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Statuto della Federazione Svizzera Funzionari di Polizia-Sezione Ticino 

Denominazione e scopo 

Art.1 

Con la denominazione "Federazione Svizzera Funzionari di Polizia, Sezione Ticino" 
(detta in seguito FSFP-Ti) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS. 

Art.2 

La sede e il recapito della FSFP-Ti sono presso la residenza di lavoro del Presidente. 

Art.3 

La FSFP-Ti si prefigge: 

a) la tutela degli interessi morali, sociali e professionali;  
b) lo stimolo dello spirito di collegialità e solidarietà; 
c) la creazione e lo sviluppo di previdenze sociali. 
d) La FSFP-Ti è apolitica e aconfessionale. 

 

Soci  

Art. 41 

1. Può diventare socio della FSFP-TI chiunque eserciti un'attività di polizia  
all'interno di un corpo di Polizia di Confederazione, Cantone o Comune.  
Il Comitato può ammettere eccezioni. 
Chi lascia il corpo e l'attività di polizia perde lo statuto di socio della FSFP-TI.  
L'uscita dalla FSFP-TI esclude ogni pretesa giuridica. 
 

2. L'indennità di riscatto da versare per chi si affilia alla FSFP-TI dopo li 50esimo anno di età è di  
frs 150.- per anno, fino al massimo di frs 750.-.  
Il comitato può ammettere eccezioni. 
 

3.  Il pensionato rimane socio della FSFP-TI. 
 

4. Sono soci onorari quelle persone che per benemerenze particolari nei confronti della FSFP-TI 
vengono proclamati tali dall'Assemblea dei soci. 

Art.5 

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Segretario entro il 30 settembre e hanno effetto a 
fine anno. Il dimissionario perde ogni diritto sul patrimonio sociale.  
È tenuto a pagare le tasse per il periodo che ha fatto parte della FSFP-Ti. 

                                                             
1 Modificato e approvato il 20 novembre 2015 dall’Assembla annuale ordinaria di Lugano  
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Art.6 

Su proposta del Comitato direttivo, l'Assemblea può pronunciare l'esclusione: 

a) per chi si rifiuta di osservare gli statuti e le decisioni prese dagli organi della FSFP-Ti; 
b) per chi lede gravemente gli interessi della FSFP-Ti; 
c) per chi è in mora con le tasse prescritte;  
d) per motivi di ordine morale. 

Organizzazione 

Art.7 

Gli organi della FSFP-Ti sono:  

a) l'Assemblea dei soci; 
b) il Comitato direttivo; 
c) i revisori; 
d) le commissioni permanenti. 

Art. 8 

L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno. Le sue competenze sono: 

a) approvazione della gestione; 
b) nomina del Presidente, del Cassiere, del Segretario e degli altri membri del Comitato; 
c) nomina di tre revisori; 
d) nomina di commissioni speciali per lo studio di particolari problemi; 
e) nomina dei delegati al congresso centrale della FSFP; 
f) fissazione delle quote annuali e delle indennità2; 
g) decisioni su contestazioni o controversie. 

L'Assemblea dei soci può essere convocata in ogni momento dal Comitato direttivo o su domanda di 
almeno un quinto dei soci. 

Art. 9 

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 

Art. 10 

Il Comitato direttivo si compone: 

a) del Presidente, del Segretario, del Cassiere designati come all'art. 8; 
b) di altri 14 membri, distribuiti equamente nei diversi servizi, organi specialistici, logistici, 

amministrativi ed almeno un socio pensionato. 

                                                             
2 Modificato e approvato il 02 dicembre 2011 dall’Assembla annuale ordinaria di Paradiso  
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Art. 11 

II Comitato resta in carica 4 anni ed è rieleggibile. 

Art. 12 

Il Comitato direttivo si riunisce più volte l'anno. Una risoluzione è ritenuta valida se appoggiata dalla 
metà dei voti più uno dei presenti che devono essere al minimo nove. Le decisioni importanti sono rese 
note a tutti i soci. Il redattore di lingua italiana del bollettino FSFP fa parte di diritto del Comitato 
direttivo con voto consultivo. 

Art. 12a3 

Il Comitato nomina una Commissione giuridica ed una Commissione collaborazione e problematiche 
Polizie Comunali. 
Altre commissioni permanenti potranno essere nominate secondo le necessità. 
Le Commissioni sono dirette da un membro di Comitato che riferirà sull'attività al Comitato stesso. 

