a due.

23.6

In caso di inettitudine del comitato sezionale, il comitato centrale della sottofederazione o il
comitato SEV indicono un’assemblea straordinaria dei soci che è tenuta ad occuparsi della
nuova nomina del comitato sezionale. Fino a quel momento la conduzione degli affari viene
assunta ad interim dalla sottofederazione o dal segretariato centrale SEV.
Se una nuova elezione non è possibile entro un anno, il comitato centrale della sottofederazione sarà chiamato a decidere sullo scioglimento della sezione e presenterà una proposta al
comitato SEV. I membri della sezione vengono attribuiti ad un’altra sezione oppure diventano
membri esterni.
Il patrimonio viene amministrato dalla sottofederazione o dal segretariato centrale SEV. Il
pagamento ai membri è escluso.

Articolo 24 – Commissione di verifica della gestione
24.1

La commissione di verifica della gestione della sezione si compone di tre membri e di una o
un supplente. Essi sono nominati dall’assemblea dei soci per quattro anni e sono rieleggibili.

24.2

La commissione di verifica della gestione della sezione controlla l’attività del comitato sezionale, verifica la contabilità, il bilancio e i verbali della sezione ed allestisce una relazione per
l’assemblea dei soci.

24.3

La commissione di verifica della gestione della sezione esegue e sorveglia le votazioni generali della sezione.
12

Struttura organizzativa: Commissione
Articolo 25 – Compiti e competenze
25.1

La commissione è tenuta a rispettare gli obiettivi del SEV contenuti negli articoli 3.1 e 3.2
degli statuti SEV. A lei compete inoltre il reclutamento mirato di membri.

25.2

La commissione può svolgere liberamente la propria attività entro i limiti degli statuti SEV e
di questo regolamento.

25.3

La commissione tratta le questioni riguardanti il proprio gruppo. Ha la facoltà di presentare
proposte e di condurre azioni.

Articolo 26 – Finanze
26.1

Il SEV finanzia la commissione, entro i limiti del proprio preventivo. La commissione elabora
annualmente il proprio preventivo, che deve essere approvato dal comitato SEV.

26.2

In caso di scioglimento della commissione, tutti i suoi mezzi finanziari devono essere rimborsati alla divisione finanziaria del SEV.

Articolo 27 – Organi
La commissione si organizza in modo autonomo. Le direttive per la sua organizzazione e i suoi compiti vengono approvati dal comitato SEV. La commissione designa un organo rappresentativo che
assume le funzioni dell’assemblea generale ordinaria, in particolare per quanto concerne la nomina
di delegati negli organi SEV.

Articolo 28 – Disposizioni finali
28.1

Questo regolamento è stato approvato al congresso di Berna del 4 giugno 2019. Esso entra
in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2016.

28.2

Per la revisione di questo regolamento è competente il congresso SEV.

Berna, 4 giugno 2019
Il presidente del congresso:
La segretaria del giorno:
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Danilo Tonina
Christina Jäggi
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Articolo 1 – Principio
1.1

Per l’adempimento dei propri compiti, il SEV preleva un contributo adeguato dai propri membri. Esso si compone di tre parti:
- contributo base SEV
- contributo alla sottofederazione
- contributo alla sezione

1.2

Questo contributo globale viene dedotto direttamente dallo stipendio o dalla rendita. Dove
ciò non è possibile, l’incasso avviene attraverso la sezione o il segretariato centrale (articolo
8.1 degli statuti SEV).

Articolo 2 – Contributo base SEV
2.1

Il contributo base SEV è un contributo unitario. Esso viene adeguato ogni anno al rincaro, in
base all’indice dei prezzi al consumo.

2.2

Allo scopo di garantire l’equilibrio finanziario, o per finanziare compiti particolari, il comitato
SEV può aumentare il contributo di base nel contesto dell’approvazione del preventivo, o
decidere l’introduzione di un contributo straordinario, limitato nel tempo.

2.3

Il comitato SEV può ridurre il contributo base SEV per:
- occupati a tempo parziale e
- gruppi speciali di membri attivi.

Articolo 3 – Categorie dei membri
3.1

I membri attivi pagano la quota base SEV intera. Coloro che hanno un grado di impiego del
50% o inferiore, pagano la metà del contribuito base SEV.

3.2

Membri in apprendistato (prima formazione) o in riqualificazione sono esonerati dal pagamento delle quote sino al termine della loro formazione. La direzione direttiva SEV decide
in caso di incertezza.
Per i membri in apprendistato, l’obbligo di pagare le quote inizia il primo gennaio dell’anno
civile seguente il termine della loro formazione.

3.3

I pensionati pagano la metà del contributo base SEV. Essi pagano ¼ del contributo base
SEV quando il loro reddito è inferiore al limite fissato dal comitato SEV.

3.4

I membri pensionati che percepiscono prestazioni complementari sono esonerati dal pagamento della quota, previo inoltro di una domanda specifica. L’esonero dal pagamento dei
contributi viene concesso dal momento dell’approvazione della domanda. Non può essere
richiesto con effetto retroattivo.

3.5

I membri che hanno scelto il modello di pensionamento anticipato integrale pagano la metà
del contributo base dei membri attivi.

3.6

Le vedove e i vedovi di ex membri SEV pagano 1/4 del contributo base.
Pagano 1/8 del contributo base quando il loro reddito è inferiore al limite fissato dal
comitato SEV.
Qualora percepiscano prestazioni complementari, sono esonerate/i dal pagamento della
quota, previo inoltro di una domanda specifica. L’esonero dal pagamento dei contributi viene
concesso dal momento dell’approvazione della domanda. Non può essere richiesto con
effetto retroattivo.
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3.7

Membri al beneficio di una rendita AI pagano la metà del contributo base SEV.
Qualora percepiscano prestazioni complementari, sono esonerati dal pagamento della
quota, previo inoltro di una domanda specifica. L’esonero dal pagamento dei contributi viene
concesso dal momento dell’approvazione della domanda. Non può essere richiesto con
effetto retroattivo.

3.8

I disoccupati pagano la metà del contributo base SEV.

3.9

Nel caso di concessione di un importo di sostegno finanziario a fondo perso, si ha la possibilità di rinunciare alla riscossione della quota base SEV per un periodo massimo di un anno.

3.10

Sono membri onorari tutti i membri a partire dall’anno in cui compiono il 90mo anno d’età.
Essi non pagano quote.

3.11

I membri con meno di 35 anni che seguono una formazione parallela alla loro professio-ne
(di durata superiore ad un anno) con una riduzione del tempo di lavoro superiore al 50 %,
pagano al massimo la metà della quota base SEV.

Articolo 4 – Contributo alla sottofederazione
4.1

Le sottofederazioni prelevano, oltre al contributo base SEV, un contributo dai loro membri.
Esso viene stabilito dall’assemblea dei delegati della sottofederazione (riservato l’articolo 6
di questo regolamento).

4.2

Modifiche del contributo devono essere annunciate al segretariato centrale entro il mese di
novembre dell’anno precedente.

Articolo 5 – Contributo alla sezione
5.1

Le sezioni prelevano, accanto al contributo base SEV e a quello sottofederativo, un contributo sezionale dai propri membri. Esso viene stabilito dall’assemblea dei membri della
sezione o dall’assemblea dei delegati della sottofederazione (riservato l’articolo 6).

5.2

Le modifiche dei contributi devono essere annunciate al segretariato centrale entro il mese
di novembre dell’anno precedente.

Articolo 6 – Contributo massimo
Il contributo sottofederativo e quello sezionale insieme non possono superare il 50 % del contributo
base SEV.

Articolo 7 – Provvigioni per l’incasso
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7.1

Per l’incasso dei contributi dei membri il segretariato centrale versa alle sue sezioni una
provvigione d’incasso. Essa ammonta all’1 % dei contributi incassati.

7.2

Per la deduzione dei contributi da parte delle singole imprese, questa provvigione viene
versata direttamente all’amministrazione interessata.

7.3

Le sezioni possono far eseguire l’incasso dei contributi dal segretariato centrale. Per tale
incombenza pagano una tassa di elaborazione corrispondente.

Articolo 8 – Premi di reclutamento
Il SEV versa a chi ha reclutato nuovi membri un premio, il cui ammontare viene fissato dal comitato
SEV.
In caso di azioni di sciopero, le nuove adesioni non genereranno premi per i reclutatori o reclutatrici, ma saranno versati nel fondo di lotta.

Articolo 9 – Disposizioni finali
Questo regolamento è stato approvato dal comitato SEV del 26 marzo 2021. Esso entra in vigore il
1° aprile 2021 e sostituisce il regolamento sui contributi del 17 giugno 2016.

Berna, Berna, 26 marzo 2021

Il presidente del comitato SEV:
La segretaria del giorno:

Danilo Tonina
Christina Jäggi
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Articolo 1 – Principio
La suddivisione dei membri avviene sulla base dei seguenti criteri:
- Appartenenza ad un’impresa
- Attività
- Luogo di lavoro
- Domicilio

Articolo 2 – Personale FFS
2.1

Membri attivi presso imprese che operano a livello nazionale, vengono attribuiti a una delle
seguenti sottofederazioni sulla base della loro attività:
- BAU
Sottofederazione del personale lavori
- RPV
Sottofederazione del personale di manovra
- ZPV
Sottofederazione del personale del treno
- LPV
Sottofederazione del personale di locomotiva
- TS
Sottofederazione del personale tecnico di servizio
- AS
Sottofederazione amministrazione e servizi

2.2

L’attribuzione alla sezione avviene sulla base del luogo di lavoro. Se desiderato dal membro,
l’attribuzione può avvenire anche sulla base del luogo di domicilio.

2.3

Membri che non sono alle dipendenze delle FFS o di FFS Cargo possono riunirsi in gruppi
specifici dell’azienda o in sezioni.

Articolo 3 – Personale di aziende attive a livello regionale
3.1

Membri attivi occupati presso aziende che operano a livello locale, vengono attribuiti alla
sottofederazione VPT e alla sezione della loro azienda. Se il membro lo desidera, può essere
attribuito alla sottofederazione corrispondente alla sua attività e, di conseguenza, alla sezione corrispondente al suo luogo di lavoro.

