
 

 

 

 

Statuti della 
Associazione degli Amici del 

Musée international d’horlogerie 
 

 
Articolo primo-costituzione 
Con la denominazione di Amici del Musée international d’horlogerie, si è costituita un’Associazione senza 
scopo di lucro conformemente ai presenti statuti ed agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. 
Questa Associazione è posta sotto il patronato della Fondation Maurice Favre ed è di una durata illimitata. 
 
Art. 2. – Sede 
La sede de l’Associazione è a La Chaux-de-Fonds, al Musée international d’horlogerie. 
 
Art. 3. – Scopo 
Lo scopo dei questa Associazione è di raggruppare tutte le persone morali e fisiche desideranti participare 
allo splendore del Musée international d’horlogerie ed all’arricchimento delle sue collezioni. 
 
Art. 4.- Membri 
I membri dell’Associazione sono composti da persone morali e fisiche. Un regolamento  adottato 
dall’Assemblea generale fissa le condizioni di adesione e di demissione, come pure tutti i diritti e gli 
obblighi. 
 
Art. 5.- Assemblea generale 
L’Assemblea generale è il potere supremo dell’Associazione. Raggruppa tutti i membri che hanno diritto 
ad una voce. 

 Accetta il rapporto d’attività ed i conti annuali, nomina il Comitato, due verificatori dei conti e 
tutti gli altri organi sociali da istituire, revisiona e modifica gli statuti, accetta i regolamenti, come 
pure quello che fissa i diritti e gli obblighi dei diversi membri. 

 Nomina i membri onorari. 
 Definisce il montante delle quote. 
 Si riunisce ordinariamente una volta l’anno, su convocazione inviata dal Comitato con un anticipo 

di almeno 20 giorni, con i punti che saranno all’ordine del giorno. 
L’assemblea generale prende le sue decisioni con la maggioranza dei membri presenti. 
Può decretare  validamente solo sui punti che figurano all’ordine del giorno. 
 
Art. 6.- Comitato  
Il Comitato assume l’amministrazione e rappresenta l’Associazione. È incaricato di prendere les misure 
utili per raggiungere lo scopo sociale, di convocare le Assemblee generali ordinarie e straordinarie, di 
prendere le decisioni relative all’ammisione ed alla demissione dei membri come pure all’eventuale 
esclusione, di vegliare all’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea generale ed all’applicazione degli 
statuti et regolamenti dell’Associazione. Può, secondo le circostanze, affidare una missione speciale ad 
una commissione. 
È composto dai 7 ai 15 membri, nominati per un anno dall’Assemblea generale, rieligibili. 
 
 
 



 

Il Presidente è nominatamente designato, gli altri membri si dividono, secondo le loro preferenze, gli 
incarichi del Comitato. Può decideredell’attribuzione dei fondi raccolti, in accordo con la Direzione del 
MIH. 
Il Comitato può delegare una parte dei suoi poteri ad un polo costituito dai 3 ai 7 membri. Delibera 
validamente con la presenza minima di 5 membri. Il Comitato ed il suo polo sono convocati su ordine del 
presidente o alla domanda di 3 dei loro membri. 
 

Art. 7.- Esercizio annuale 

L’esercizio annuale coincide con l’anno civile. 

 

Art. 8.- Rappresentanza 

L’Associazione è validamente impegnata dalla firma collettiva, di due membri, in qualità di Presidente e di 
Vice-presidente, o di un’altro membro del Comitato. 
 
Art. 9.- Fondi 
Le risorse dell’Associazione sono le quote dei suoi membri, i doni,  sovvenzioni, lasciti, etc. 
I fondi raccolti servono all’arricchimento delle collezioni ed alla loro valorizzazione.Sono consegnati alla 
fine di ogni esercizio sociale alla Fondazione Maurice Favre previa deduzione delle spese di gestione e di 
promozione dell’Associazione, come pure le somme vincolate per scopi precisi, in accordo con la 
Direzione del MIH. 
Il rapporto di gestione indica le risorse utilizzate per la gestione e la promozione dell’Associazione, i 
montanti vincolati in accordo con la Direzione del Musée international d’horlogerie, come pure i montanti 
trasmessi alla Fondation Maurice Favre e la loro destinazione. 
 
Art. 10.- Dissoluzione. 
La dissoluzione dell’Associazione può essere decisa dall’Assemblea generale. Deve essere accettata dalla 
maggioranza costituita dai tre quarti dei membri presenti. 
In caso di dissoluzione dell’Associazione, l’attivo sarà consegnato alla Fondazione Maurice Favre per 
l’acquisto di pezzi o di collezioni di sua scelta. 
 
Art. 11.- Entrata in vigore 
I presenti statuti, accettati in Assemblea generale costitutiva tenuta il 2 dicembre 1980 al Musée 
international d’horlogerie. Modificati in Assemblea generale il 10 marzo 1999, il 21 febbraio 2001 e il 10 
marzo 2005 e il 14 marzo 2018 firmati dalla Presidente e dal Vice-presidente eletti, entrano 
immediatamente in vigore. 
   

 La Presidente        Il Vice-presidente 

                

     Lise Berthet              Michel Ditisheim 

 

La Chaux-de-Fonds, il 14 marzo 2018 
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