Art. 13 

Il Presidente si occupa di: 

a) tutte le questioni che interessano la FSFP-Ti; 
b) convoca e presiede le sedute del Comitato e dell'Assemblea dei soci; 
c) firma tutti gli atti unitamente al Segretario o al Cassiere; 
d) controlla la contabilità e lo stato della cassa; 
e) prepara una relazione sulla gestione annuale e la presenta all'Assemblea generale. Non può 

prendere nessun impegno a nome della società se non vi acconsente la maggioranza dei voti del 
Comitato direttivo. Sono riservati i casi di semplice amministrazione. 

Art. 14 

lI Segretario cura: 

a) il verbale delle sedute di Comitato e dell'Assemblea; 
b) lo stato nominativo dei soci; 
c) la registrazione degli atti e tutta la corrispondenza in genere. 

Art. 15 

Il Cassiere cura: 

a) la contabilità; 
b) prepara i bilanci e li sottopone ai revisori e all'Assemblea generale; 
c) effettua i pagamenti, con firma collettiva a due, unitamente al Presidente, in sua assenza al 

Vicepresidente, al Segretario o un altro membro del Comitato. 

                                                             
3 Modificato e approvato il 03 dicembre 2010 dall’Assembla annuale ordinaria di Sementina 
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Art. 16 

I revisori restano in carica un anno e due sono rieleggibili. Essi esaminano:  

a) tutti gli atti e i registri inerenti la gestione contabile; 
b) presentano un rapporto all'Assemblea dei soci. 

Art. 16a4 

La Commissione giuridica, massimo 3 membri, tratta e segue tutte le richieste di protezione giuridica, 
dandone scarico al Comitato. 
La Commissione collaborazione e problematiche Polizie Comunali, massimo 7 membri, analizza le varie 
esigenze sottoponendole al Comitato. 
I membri delle commissioni, se convocati, possono partecipare alle riunioni di Comitato a titolo consultivo 
senza diritto di voto. 

Cassa decessi 

Art. 175 

Nel caso di decesso di un socio della FSFP, il Comitato, sulla base delle indennità fissate dall'Assemblea, 
versa un contributo in aggiunta a quello erogato dalla Cassa Centrale.  
Per stabilirne gli aventi diritto fanno stato gli accertamenti svolti dagli organi della Cassa Centrale. 

Aiuti finanziari 

Art. 18 

Su richiesta, in casi particolari, il Comitato direttivo, può concedere degli aiuti finanziari ai soci. 

Finanze 

Art. 196 

a) chiunque assolve una missione per conto della FSFP-Ti ha diritto alle spese realmente sopportate. 
b) nell'ambito del Comitato direttivo sono concesse le seguenti indennità annuali:  

al Presidente CHF 2'000.-; 
al Vicepresidente CHF 1’300.-; 
al Segretario e al Cassiere rispettivamente CHF 1'700.-; 

c) ogni socio della FSFP-Ti che svolga un'attività su incarico del Comitato, percepisce una indennità di 
CHF 80.- per la mezza giornata e di CHF 160.- per la giornata intera. 

 

                                                             
4 Modificato e approvato il 03 dicembre 2010 dall’Assembla annuale ordinaria di Sementina 
5 Modificato e approvato il 02 dicembre 2011 dall’Assembla annuale ordinaria di Paradiso 
6 Modificato e approvato il 25 novembre 2022 dall’Assembla annuale ordinaria di Locarno 
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Art. 20 

La cassa sezionale paga: 

a) la tassa alla cassa centrale della FSFP; 
b) la tassa d'entrata e le quote annuali alla cassa decessi della FSFP;  
c) la tassa alla cassa soccorso della FSFP; 
d) l'abbonamento all'organo ufficiale ed obbligatorio della FSFP; 
e) tutte le altre spese amministrative; 
f) tutte le spese preventivate dall'Assemblea. 

Art. 21 

La FSFP-Ti riscuote una tassa annuale il cui importo viene fissato dall'Assemblea generale ordinaria ed è 
pagabile in rate mensili. 

Disposizioni finali 

Art. 22 

Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti all'Assemblea. 
Le modifiche proposte devono figurare all'ordine del giorno. 

Art. 23 

Lo scioglimento della FSFP-Ti può essere deciso solo con il voto favorevole di due terzi dei soci iscritti.  
Gli eventuali fondi della FSFP-Ti devono essere depositati presso un istituto di credito garantito dallo stato 
per la durata di 10 anni. 
Se nel frattempo sorgesse un'analoga associazione i fondi saranno versati alla stessa, caso contrario, 
ripartili fra soci secondo l'anzianità di appartenenza alla società. 

Art. 24 

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea generale dei soci tenutasi ad Ascona li 21.11.1992, entra 
immediatamente in vigore abrogando tutte le disposizioni precedenti. 

 

 

Il Presidente:          Il Segretario: 
Michele SUSSIGAN        Alberto MARIETTA 
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