3.2

Il personale viaggiante della BLS e quello delle Ferrovie Retiche (RhB) è organizzato presso
le rispettive sezioni e sottofederazioni del personale FFS. Pensionati, vedove e vedovi di
questo gruppo di personale possono aderire a scelta alla sottofederazione VPT o alla sottofederazione dei pensionati PV.

3.3

Nell’ambito della sottofederazione VPT i membri vengono suddivisi in sezioni per regioni o
per azienda.

Articolo 4 – Altri membri attivi
4.1

Membri attivi che non sono alle dipendenze di un’impresa di trasporto, vengono attribuiti
alla sottofederazione VPT, nella misura in cui costituiscono un gruppo di almeno 15 persone.

4.2

Membri attivi del settore del traffico aereo costituiscono una o più sezioni attribuite direttamente al segretariato centrale.

4.3

Singole persone provenienti da altri settori d’organizzazione non vengono attribuiti a sottofederazioni e sezioni, ma direttamente al segretariato centrale quali membri esterni.

4.4

Il personale SEV è membro della sezione AS del suo luogo di lavoro. Dopo il pensionamento,
viene attribuito alla sezionale PV del luogo di domicilio.
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Articolo 5 – Beneficiari di rendite
5.1

Membri che ricevono una rendita della cassa pensioni FFS vengono attribuiti alla sottofederazione PV. Tutti gli altri membri in pensione rimangono nella loro sezione o nel loro gruppo
di origine.

Articolo 6 – Trasferimenti
6.1

I membri che cambiano posto o luogo di lavoro vengono attribuiti automaticamente alla
nuova sezione. Si può derogare a questo principio su desiderio del membro.

6.2

Il trasferimento in un’altra sottofederazione o in un’altra sezione può essere rinviato fino a
quando il membro riveste una carica elettiva.

6.3

Membri che vengono pensionati presso FFS o FFS Cargo vengono automaticamente attribuiti alla sottofederazione PV e alla sezione del loro luogo di domicilio. Su loro desiderio,
possono essere attribuiti alla sezione del loro luogo di lavoro.

Articolo 7 – Disposizioni finali
Questo regolamento è stato approvato dal Comitato federativo a Berna, il 19 giugno 2015. Esso
entra in vigore il 1o gennaio 2016 e sostituisce il regolamento sulla suddivisione dei membri del 1o
gennaio 2010.

Berna, 19 giugno 2015

Il presidente del giorno: Danilo Tonina
La segretaria del giorno: Christina Jäggi
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Articolo 1 – Principio
Il SEV, in linea di principio, risolve i conflitti di lavoro mediante trattative. Se falliscono, il SEV può
prendere misure di lotta collettive.

Articolo 2 – Competenze
2.1

I membri direttamente interessati (gruppi o sezioni) sono abilitati a prendere misure di lotta
collettive. La decisione è valevole solo se è adottata dalla maggioranza dei due terzi.

2.2

Se viene deciso uno sciopero aziendale, deve essere approvato dal Comitato SEV. La decisione deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi.

2.3

Se si tratta di uno sciopero di durata indeterminata, gli/le scioperanti decidono giorno per
giorno se desiderano continuare lo sciopero o porvi fine. La decisione è valevole solo se
adottata dalla maggioranza dei due terzi.

Articolo 3 – Ruolo del segretariato SEV
I/le responsabili del segretariato SEV e la direzione sindacale del SEV assistono molto da vicino le
persone interessate.
Garantiscono il loro supporto in materia di organizzazione, prendono parte alle assemblee, guidano
le trattative con i datori di lavoro e gli organi politici, coordinano il lavoro e i rapporti con i media.

Articolo 4 – Partecipazione di diversi sindacati
4.1

Se diversi sindacati partecipano allo sciopero, il SEV collabora con loro. È possibile derogare alle prescrizioni di questo regolamento, eccezion fatta per le cifre 2.1 e 2.2. Le deroghe
devono essere approvate dalla direzione sindacale del SEV.

4.2

Se vengono individuate altre soluzioni per le indennità di sciopero, esse devono essere approvate dal Comitato SEV.

Articolo 5 – Indennità di sciopero; principio
Il SEV gestisce un fondo di lotta per finanziare le indennità di sciopero nel caso in cui gli/le scioperanti subiscono perdite di salario.

Articolo 6 – Fondo di lotta; finanziamento
Il Comitato SEV vigila affinché il fondo di lotta corrisponda almeno al 20% del capitale proprio del
SEV. Se necessario, decide un contributo complementare.
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Articolo 7 – Indennità di sciopero; condizione di versamento
7.1

Le condizioni seguenti devono essere ottemperate per il versamento delle indennità di sciopero:
- essere socio/a del SEV;
- la decisione di scioperare è stata presa dalla maggioranza dei due terzi delle persone
direttamente interessate;
- lo sciopero è stato approvato dalla maggioranza dei due terzi del Comitato SEV;

7.2

Se scioperanti non organizzati/e prendono parte ad uno sciopero del SEV, verrà loro versata
un’indennità di sciopero fin dal primo giorno dell’astensione dal lavoro. Qualsiasi diversa
regolamentazione deve essere approvata dalla direzione sindacale del SEV.

Articolo 8 – Indennità di sciopero; importo
8.1

L’indennità di sciopero si basa sul salario minimo attuale ed è corrisposta come indennità
giornaliera. Per i/le dipendenti a tempo parziale, l’indennità di sciopero viene calcolata in
base al tasso di occupazione. Nessuno può ricevere un’indennità di sciopero superiore al
proprio salario. Qualsiasi diversa regolamentazione deve essere approvata dal Comitato
SEV.

8.2

In caso di sciopero di avvertimento, nel caso della perdita di salario, la tariffa giornaliera
sarà calcolata in rapporto alla durata effettiva dello sciopero di avvertimento.

Articolo 9 – Conto di solidarietà
9.1

In caso di sciopero il SEV crea un conto di solidarietà per le donazioni. Le donazioni non
possono essere usate per pagare le indennità di sciopero. Gli/le scioperanti decidono come
usare questo denaro in funzione delle diverse spese a cui far fronte.

9.2

In caso di uso abusivo, il SEV si riserva il diritto di bloccare il conto fintanto che la situazione non sarà chiarita.

9.3

Alla fine dello sciopero, sarà presa una decisione concernente un eventuale importo residuo.

9.4

Se diversi sindacati partecipano allo sciopero, possono intervenire diverse regolamentazioni.
Devono comunque essere approvate dal Comitato SEV.

Articolo 10 – Attribuzione dell’indennità di sciopero
Se lo sciopero dovesse continuare per motivi diversi rispetto a quelli che l’hanno avviato, il Comitato SEV può sospendere il versamento dell’indennità di sciopero fintanto che ritiene che non vi sia
motivo per scioperare.
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Articolo 11 – Disposizioni finali
Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato SEV a Berna il 17 novembre 2017. Entra in
vigore il primo gennaio 2018 e sostituisce il Regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di
lavoro del 24 novembre 2009, come pure il Regolamen-to sul fondo di lotta dell’11 dicembre 1995.

Berna, 17 novembre 2017

Il presidente del giorno: Danilo Tonina
La segretaria del giorno: Christina Jäggi
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A Principi generali
Articolo 1 – Diritti dei membri direttamente interessati
Le decisioni su cataloghi di rivendicazioni, conclusione, modifiche e disdetta di un contratto
collettivo di lavoro (CCL) spettano ai membri che vi sono sottoposti. Per queste decisioni, si
orientano ai principi e ai valori degli statuti e della carta d’identità del SEV e conferiscono il
mandato alla delegazione alle trattative.

Articolo 2 – Decisioni
2.1

Se un CCL viene concluso per la prima volta, deve essere indetta una votazione generale tra
i membri interessati.

2.2

Evoluzioni, modifiche e disdette di CCL possono essere decise da assemblee oppure da
conferenze CCL dei membri interessati.

2.3

I membri della delegazione alle trattative non hanno diritto di partecipare a queste decisioni.

2.4

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.

2.5

Se le decisioni vengono prese di stretta misura, è possibile decidere, a maggioranza di due
terzi dei presenti, di indire una votazione generale.

2.6

Le decisioni non sottostanno al diritto di referendum come da articolo 14.6 degli statuti SEV.

Articolo 3 – Trattative e delegazioni alle trattative
3.1

Le delegazioni alle trattative vengono designate dall’assemblea dei membri o dalla conferenza CCL.

3.2

La segretaria sindacale o il segretario sindacale competente prepara le trattative e dirige la
delegazione alle trattative.

3.3

Di ogni delegazione alle trattative deve far parte almeno una persona che sottostà al CCL.

3.4

Per CCL di settore o CCL quadro, la conferenza CCL può designare una delegazione priva
di persone che sottostanno al contratto stesso.

Articolo 4 – Ratifica
Il comitato SEV ratifica le decisioni dei membri su CCL nuovi, integralmente rivisti o sulla
loro disdetta.
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Articolo 5 – Coinvolgimento di persone non organizzate o di altri sindacati
5.1

5.2
5.3

Sia le assemblee di membri convocate per impartire mandati e prendere decisioni relative a
CCL, sia le conferenze CCL hanno il diritto di coinvolgere, rispettivamente di invitare a
parteci-pare alle riunioni, persone non organizzate, rispettivamente rappresentanti di altri
sindacati.
Le persone non organizzate e i rappresentanti degli altri sindacati possono partecipare alle
discussioni, ma non alle decisioni.
Le votazioni consultive sono ammesse.

Articolo 6 – Misure di lotta
Per le decisioni e i procedimenti relativi a misure di lotta fa stato il regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro.

Articolo 7 – Deroghe
In casi motivati, è possibile derogare alle disposizioni degli articoli 1 – 3. Queste deroghe
devono essere approvate dal comitato SEV.

B Disposizioni per grandi imprese
Articolo 8 – Conferenza CCL
Presso le grandi imprese, la presa di decisioni e il conferimento di mandati competono a
una conferenza CCL eletta dai membri direttamente interessati.

Articolo 9 – Composizione della conferenza CCL
La conferenza CCL è composta da almeno un membro rappresentante ogni settore di lavoro. La rappresentanza riflette, nel limite del possibile, in modo proporzionale le dimensioni
dei settori di lavoro.
Deve essere prestata attenzione a una rappresentanza adeguata dei generi, delle regioni/
regioni linguistiche.

Articolo 10 – Commissioni CCL
Le conferenze CCL possono costituire commissioni e delegare a queste singoli compiti.

Articolo 11 – Regolamento
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Le conferenze CCL definiscono il proprio funzionamento (proposte, elezioni, durata delle
cariche) in un regolamento. Questo dovrà attenersi ai principi degli articoli 1 – 6.

C Disposizioni per piccole imprese
Articolo 12 – Assemblea dei membri
Presso le piccole imprese, la presa di decisioni e il conferimento di mandati competono
all’assemblea dei membri che sottostanno al contratto collettivo di lavoro.

Articolo 13 – Commissioni CCL
Le assemblee dei membri possono costituire commissioni e delegare a queste singoli compiti.

D Disposizioni per contratti collettivi di lavoro quadro o di settore
Articolo 14 – Conferenza CCL
In caso di CCL quadro o di settore, viene costituita una conferenza CCL, composta da rappresentanti delle imprese interessate. Ad essa competono almeno le decisioni sulla composizione della delegazione alle trattative e sull’accettazione del risultato delle trattative.

Articolo 15 – Disposizioni finali
Il presente regolamento è stato approvato dal comitato SEV, riunito a Berna il 14 febbraio
2020. Entra in vigore il 1° giugno 2020 e sostituisce il regolamento sul contratto collettivo di
lavoro (CCL) del 25 novembre 2009.

Berna, 14 febbraio 2020
Il presidente del giorno: Danilo Tonina
La segretaria del giorno: Christina Jäggi
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Articolo 1 – Principio
1.1

L’attività sindacale giovanile deve servire alle giovani lavoratrici e ai giovani lavoratori per
prendere coscienza della loro situazione sociale e acquisire autonomia di pensiero e d’azione.
Deve essere inoltre prestata particolare attenzione alla formazione sindacale e politica.
Essa deve permettere ai membri di impegnarsi nella difesa dei propri interessi.

Articolo 2 – Commissione giovanile del SEV
2.1

Il SEV istituisce una commissione giovanile, della quale possono far parte giovani adulti fino
al 30.esimo anno di età e che sono attivi nel settore organizzativo del SEV secondo l’art. 2.1.
È così composta:
– membri eletti dal convegno della gioventù SEV, organizzati in gruppi di lavoro
– la segretaria, risp. il segretario sindacale, per le questioni giovanili con voto consultivo

2.2

Gli organi della commissione giovanile SEV sono:
– il convegno della gioventù SEV
– il comitato della commissione giovanile SEV

2.3

La commissione giovanile SEV indirizza le proprie attività nell’interesse comune dei membri di
ogni categoria.

2.4

La commissione giovanile del SEV si riunisce annualmente almeno due volte. Sedute supplementari vengono convocate se ciò viene richiesto dalla metà dei membri della commissione
giovanile SEV o se viene deciso dal comitato della commissione giovanile SEV.
Le sedute sono verbalizzate.

2.5

Alle sedute della commissione giovanile SEV possono partecipare tutti i membri del SEV sino
ai 30 anni di età.

2.6

Alla commissione giovanile SEV sono attribuiti i compiti previsti all’articolo 20 degli statuti
SEV ed all’articolo 25 del regolamento sulle strutture organizzative del SEV. Svolge in particolare i seguenti compiti:
– approvazione del preventivo annuale all’attenzione del comitato SEV
– presa di posizione sulle questioni giovanili
– garantisce lo scambio di esperienze e il flusso dell’informazione tra i giovani affiliati
– collegarsi attivamente in rete con altre organizzazioni giovanili
– reclutamento e assistenza, in particolare di giovani adulti, nel settore organizzativo del
SEV
– svolgimento di manifestazioni formative
– assicurare il rispetto e la trasmissione delle decisioni prese dal convegno della gioventù
SEV
– rappresentanza della gioventù SEV nei confronti degli organi del SEV e della commissione
giovanile USS
– formulazione di proposte all’indirizzo del convegno della gioventù SEV, del segretariato
centrale SEV, della commissione direttiva SEV, del comitato SEV e del congresso SEV
– formulazione di proposte e sostegno alla partecipazione della gioventù SEV ai contatti
internazionali.
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Articolo 3 – Convegno della gioventù SEV
3.1

Il convegno della gioventù SEV è aperto a tutti i giovani adulti organizzati nel SEV e ad altre
persone interessate.
I membri della commissione giovanile partecipano a questo convegno.

3.2

Il convegno della gioventù SEV ha luogo di regola una volta all’anno e viene organizzato dal
comitato della commissione giovanile SEV. La commissione giovanile SEV può pretendere che
su altri argomenti specifici, entro tre mesi dal ricevimento della proposta, venga convocato un
ulteriore convegno.

3.3

Il convegno della gioventù SEV discute i problemi sociali e sindacali con particolare riferimento
alla situazione delle giovani lavoratrici e dei giovani lavoratori. Esso può inoltrare prese di posizione agli organi del SEV come pure proposte e suggerimenti alla commissione giovanile SEV.

3.4

Le decisioni del convegno della gioventù SEV sono prese a maggioranza semplice delle partecipanti e dei partecipanti (hanno diritto di voto solo i membri SEV sino ai 30 anni di età).

3.5

I membri SEV sino ai 30 anni di età partecipanti provvedono all’elezione di tutte le cariche previste

Articolo 4 – Comitato della commissione giovanile SEV
4.1

Il comitato della commissione giovanile SEV è composto da un membro per ogni sottofederazione di attivi, da una o un rappresentante del personale in formazione e dalla segretaria o dal
segretario sindacale per le questioni giovanili, che ha una funzione consultiva. Le e i rappresentanti delle sottofederazioni vengono proposte/i da quest’ultime.
I membri del comitato della commissione giovanile SEV vengono nominati per un periodo di
quattro anni e sono rieleggibili.
Qualora una sottofederazione non dovesse proporre alcun candidato/a, il convegno ha la facoltà di eleggere un membro della sottofederazione nel comitato della commissione giovanile SEV.
Se un membro dimissiona nel corso del periodo di carica, bisogna procedere alla nomina sostitutiva per il periodo di carica rimanente
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4.2

Il comitato della commissione giovanile SEV si costituisce da sé.

4.3

Il comitato della commissione giovanile SEV svolge in particolare i seguenti compiti:
– preparazione e cura dello svolgimento delle sedute della commissione giovanile SEV
– preparazione e cura dello svolgimento del convegno della gioventù SEV
– cura di un uso parsimonioso dei mezzi finanziari

4.4

Il comitato della commissione giovanile SEV si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedono.
Le sedute vengono verbalizzate.

4.5

Il comitato della commissione giovanile SEV funge da organo di mediazione in seno alla commissione giovanile SEV.

4.6

Se necessario, il comitato della commissione giovanile SEV ha la facoltà di limitare il numero
dei partecipanti alle sedute della commissione giovanile SEV.

4.7

Il comitato della commissione giovanile SEV può decidere l’esclusione di un membro dalla
commissione giovanile SEV, nel caso in cui sia ripetutamente venuto meno ai propri obblighi,
abbia mancato più volte alle riunioni senza fornire giustificazioni o commesso altri misfatti.

Articolo 5 – Finanze
5.1

In occasione del convegno della gioventù SEV, la commissione giovanile SEV allestisce un
preventivo all’attenzione del comitato SEV, affinché vengano messi a disposizione i mezzi
necessari per poter svolgere l’attività giovanile nel SEV.

5.2

Progetti e azioni particolari di carattere specificatamente giovanile sono da pianificare e finanziare con i mezzi messi a disposizione nel preventivo ordinario, fissando le dovute priorità.
Progetti e azioni a carattere straordinario e di interesse particolare vengono trattati separatamente dalla commissione direttiva e dal comitato SEV secondo il regolamento delle competenze per le questioni finanziarie (appendice 2 al regolamento di gestione SEV) su proposta
della commissione giovanile SEV.

5.3

Il comitato della commissione giovanile SEV è competente per l’utilizzazione corretta dei
mezzi finanziari.

Articolo 6 – Segretaria / segretario sindacale per le questioni giovanili
6.1

La commissione direttiva SEV designa una segretaria o un segretario sindacale responsabile
per le questioni giovanili. Essa risp. esso segue l’evoluzione dei problemi inerenti il lavoro giovanile.

6.2

La segretaria o il segretario sindacale per le questioni giovanili rappresenta gli interessi
dell’organizzazione giovanile SEV nei confronti della commissione direttiva SEV. Essa risp.
esso informa la commissione giovanile sulle questioni che toccano gli interessi giovanili.

6.3

La segretaria o il segretario sindacale per le questioni giovanili deve partecipare alle riunioni
degli organi della commissione giovanile SEV. In caso di impossibilità, deve organizzare una
sua sostituzione. Se auspicato, deve assistere i diversi gruppi di lavoro.

Articolo 7 – Commissione giovanile USS
7.1

La gioventù SEV è rappresentata nella commissione giovanile USS da
– un membro della commissione giovanile SEV e
– dalla segretaria o dal segretario sindacale per le questioni giovanili SEV

Articolo 8 – Disposizioni finali
Queste direttive sono state approvate dal comitato SEV il 26 febbraio 2021. Entrano in vigore il
1° marzo 2021 e sostituiscono le direttive del 5 novembre 2003.

Berna, 26 febbraio 2021
Il presidente del comitato SEV: Danilo Tonina
La segretaria del giorno:
Christina Jäggi
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7.3

Per il corretto utilizzo dei mezzi finanziari é competente la commissione giovanile.

Articolo 8 – Pubblicazioni
8.1

L’organo ufficiale per la gioventù é la stampa federativa. La commissione giovanile può
disporre di proprie pubblicazioni interne.

Articolo 9 – Segretariato federativo
9.1

Il segretariato federativo SEV designa una / un segretaria / o responsabile per la questione
giovanile. Essa risp. esso segue l’evoluzione dei problemi inerenti il lavoro giovanile.

9.2

La / il segretaria / o responsabile per la questione giovanile rappresenta gli interessi dell’organizzazione giovanile nei confronti della commissione direttiva. Essa risp. esso informa la
commissione giovanile sulle questioni che toccano gli interessi giovanili.

9.3

Sostiene ed assiste eventuali gruppi regionali o di lavoro.

Articolo 10 – Commissione giovanile USS
10.1

La commissione giovanile dell’Unione sindacale svizzera (USS) é una commissione permanente che si occupa dei problemi giovanili nel mondo del lavoro. Essa viene nominata
dall’assemblea dei delegati USS.

10.2

La gioventù SEV é rappresentata in questa commissione da
- un membro della commissione giovanile e
- dall’addetta risp. dall’addetto alla questione giovanile

Articolo 11 – Disposizioni finali
Queste direttive sono state approvate dal comitato federativo SEV il 5 novembre 2003 al Brenscino
(TI). Entrano in vigore il 1. gennaio 2004 e sostituiscono le precedenti dell’8 maggio 1996.

Brenscino, 5 novembre 2003
Il presidente:
Il segretario:
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Articolo 1 – Scopo
1.1

Queste direttive fissano le strutture, i compiti e il settore organizzativo dell’organizzazione e
della commissione femminili ai sensi dell’articolo 25 degli statuti SEV.

1.2

Le donne organizzate nel SEV fanno contemporaneamente parte dell’organizzazione femminile del SEV.

1.3

I principi per l’attività politica e sindacale della commissione femminile, dei gruppi regionali
femminili e della segretaria SEV per le questioni femminili sono contenute nel manifesto
delle donne SEV

1.4

Per la commissione femminile valgono inoltre le relative disposizioni degli statuti SEV.

Articolo 2 – Settore d’attività
2.1

La commissione femminile si occupa di tutte le questioni che riguardano la parità di trattamento a livello professionale delle donne affiliate al SEV. Essa si impegna in modo particolare in favore di provvedimenti suscettibili di favorire la parità (formazione ulteriore e permanente) e per l’osservanza del manifesto delle donne SEV da parte degli organi direttivi. Essa
decide autonomamente prese di posizione comunicazioni verso l’esterno che riguardano la
parità tra uomo e donna. Nell’ambito di questa problematica, essa può decidere anche sulla
partecipazione a progetti e a collaborazioni con altri gruppi o istituzioni femminili

2.2

La commissione femminile offre alle donne di tutti i settori dei trasporti pubblici una piattaforma di discussione e sostiene tutti i progetti del SEV che vengono promossi in base al
manifesto delle donne SEV.

Articolo 3 – Gruppi regionali femminili
3.1

I gruppi regionali femminili si occupano in particolari delle questioni dell’organizzazione
femminile SEV a livello regionale.

3.2

I gruppi regionali femminili possono costituirsi anche liberamente o in relazione a un progetto concreto. Essi svolgono i loro compiti a livello regionale in collaborazione con la commissione femminile e con il sostegno dell’incaricata per la parità.

3.3

Essi assistono le affiliate e promuovono attività femminili nella regione.

3.4

La commissione femminile si impegna a sostenere finanziariamente eventuali gruppi regionali femminili, nel limite degli importi a preventivo. L’importo dei contributi è fissato dalla
commissione femminile. Attività femminili non contemplate dal preventivo, ma basate sui
punti del Manifesto delle donne SEV, possono pure, nel limite del possibile, ricevere un sostegno finanziario. I gruppi regionali femminili stendono annualmente un rapporto delle loro
attività e dei loro progetti all’indirizzo della commissione femminile.

Articolo 4 – Organi dirigenti dell’organizzazione femminile
Gli organi dirigenti dell’organizzazione femminile sono:
- il convegno delle donne SEV
- la commissione femminile
- l’ufficio della commissione femminile
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Articolo 5 – Convegno delle donne SEV
5.1

Questo convegno è aperto a tutte le donne organizzate nel SEV, come pure a tutti gli interessati.

5.2

Il convegno delle donne SEV si tiene di regola una volta all’anno. La metà delle componenti
dell’organizzazione femminile o la commissione femminile possono chiedere che, entro tre
mesi dall’inoltro della proposta, sia convocata un’altra assemblea.

5.3

Il convegno delle donne SEV discute i problemi sociali e del sindacato, con particolare
riferimento alla situazione delle lavoratrici. Essa può emanare proposte e prese di posizione
all’intenzione degli organi dirigenti del sindacato, come pure emettere proposte e suggestioni alla commissione femminile SEV.

5.4

Le decisioni del convegno delle donne SEV vengono prese a maggioranza semplice (unicamente delle affiliate al SEV).

5.5

Valgono le scadenze previste dal regolamento di gestione del SEV.

Articolo 6 – Commissione femminile
6.1

La commissione femminile si compone di:
- 20 donne, di cui possibilmente almeno una rappresentante di ogni sottofederazione. Verrà
prestata particolare attenzione ad un’adeguata rappresentanza delle regioni
- l’incaricata per la parità che partecipa alle riunioni con voto consultivo
- sino a 5 ulteriori membri designati di volta in volta per la realizzazione di progetti definiti o
la collaborazione limitata nel tempo in gruppi di lavoro.

6.1.1

Per la nomina nella commissione femminile possono essere proposte candidate con i requisiti corrispondenti alle attuali esigenze.

6.1.2 I membri della commissione femminile vengono eletti dal convegno SEV. Le donne che dovessero lasciare la carica anticipatamente possono essere sostituite da membri non eletti,
ma che presenteranno a loro candidatura in occasione del prossimo convegno delle donne
SEV.
6.1.3 I 5 membri ulteriori vengono eletti per il periodo definito di carica dalla commissione femminile. La commissione femminile si autocostituisce.
6.2

I membri sono eletti per un periodo amministrativo di quattro anni, in corrispondenza con
quelli del SEV, e sono rieleggibili.

6.3

La commissione femminile si riunisce al minimo cinque volte all’anno.
Ulteriori sedute possono essere convocate,
- se la metà delle componenti della commissione lo richiede, oppure
- in seguito a decisione da parte dell’ufficio della commissione femminile.
Verrà stilato un verbale della riunione.

6.4
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La commissione femminile ha i seguenti compiti:
- formula e controlla il mansionario della segretaria per le donne
- partecipa alla scelta dell’incaricata per la parità
- elabora il preventivo annuale
- sorveglia l’uso appropriato dei mezzi finanziari
-pubblica la pianificazione annuale delle attività femminili e dei temi principali

- formula la politica per le donne del SEV
- prende posizione sulle questioni femminili
- assicura lo scambio di esperienze e il flusso di informazioni tra le donne
- cura i contatti con le altre organizzazioni femminili
- organizza manifestazioni culturali e di formazione
- fa propaganda e assistenza, in particolare alle donne nel settore organizzativo del SEV
- elegge i membri dell’ufficio della commissione femminile SEV
- elegge i delegati per il congresso SEV
- elegge le rappresentanti nel comitato federativo SEV
- elegge le rappresentanti nella commissione di verifica della gestione SEV
- elegge le rappresentanti dell’organizzazione femminile SEV nella commissione femminile
USS
Se proposto, le elezioni possono avvenire a scrutinio segreto
- è responsabile per il rispetto e per l’inoltro delle decisioni del convegno SEV
- rappresenta le donne del SEV nei confronti degli organi dirigenti del sindacato e della
commissione USS in tutti i campi
- formula proposte all’indirizzo del convegno delle donne, del segretariato, della presidenza,
della commissione direttiva, del comitato federativo e del congresso del SEV
- elabora le proposte alla commissione direttiva sulla partecipazione delle donne SEV nei
contatti internazionali

Articolo 7 – Ufficio della commissione femminile
7.1

L’ufficio della commissione femminile si compone di tre rappresentanti della commissione
femminile SEV. La segretaria per i problemi femminili del segretariato sindacale partecipa
alle sedute con voto consultivo.

7.2

L’ufficio della commissione femminile si costituisce da sé.

7.3

Per l’elezione nell’Ufficio della commissione femminile sono da proporre le colleghe che
sono disponibili a collaborare nel campo d’attività dell’ufficio della commissione femminile,
assumendosene le relative responsabilità.

7.4

Il periodo amministrativo è di due anni. Due periodi amministrativi dell’ufficio della commissione femminile corrispondono ad un periodo amministrativo SEV. I membri sono rieleggibili.
Se un membro si dimette anzitempo, occorre procedere alla designazione di una supplente
per il resto del periodo amministrativo.

7.5

L’ufficio della commissione femminile si riunisce ogni volta che lo richiedono gli affari
correnti. Esso viene convocato dall’incaricata per la parità. Delle sedute viene tenuto un
verbale.

7.6

L’ufficio della commissione femminile svolge – in accordo con la commissione femminile i
seguenti compiti:
- prepara e organizza le sedute della commissione femminile
- organizza le manifestazioni a livello nazionale delle colleghe SEV. Di ciò fa parte pure la
designazione del rispettivo gruppo di lavoro
- organizza le manifestazioni di formazione, d’intesa con il segretariato sindacale
- diffonde pubblicazioni adeguate
- allestisce un piano annuale di lavoro con un controllo delle attività svolte sotto forma di
rapporto annuale
- elabora il preventivo annuale all’attenzione della commissione femminile e degli ornai
dirigenziali del SEV
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Articolo 8 – Finanze
8.1

L’organizzazione femminile allestisce un preventivo all’intenzione degli organi del sindacato,
affinché sia possibile mettere a disposizione dell’attività femminile del SEV i necessari mezzi
finanziari.

8.2

Gli organi del sindacato devono versare un contributo adeguato per compiti straordinari
(progetti o attività particolari) che riguardano l’attività femminile.

8.3

L’organizzazione femminile è competente per un corretto uso delle finanze.

Articolo 9 – Pubblicazioni
L’organo ufficiale dell’organizzazione femminile è la stampa sindacale. La commissione femminile
può pubblicare proprie informazioni interne. Per la pubblicazione interna o esterna deve essere
utilizzato, oltre al logo unitario del SEV, anche il logo dell’organizzazione femminile del SEV.

Articolo 10 – Segretariato sindacale / incaricata per la parità / segretaria per le
donne
Il posto di incaricata per la parità è da occupare almeno in ragione del 50 %.
Essa partecipa quale segretaria sindacale alle riunioni della commissione direttiva e rappresenta
gli interessi dell’organizzazione femminile.
La sua assunzione è decisa dalla commissione direttiva SEV. La sua nomina a segretaria avviene a
cura del comitato federativo.
Essa partecipa alle riunioni della commissione e dell’ufficio della commissione femminile con voto
consultivo.
L’incaricata per la parità assiste i gruppi regionali femminili del SEV, garantendo il flusso delle
informazioni tra questi e il segretariato sindacale, rispettivamente la commissione femminile.
L’incaricata per la parità segue l’evoluzione dei problemi femminili nel mondo del lavoro. Si occupa
della liquidazione delle questioni amministrative.
Essa informa la commissione femminile sulle questioni di interesse specificatamente femminile o
dal profilo della politica sindacale
Essa è membro d’ufficio della commissione femminile dell’USS.
Essa porta inoltre avanti le proprie attività e progetti in modo indipendente, nel quadro del suo
mansionario e dei propri mandati

Articolo 11 – Disposizioni provvisorie
Per quanto riguarda le competenze di nomina dei segretari sindacali di cui all’articolo 10, fanno
stato le disposizioni statutarie e del regolamento di gestione approvate dal congresso.
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Articolo 12 – Disposizioni finali
Queste direttive sono state approvate dal comitato federativo SEV al Brenscino del 5 novembre
2003. Esse entrano in vigore il 1o gennaio 2004 sostituendo le direttive per l’attività dell’organizzazione femminile del 1o luglio 2001.

Brenscino, 5 novembre 2003
Il presidente del giorno:
Il segretario del giorno:

André Graf
Markus Sitter
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Articolo 1 – Preambolo
1.1

I membri SEV con un trascorso di migrazione sono attribuiti ad una sottofederazione ed una
sezione e nel contempo organizzati in seno alla «Migrazione SEV».

1.2

I membri SEV con un trascorso di migrazione sono i membri che, in prima persona, oppure i
loro genitori o i loro nonni (almeno in parte) sono immigrati in Svizzera, indipendentemente
dalla loro nazionalità attuale.

1.3

Queste direttive definiscono ai sensi degli articoli 13.2 e 20 degli statuti SEV e del capitolo
«Struttura organizzativa: Commissione» del regolamento sulle strutture organizzative del
SEV, le strutture, i compiti e l’organizzazione della «Migrazione SEV».

1.4

Per le elezioni e le votazioni vale il procedimento previsto dall’articolo 8 del regolamento di
gestione SEV.

Articolo 2 – Organi
2.1

Gli organi della «Migrazione SEV» sono:
– il convegno delle e dei migranti SEV (convegno della migrazione SEV)
– la commissione migranti del SEV

Articolo 3 – Scopo
3.1

La «Migrazione SEV» rappresenta le e i migranti membri del SEV.

3.2

La commissione migranti SEV rappresenta gli interessi specifici delle e dei migranti SEV
all’interno e verso l’esterno.

Articolo 4 – Convegno delle e dei migranti SEV (convegno della migrazione SEV)
4.1

Il convegno della migrazione SEV è aperto a tutte e tutti i migranti organizzati in seno al
SEV e ad altre persone interessate.

4.2

Il convegno della migrazione SEV mira alla formazione e allo scambio di opinioni. In particolare, vengono trattati problemi di carattere sociale e di politica sindacale con particolare
riferimento alla situazione delle e dei migranti SEV.

4.3

Di regola, il convegno della migrazione SEV si tiene una volta all’anno.

4.4

Il convegno della migrazione SEV può adottare posizioni all’attenzione degli organi del SEV,
nonché proposte e suggerimenti all’attenzione della commissione migranti del SEV.

4.5

Il convegno della migrazione SEV ratifica la nomina dei membri della commissione migranti
del SEV proposti dalle sottofederazioni (art. 5.2).
Il convegno della migrazione SEV ha la facoltà di designare ulteriori membri della commissione migranti del SEV. In entrambi i casi, il mandato è di quattro anni. La rielezione è
possibile.
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Articolo 5 – Commissione migranti del SEV
5.1

La commissione migranti del SEV rappresenta gli interessi delle e dei migranti del SEV secondo l’art. 3.2. Ha in particolare i seguenti compiti:
– L’assistenza delle e dei migranti nel settore organizzativo del SEV
– La realizzazione di progetti di reclutamento specifici
– Prendere posizioni su questioni riguardanti la migrazione
– L’organizzazione di eventi di formazione (corsi SEV, convegno della migrazione SEV ecc.)
– Formulare proposte all’attenzione degli organi del SEV (comitato SEV, commissione direttiva SEV, congresso SEV)

5.2

La commissione migranti del SEV è composta da membri SEV con un trascorso di migrazione. Le sottofederazioni delegano uno o più rappresentanti a seconda delle possibilità. È
possibile eleggere ulteriori membri, che devono essere proposti direttamente al convegno
della migrazione SEV. Si terrà conto di un’adeguata rappresentanza dei generi e delle regioni. Il numero dei membri non è limitato.

5.3

La commissione migranti del SEV si autocostituisce. Essa definisce i propri rappresentanti
negli organi del SEV, dell’USS e, se del caso, presso altre organizzazioni. In particolare:
– delegati al comitato SEV
– delegati al congresso SEV
– delegati alla conferenza CCL e alla commissione CCL
– delegati alla commissione migranti dell’USS

5.4

La commissione migranti del SEV si riunisce secondo necessità, ma almeno quattro volte
l’anno.

5.5

Le questioni della commissione migranti del SEV vengono seguite da una segretaria o un
segretario sindacale designata/o dalla commissione direttiva SEV. Ha diritto di voto consultivo

Articolo 6 – Finanze
6.1

La commissione migranti del SEV elabora un preventivo all’attenzione del comitato SEV.

6.2

In linea di massima, progetti e azioni particolari per la migrazione sono da pianificare e finanziare nell’ambito del preventivo ordinario. Progetti e azioni particolari e che rivestono un
interesse di ordine generale vengono esaminate separatamente dalla commissione direttiva
e dal comitato SEV secondo il regolamento delle competenze per questioni finanziarie (appendice 2 al regolamento di gestione SEV) su proposta della commissione migranti del SEV.

6.3

La commissione migranti del SEV è competente per il corretto uso dei mezzi finanziari.

Articolo 7 – Disposizioni finali
Queste direttive sono state approvate dal comitato SEV il 26 febbraio 2021. Esse entrano in vigore
il 1° marzo 2021 e sostituiscono le direttive del 27 settembre 2013.

Berna, 26 febbraio 2021
Il presidente del comitato SEV: Danilo Tonina
La segretaria del giorno:
Christina Jäggi
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Articolo 1 – Compiti
1.1

Il SEV concede l‘assistenza giuridica professionale ai suoi membri:
- in caso di conflitti di natura civile o penale, in relazione con l’attività professionale o
sindacale;
- in caso di incidenti della circolazione, sulla via più breve per il e dal posto di lavoro;
- per casi avvenuti fuori servizio, ma derivanti dal proprio rapporto di lavoro.

1.2

L‘assistenza giuridica professionale viene concessa in tutti i casi che si verificano durante
l‘appartenenza al SEV.

Articolo 2 – Prestazioni
2.1

L’assistenza giuridica professionale comprende:
- la consulenza legale
- l’intervento di un / a segretario / a sindacale
- l’assistenza di un legale

Articolo 3 – Estensione delle prestazioni
3.1

L’assistenza giuridica professionale può essere accordata ai superstiti legali di un membro
deceduto, in caso di conflitti derivanti dal suo rapporto di lavoro o dall’appartenenza al
sindacato.

3.2

In casi eccezionali, l‘assistenza può essere accordata anche se le condizioni di questo
regolamento non sono adempiute. Ciò vale anche per i non membri, se il chiarimento della
fattispecie riguarda una questione di principio per il SEV o per i suoi membri.

3.3.

La commissione direttiva SEV è competente a decidere nei casi secondo la cifra 3.2.

Articolo 4 – Limitazioni
4.1

Sono di regola esclusi dalle prestazioni:
- fatti verificatisi prima dell’adesione al SEV o che sono stati annunciati dopo aver inoltrato
le dimissioni da membro;
- conflitti fra membri SEV;
- fatti causati intenzionalmente o per negligenza grave.

Articolo 5 – Annuncio
5.1

Il caso dev’essere annunciato al segretariato centrale SEV entro 10 giorni. Scaduto tale
termine, di regola non esiste più diritto all’assistenza giuridica.

5.2

L‘annuncio può essere fatto anche al presidente sezionale, che lo girerà immediatamente al
segretariato centrale SEV.

5.3

L‘annuncio deve essere veritiero e fatto con il formulario ufficiale «Domanda di assistenza
giuridica».

5.4

Se l‘annuncio viene inviato direttamente al segretariato centrale SEV, il suo estensore deve
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precisare se il presidente sezionale ne può essere informato. Senza tale precisazione, il
presidente sezionale non ne viene informato.

Articolo 6 – Procedura
6.1

Il SEV decide se e in che forma viene concessa l’assistenza giuridica.

6.2

Il SEV adotta tutte le misure a disposizione per proteggere gli interessi del proprio membro.
Se necessario, affida il caso ad un legale. Proposte in proposito da parte del membro possono essere accolte solo in via eccezionale.

6.3

Il segretariato centrale può rifiutare di accordare assistenza giuridica nei casi che appaiono
manifestamente senza possibilità di successo.

Articolo 7 – Collaborazione con avvocati di fiducia
7.1

Il SEV cura i rapporti con gli avvocati, ai quali affida i casi da difendere.

7.2

Gli avvocati di fiducia mettono regolarmente al corrente il segretariato SEV sull‘andamento
della procedura.

7.3

Per concludere transazioni giudiziarie o extra giudiziarie, come pure prima di impugnare una
decisione presso l‘istanza superiore, occorre chiedere il consenso del SEV.

7.4

Il SEV accorda la copertura dei costi e fissa i limiti di spesa.

7.5

Al termine del procedimento gli atti più importanti devono essere rimessi al SEV.

7.6

Gli indennizzi e le ripetibili, riconosciuti al membro nel corso del procedimento, spettano al
SEV e vengono computati sugli eventuali anticipi, conteggi intermedi o finali.

Articolo 8 – Collaborazione con il membro
8.1

Il membro è tenuto ad informare tempestivamente il SEV o il legale su quanto di importante
avviene, in rapporto con il caso e a far pervenire subito ogni comunicazione, scritto o mezzo
di prova.

8.2

Il membro può chiedere al segretariato centrale SEV o al suo legale informazioni sullo stato
del procedimento, come pure di visionare gli atti.

Articolo 9 – Ripartizione delle spese
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9.1

Il SEV decide sull’ammontare dei costi che vengono assunti. Esso si assume di regola:
- le spese del segretariato centrale SEV;
- i costi per l’avvocato;
- i costi del procedimento giudiziario e le spese di giustizia.

9.2

Il SEV prende a suo carico al massimo CHF 20 000.– per caso. Eccezioni devono essere
autorizzate dalla commissione direttiva.

9.3

Le multe disciplinari e quelle decise da un giudice sono a carico del membro.

Articolo 10 – Rimborso delle spese
10.1

Il membro è tenuto, di regola, a rimborsare al SEV le prestazioni ricevute se, entro due anni
dalla chiusura del caso:
- dà le dimissioni dal SEV;
- viene escluso dal SEV.

10.2

Sono escluse dall‘obbligo di rimborso le spese del segretariato centrale SEV.

Articolo 11 – Esclusione dall’assistenza giuridica professionale
11.1

Il SEV può rimettere il mandato, rispettivamente porre fine all’assunzione dei costi per un legale, nel caso in cui il membro che beneficia dell’assistenza giuridica professionale dovesse
con il suo comportamento ostacolare o impedire l’elaborazione del caso, oppure contravvenire in modo grave al presente regolamento.

Articolo 12 – Diritto di ricorso
12.1

Contro le decisioni del segretariato centrale SEV è ammesso, entro 10 giorni dal ricevimento
della decisione, il ricorso al Comitato SEV, il quale decide definitivamente.

Articolo 13 – Disposizioni finali
13.1

Questo regolamento è stato approvato dal Comitato federativo a Berna, il 25 novembre
2009. Esso entra in vigore il 1o gennaio 2010 e sostituisce il regolamento del 14 novembre
2007.

Berna, 25 novembre 2009
Il presidente del giorno:
Il segretario del giorno:

Danilo Tonina
Rolf Rubin
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Articolo 1 – Scopi
Quale complemento della protezione giuridica professionale, ogni membro può assicurarsi con la
protezione giuridica SEV MULTI che comprende:
- la protezione giuridica nella circolazione stradale
- la protezione giuridica per consumatori e per questioni private
- le prestazioni per le vittime di atti di violenza.
Il SEV ha concluso un contratto collettivo come titolare d’assicurazione con la COOP-protezione
giuridica ad Aarau, per offrire ai propri membri la protezione giuridica SEV MULTI.

Articolo 2 – Prestazioni
Le condizioni e l’ampiezza del diritto contrattuale della protezione giuridica SEV MULTI sono previste alle condizioni generali per l’assicurazione di protezione giuridica collettiva. Esse fanno parte
integrante di questo regolamento.

Articolo 3 – Inizio dell’assicurazione
La copertura assicurativa secondo le disposizioni generali per l’assicurazione di protezione giuridica collettiva SEV MULTI inizia contemporaneamente all’adesione al SEV, sempre che l’interessato
non vi rinunci.
I membri che hanno rinunciato alla protezione giuridica SEV MULTI possono, in ogni momento,
chiedere di esservi ammessi, inviando la richiesta scritta al segretariato centrale SEV.

Articolo 4 – Fine dell’assicurazione
Le dimissioni dal SEV comportano la soppressione di ogni diritto a future prestazioni della protezione giuridica SEV MULTI.
La rinuncia alla protezione giuridica SEV MULTI può pure essere inoltrata per la fine di un anno
civile, a mezzo richiesta scritta al segretariato sindacale SEV, entro la fine di novembre.
Nel caso di decesso di un associato la protezione giuridica SEV MULTI viene trasferita al coniuge
in vita, sempre che il coniuge non rinunci entro 90 giorni all’ulteriore appartenenza al SEV.

Articolo 5 – Premi
I premi per la protezione giuridica SEV MULTI saranno incassati tramite il SEV. L’incasso avviene
sotto forma di ritenuta mensile sul salario o la rendita. Dove ciò non fosse possibile, l’incasso del
premio annuo sarà fatto tramite bollettini di versamento.

Articolo 6 – Giovani
La protezione giuridica SEV MULTI è pure estesa ai giovani ancora in formazione dal momento in
cui diventano membri SEV e se non vi hanno rinunciato espressamente al momento della loro adesione. Durante la formazione, essi non pagano alcun premio.
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Articolo 7 – Annuncio di sinistro
I sinistri devono essere annunciati alla COOP-protezione giuridica conformemente alle disposizioni
delle condizioni generali dell’assicurazione protezione giuridica SEV MULTI. I formulari possono
essere ottenuti presso il SEV o COOP-protezione giuridica.

Articolo 8 – Disposizioni finali
Questo regolamento è stato accettato dal comitato federativo a Berna del 25 novembre 2009. Entra in vigore il 1o gennaio 2010 e sostituisce il regolamento riguardante la protezione giuridica SEV
MULTI del 10 novembre 1995.

Berna, 25 novembre 2009
Il presidente del giorno:
Il segretario del giorno:
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Articolo 1 – Finalità
Il sindacato del personale dei trasporti (SEV) vende ai suoi membri un’agenda tascabile e nel contempo li assicura contro le conseguenze economiche di un infortunio grave.

Articolo 2 – Validità
2.1

L’assicurazione è valida unicamente per i membri SEV e i relativi coniugi o conviventi. Vengono considerati conviventi persone che convivono su base durevole nella stessa economia
domestica.

2.2

L’assicurazione entra in vigore il 1. gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno citato sulla polizza.

Articolo 3 – Prestazioni
3.1

La somma assicurata ammonta a CHF 5 000.– e viene corrisposta in casi di decesso o invalidità totale della persona assicurata in seguito a infortunio.

3.2

La doppia assicurazione è permessa qualora entrambi i coniugi siano membri del SEV e che
tutti e due abbiano acquistato l’agenda. In caso contrario, non è possibile avere un’assicurazione di più di CHF 5 000.– per persona.

Articolo 4 – Infortunio
Deve essere considerato come infortunio, nel senso di questa assicurazione, la lesione, improvvisa ed involontaria, del corpo umano provocata da una causa esteriore più o meno eccezionale.
Le malattie professionali ai sensi dell’articolo 9 della legge federale sulle assicurazioni infortunio
vengono equiparate all’infortunio, qualora siano causa di morte o invalidità totale.

Articolo 5 – Invalidità totale
E’ da considerare come invalidità totale, nel senso di questa assicurazione, una lesione fisica causata da un infortunio che comporti almeno l’80 percento di invalidità. Il criterio di apprezzamento è
quello previsto dall’articolo 36 dell’ordinamento sull’assicurazione infortuni.

Articolo 6 – Limitazioni
6.1

Quando fattori estranei all’infortunio (malattia, infermità, ecc.) contribuiscono in modo determinante al decesso o all’invalidità, il segretariato centrale SEV può diminuire proporzionalmente le prestazioni assicurative. La riduzione non può avvenire quando fattori estranei
all’infortunio non hanno richiesto alcun trattamento medico prima dell’incidente.

6.2

Per lo stesso avvenimento la prestazione assicurativa viene pagata una sola volta.
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Articolo 7 – Diritto di ricorso
Un eventuale ricorso contro la decisione del segretariato centrale SEV può essere presentato al
Comitato SEV, il quale decide inappellabilmente.

Articolo 8 – Beneficiari
In caso di decesso, la prestazione d’assicurazione viene versata alla persona beneficiaria, in
mancanza al coniuge, in mancanza ai figli, in mancanza ai genitori, in mancanza agli eredi legittimi
dell’assicurato.

Articolo 9 – Notifica dell’infortunio
Un infortunio che può dare diritto ad una prestazione assicurata deve essere annunciato per scritto, il più presto possibile, al segretariato centrale di Berna.
Sono da allegare:
- la polizza d’assicurazione
- un rapporto circostanziato dell’infortunio (eventualmente un rapporto di polizia)
- un rapporto medico che cita la causa esatta del decesso o le lesioni subite, rispettivamente la
decisione della SUVA.

Articolo 10 – Disposizioni finali
Queste condizioni per l’assicurazione infortuni dell’agenda sono state approvate dal comitato federativo il 25 novembre 2009 a Berna. Esse entrano in vigore il 1o gennaio 2010 e sostituiscono quelle
del 10 novembre 1995.

Berna, 25 novembre 2009
Il presidente del giorno:
Il segretario del giorno:
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Articolo 1 – Compiti
1.1

Il segretariato centrale SEV può concedere ai suoi membri prestiti o crediti, per superare
difficoltà finanziarie.

1.2

Prestiti
- per superare una situazione finanziaria difficile, in seguito a spese straordinarie
- per acquistare suppellettili domestiche irrinunciabili o altri oggetti esistenziali necessari.

1.3

Crediti
- per tutte le altre circostanze, non contemplate alla cifra 1.2.

Articolo 2 – Prestazioni
2.1

L’ammontare massimo sia per prestiti, sia per crediti è di CHF 5 000.– per membro.

2.2

Le domande devono essere motivate esaurientemente. Per prestiti superiori a CHF 2 000.– è
indispensabile produrre fatture, quietanze o altri documenti. Ciò non è strettamente necessario per crediti.

Articolo 3 – Tasso d’interesse e mensilità
3.1

Prestiti e crediti sottostanno a tassi d’interesse differenziati. Il tasso d’interesse è fissato
dalla Commissione direttiva SEV.

3.2

L’ammortamento deve essere effettuato entro tre anni al massimo, per mezzo di rate mensili.

3.3

Viene concluso un contratto di prestito o di credito, che vale quale ordine permanente di
computo mensile sullo stipendio o sulla rendita, revocabile. Vi si può rinunciare soltanto in
situazioni eccezionali, assolutamente giustificate. L’ordine permanente di rimborso dev’essere attuato presso la banca.

3.4

Il segretariato centrale fissa le rate del rimborso.

Articolo 4 – Condizioni
Se il / la richiedente ha concluso un’assicurazione sulla vita, la polizza va depositata presso il SEV
a titolo di garanzia, fino al completo rimborso del prestito o del credito.

Articolo 5 – Garanzie
5.1

Una richiesta di prestito o di credito va inoltrata al segretariato centrale SEV, con il formulario ufficiale. La domanda sarà trattata con discrezione.

5.2

Il / la richiedente è tenuto / a a compilare la richiesta in modo veritiero e completo.

5.3

Le indicazioni e i documenti forniti verranno verificati.
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5.4

Se necessario, si effettueranno ulteriori chiarimenti e acquisiti altri documenti. Si procederà
pure alla verifica della situazione finanziaria e alla sopportabilità degli ammortamenti. In
caso di insolvenza la domanda verrà respinta.

Articolo 6 – Diritto di ricorso
Contro la decisione del segretariato centrale SEV può essere inoltrato ricorso al Comitato SEV, il
quale decide in via definitiva.

Articolo 7 – Dimissioni dal SEV
In caso di dimissioni dal SEV, l’importo non ancora rimborsato dev’essere restituito, insieme con gli
interessi maturati.

Articolo 8 – Disposizioni finali
Questo regolamento è stato approvato dal Comitato federativo del 25 novembre 2009 a Berna.
Esso entra in vigore il 1o gennaio 2010 e sostituisce il regolamento sui prestiti del 7 novembre
2008.

Berna, 25 novembre 2009
Il presidente del giorno:
Il segretario del giorno:
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Articolo 1 – Compiti
1.1

Il SEV sostiene i propri membri che senza loro colpa si trovano in difficoltà finanziarie. Concede prestazioni di soccorso per la copertura
- di forti spese straordinarie dovute a malattia o altri casi di disgrazie
- di costi di soggiorni di convalescenza prescritti dal medico quando sono esaurite le prestazioni di altre istituzioni sociali.

1.2

In analoghi casi il SEV può concedere prestazioni anche per coniugi e per figli che hanno
diritto all’indennità.

1.3

Sono escluse prestazioni di soccorso permanenti.

Articolo 2 – Prestazioni
2.1

Il segretariato centrale SEV accorda soccorsi fino ad una somma di CHF 1 000.–. In casi
particolarmente difficili il segretariato sindacale può decidere di aumentare eccezionalmente la prestazione.

2.2

Ogni richiesta di soccorso deve essere dovutamente motivata. Atti giustificativi quali fatture,
ricevute, certificati medici e altri documenti devono essere allegati alla domanda.

Articolo 3 – Condizioni
I richiedenti devono far parte del SEV da almeno un anno.

Articolo 4 – Procedura
4.1

Ogni domanda di soccorso, richiesta con apposito formulario, deve essere inviata al segretariato centrale. Quest’ultimo la tratterà con discrezione.

4.2

Il o la richiedente deve riempire il modulo di richiesta in modo integrale e veritiero.

4.3

La completezza dei dati e della documentazione inoltrati sarà verificata.

4.4

In caso di necessità, si procederà a ulteriori chiarimenti e a richieste di documentazione.

Articolo 5 – Diritto di ricorso
Contro la decisione del segretariato centrale SEV può essere inoltrato ricorso al Comitato SEV, il
quale decide inappellabilmente.

Articolo 6 – Obbligo di rimborso
Ogni membro che dimissiona dal SEV senza lasciare simultaneamente l’impresa di trasporto, o che
è espulso dal SEV, può essere tenuto a rimborsare il soccorso ricevuto, parimenti lo è chi ha beneficiato di un soccorso sulla base di false indicazioni.
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Articolo 7 – Disposizioni finali
Il comitato federativo ha accettato questo regolamento il 25 novembre 2009 a Berna. Esso entra in
vigore il 1° gennaio 2010 e sostituisce il regolamento del 10 novembre 1995.

Berna, 25 novembre 2009
Il presidente del giorno:
Il segretario del giorno:
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Danilo Tonina
Rolf Rubin
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Articolo 1 – Compiti
Alfine di permettere soggiorni di vacanza ai membri del sindacato di condizioni finanziarie modeste
ed ai loro familiari, il SEV può concedere un contributo alle spese di soggiorno.

Articolo 2 – Prestazioni
2.1

Il segretariato SEV emette su richiesta buoni sconto. Essi danno diritto a sconti del
- 25 percento, però al massimo CHF 100.– per persona singola o CHF 200.– per famiglia
- 50 percento, però al massimo CHF 200.– per persona singola o CHF 400.– per famiglia
sui prezzi di pensione di alberghi o sul prezzo di affitto di appar-tamenti di vacanza.

2.2

Il buono sconto vale per i soci SEV, i coniugi e i figli d’età inferiore a 18 anni.

2.3

In un periodo di 2 anni può essere ottenuto un solo buono sconto.

2.4

Il buono sconto vale
- in alberghi per un periodo massimo di soggiorno di sette giorni consecutivi
- negli appartamenti di vacanza per un periodo massimo di soggiorno di quattordici giorni
consecutivi.

Articolo 3 – Validità
3.1

I buoni sconto SEV sono accettati in pagamento dai seguenti alberghi, appartamenti di
vacanze ed organizzazioni:
- Albergo Brenscino, 6614 Brissago
- FSG, Cooperativa di vacanza e di sci dei ferrovieri
- REKA Cassa svizzera di viaggio
- VPOD, Federazione svizzera del personale dei servizi pubblici
Le prenotazioni devono essere fatte direttamente agli alberghi o alle organizzazioni interessate.

3.2

La commissione direttiva SEV può estendere la validità ad altri alberghi o organizzazioni.

Articolo 4 – Condizioni
4.1

Membri attivi
- un reddito annuo inferiore a CHF 63 668.–* dà diritto a un buono sconto del 50%
- un reddito annuo inferiore a CHF 66 152.–* dà diritto a un buono del 25%.
* Valore ragguagliato a 99.3 punti indice dei prezzi al consumo (IPC sulla base: Dicembre
2010=100 punti).
Questi limiti di reddito sono riferiti solo allo stipendio base; le indennità non vengono considerate.

4.2

Membri pensionati
- ai membri pensionati è riconosciuto il medesimo diritto ai buoni sconto, se il loro reddito è
inferiore al 90% dei limiti stabiliti al punto 4.1
- i beneficiari di rendite di vedovanza hanno il medesimo diritto ai buoni sconto, se il loro
reddito è inferiore al 75% dei limiti stabiliti al punto 4.1.
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Per il calcolo dei redditi si devono tenere in considerazione la rendita (cassa pensioni e AVS)
del mese di gennaio; altre prestazioni non vengono considerate.
4.3

I limiti di reddito vengono adeguati periodicamente all’indice dei prezzi al consumo da parte
del Comitato SEV.

4.4

I limiti di reddito vengono pubblicati ad inizio anno sulla stampa sindacale.

4.5

Nei calcoli del reddito vengono dedotti CHF 1000.—per ogni figlio a carico.

Articolo 5 – Ordinazione dei buoni sconto
5.1

L’ordinazione dei buoni sconto deve essere effettuata per mezzo del formulario speciale
ottenibile presso il comitato sezionale. Un membro del comitato sezionale esaminerà la
richiesta e la inoltrerà al segretariato SEV.

5.2

Il buono sconto verrà inviato direttamente al richiedente.

Articolo 6 – Disposizioni finali
Questo regolamento è stato approvato dal Comitato SEV a Berna nella sua seduta del 16 dicembre
2011. Entra in vigore il 1° gennaio 2012 e sostituisce quello del 25 novembre 2009.

Berna, 16 dicembre 2011
Il presidente del giorno:
Il segretario del giorno:
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Andreas Menet
Rolf Rubin
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Articolo 1 – Compiti
Quale membro fondatore della cassa svizzera di viaggio, il SEV mette a disposizione dei suoi membri buoni di viaggio Reka a prezzo ridotto.

Articolo 2 – Prestazioni
Il SEV mette a disposizione buoni Reka con un ribasso del 7 %. Per anno civile, il diritto è limitato a
CHF 600.– al massimo all’anno.

Articolo 3 – Ordinazione
Le ordinazioni possono essere trasmesse tramite la speciale cartolina, per e-mail o per telefono,
rivolgendosi al segretariato centrale. I buoni Reka vengono forniti solo a pagamento avvenuto.

Articolo 4 – Limitazioni
Alberghi e altre organizzazioni turistiche possono limitare l’accettazione dei buoni Reka. Al Parkhotel Brenscino a Brissago i buoni Reka vengono accettati fino a un importo di CHF 500.– per
persona e soggiorno.

Articolo 5 – Disposizioni finali
Questo regolamento è stato accettato dal comitato federativo di Berna del 25 novembre 2009.
Esso entra in vigore il 1o gennaio 2010 e sostituisce quello del 10 novembre 1995.

Berna, 25 novembre 2009
Il presidente del giorno:
Il segretario del giorno:
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Danilo Tonina
Rolf Rubin
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Articolo 1 – Principio
Il SEV afferma il principio della formazione ricorrente dei propri membri e mette a disposizione
adeguati contributi a favore della loro formazione e del loro perfezionamento sindacale e professionale.

Articolo 2 – Formazione e perfezionamento sindacali
2.1

Corsi che danno diritto ad un sussidio
- corsi SEV
- corsi dell’Istituto di formazione dei sindacati Movendo (in seguito Movendo)
- percorsi di studi Movendo
- corsi delle unioni sindacali locali e cantonali
- corsi dei sindacati USS, sempre che siano aperti ai membri SEV.
Su richiesta motivata, il team formazione del SEV può autorizzare il versamento di contributi
per altri corsi, sempre che siano nell’interesse del SEV.

2.2

Corsi delle sottofederazioni
Assunzione dei costi da parte delle sottofederazioni, secondo le regolamentazioni di cui all’art.
4.

2.3

Autorizzazione a partecipare

2.3.1 Ogni membro SEV (attivo, pensionato o esterno) è per principio autorizzato a frequentare i
corsi delle organizzazioni indicati sotto 2.1 e a ricevere le prestazioni previste dal presente
regolamento. Le iscrizioni sono da inviare al segretariato SEV o a Movendo.
2.3.2 Sono autorizzati a partecipare ai corsi SEV i membri che adempiono alle condizioni fissate
nella pubblicazione del corso. Sulla partecipazione decide l‘organizzatore del corso (team
SEV o sottofederazione / sezione). A corsi specifici, pubblicati all‘esterno, sono ammessi
anche non membri SEV in cambio di un’adeguata partecipazione ai costi.
2.3.3 Sono autorizzati a partecipare ai corsi Movendo i membri SEV che sono in regola con i loro
impegni verso il SEV.
2.3.4 Viene pagato solo un corso Movendo o di un sindacato aderente all‘USS (incluse le unioni
sindacali) all‘anno. In casi motivati, si può rinunciare ad applicare questa regola. Competente per la deroga è il team formazione SEV.
Per la partecipazione a corsi SEV non vi è alcuna limitazione,
ossia è possibile partecipare ad un corso SEV, dopo aver partecipato ad un corso Movendo
o di un altro sindacato USS.
2.3.5 Sulla partecipazione di colleghi e colleghe ad un percorso di studi Movendo decide la commissione direttiva su proposta delle sottofederazioni / sezioni o del team di formazione SEV.
Per la frequenza a detti corsi, entrano in considerazione in primo luogo colleghe e colleghi
che intendono assumere un‘attività sindacale a tempo pieno, oppure la presidenza di una
sezione o che già rivestono tale funzione.
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Articolo 3 – Procedura di autorizzazione
Per tutti i corsi che si svolgono al di fuori di Movendo o del SEV (sindacati USS, unioni sindacali, ecc.), occorre richiedere preliminarmente l’autorizzazione al team formazione del SEV. Si deve
fornire i programmi e le basi organizzative, come pure i costi previsti.

Articolo 4 – Prestazioni finanziarie
Viene concessa garanzia di copertura dei costi per
- alloggio (camera doppia)
- costo del corso
Corsi Movendo ordinati ed eseguiti da una sottofederazione sono da addebitare alla stessa.
Se un corso affidato a terzi è comunque nell’interesse del SEV, i costi possono essere ripartiti. La
decisione compete alla commissione direttiva.
In caso di non partecipazione o di tardivo annuncio di impedimento, i costi del corso e per il pernottamento vengono addebitati al membro.
I controlli e la responsabilità per la contabilità dei corsi sono di spettanza del team di formazione
SEV.

Articolo 5 – Corsi delle commissioni del personale
Le commissioni del personale possono chiedere a Movendo di organizzare corsi. Preliminarmente
va presentato al segretariato SEV (team formazione) il programma del corso (contenuti, utilità).
Questi corsi vengono finanziati attingendo ai contributi per le spese di applicazione dei rispettivi
contratti collettivi di lavoro.

Articolo 6 – Disposizioni finali
Questo regolamento è stato approvato il 25 novembre 2009 dal Comitato federativo di Berna. Esso
entra in vigore l’1.1.2010 e sostituisce tutti i precedenti regolamenti sulla formazione e le direttive.

Berna, 25 novembre 2009
Il presidente del giorno:
Il segretario del giorno:
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Danilo Tonina
Rolf Rubin
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Articolo 1 – Nome e sede
1.1

Con la denominazione «Cooperativa delle case di vacanza SEV» (Ferienheimgenossenschaft SEV – Coopérative des stations de vacances SEV) – abbreviato «FHG» – è costituita
una Cooperativa ai sensi dell’articolo 828 e seguenti CO. Essa è iscritta al Registro di commercio.

1.2

La sede della Cooperativa delle case di vacanza SEV – in seguito Cooperativa – si trova a
Berna.

Articolo 2 – Finalità e compiti
2.1

La Cooperativa offre ai propri soci possibilità favorevoli per trascorrere vacanze o periodi di
convalescenza.

2.2

La Cooperativa gestisce in particolare l’Albergo Brenscino a Bris-sago / TI. Essa può inoltre
aderire o partecipare ad altre istituzioni di turismo sociale.

2.3

La Cooperativa può collaborare con altre organizzazioni che tendono come finalità al turismo sociale.

Articolo 3 – Societariato
3.1

Sono membri della Cooperativa i membri del sindacato del personale dei trasporti SEV – in
seguito SEV.

3.2

Il societariato inizia con l’accettazione nel SEV secondo l’articolo 5 degli statuti SEV e termina con l’uscita dal SEV secondo gli ar-ticoli 6 e 7 degli statuti SEV.

3.3

I membri della Cooperativa non hanno nessun diritto sul patrimonio della Cooperativa.

Articolo 4 – Prestazioni speciali della Cooperativa
4.1

Le istituzioni della Cooperativa sono innanzitutto a disposizione dei suoi membri. Se vi è
spazio disponibile possono accettare anche altri ospiti.

4.2

La cooperativa offre ai propri membri riduzioni di prezzo presso le proprie infrastrutture.

Articolo 5 – Pubblicazioni
Le pubblicazioni della Cooperativa avvengono tramite il Foglio ufficiale svizzero di commercio e la
stampa sindacale SEV.

Articolo 6 – Organizzazione della Cooperativa
Gli organi della Cooperativa sono
- l’assemblea dei delegati (892 CO)
- la commissione direttiva (894 e seg. CO)
- l’ufficio di revisione (906 e seg. CO)
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Articolo 7 – Assemblea dei delegati
7.1

L’assemblea dei delegati è il massimo organo della Cooperativa secondo l’articolo 892 CO.
Si compone dei membri del Comitato SEV, che vengono eletti secondo l’articolo 17.3 degli
statuti SEV.

7.2

Sottofederazioni e commissioni hanno la facoltà di far eleggere dai rispettivi organi competenti un sostituto.

7.3

Il diritto di voto è regolato come segue:
- 2 voti per ogni sottofederazione, più 1 voto per ogni 1 000 membri a quota intera. I voti
vengono conteggiati integralmente a condizione che sia presente almeno un delegato.
- 1 voto per ogni commissione.

7.4

L’assemblea dei delegati si riunisce ogni anno, di regola nel corso del secondo trimestre, in
seduta ordinaria. Ulteriori sedute si tengono
- su decisione della commissione direttiva
- su richiesta del dieci percento dei delegati.

7.5

L’assemblea dei delegati viene diretta dal presidio del congresso SEV secondo l’articolo 16.3
degli statuti SEV.

7.6

L’assemblea dei delegati assolve i seguenti compiti:
- approvazione del verbale dell’ultima assemblea
- approvazione del rapporto di attività e dei conti annuali
- decisione sulle proposte dell’ufficio di revisione e scarico alla commissione direttiva
- nomina dell’ufficio di revisione
- decisione circa nuove costruzioni, allargamento, assunzione, vendita o chiusura di impianti
di vacanza come pure partecipazione agli stessi
- accettazione e cambiamento degli statuti
- decisione circa la fusione o lo scioglimento della Cooperativa secondo l’articolo 11.

Articolo 8 – Commissione direttiva
8.1

La commissione direttiva della Cooperativa si compone di regola dei membri della commissione direttiva SEV secondo l’articolo 18.1 degli statuti SEV. Essa si autocostituisce.

8.2

La commissione direttiva si riunisce tutte le volte che la conduzione degli affari lo esige.

8.3

La commissione direttiva vale quale amministrazione nel senso dell’articolo 894 CO. Essa
decide su tutte le questioni che non sono di competenza dell’assemblea dei delegati. Può
attribuire totalmente o in parte la conduzione degli affari all’amministratore finanziario o
all’amministratrice del SEV.

8.4

Il diritto di firma è attribuito al presidente, rispettivamente alla presidentessa, al vice presidente o alla vice presidentessa, all’amministratore o all’amministratrice e agli altri membri
della commissione direttiva da designare. Essi firmano collettivamente a due.

Articolo 9 – Ufficio di revisione
9.1
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La revisione delle questioni finanziarie avviene a cura di un ufficio di revisione riconosciuto,
che emette un rapporto all’attenzione dell’assemblea dei delegati.

Articolo 10 – Finanze e amministrazione
10.1

Le maggiori entrate servono in prima linea ad alimentare un fondo di rinnovamento. Esso
può essere usato solo per rinnovamenti, ampliamenti o per l’acquisizione di attrezzature per
le vacanze o per la partecipazione alla realizzazione delle stesse.

10.2

Oltre al fondo di rinnovamento possono essere costituite altre riserve, a disposizione per
scopi particolari.

10.3

Per gli obblighi della Cooperativa risponde solo il suo patrimonio. E’ esclusa qualsiasi responsabilità privata.

10.4

Il SEV si occupa dell’amministrazione della Cooperativa.

Articolo 11 – Fusione o scioglimento
11.1

Una fusione della Cooperativa con un’altra organizzazione può realizzarsi quando l’assemblea dei delegati lo decide con una maggioranza di due terzi. L’assemblea dei delegati
decide in questo caso anche dell’utilizzazione del patrimonio della Cooperativa.

11.2

Lo scioglimento della Cooperativa può avvenire se è deciso dall’assemblea dei delegati con
una maggioranza di due terzi. Un’eventuale eccedenza di liquidazione affluisce nel fondo di
soccorso del SEV.

Articolo 12 – Disposizioni finali e transitorie
12.1

I presenti statuti sono editi in lingua tedesca, francese e italiana. Se dovessero nascere
delle contestazioni di interpretazione fa stato il testo tedesco.

12.2

Questi statuti sono stati approvati dall’assemblea dei delegati di Berna del 25 novembre
2009. Essi entrano in vigore il 1o gennaio 2010 e sostituiscono l’edizione del 10 novembre
1995.

12.3

Per la revisione di questi statuti è competente l’assemblea dei delegati.

Berna, 25 novembre 2009
Il presidente del giorno:
Il segretario del giorno:

Danilo Tonina
Rolf Rubin
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