Statuto
Associazione Lipedema Svizzera
1. Nome e sede
Con la denominazione “Associazione Lipedema Svizzera” è costituita
un’associazione aconfessionale e apartitica ai sensi degli art.60 e segg. del Codice
civile svizzero con sede nel comune di Sargans.
2. Obiettivi e finalità
• Essere un punto di riferimento per chi è affetto dalla malattia,
• Costituire gruppi di auto-aiuto al fine di permettere il sostegno
vicendevole tra persone colpite dalla patologia,
• Sensibilizzare il pubblico, i medici e i fisioterapisti,
• Far riconoscere la malattia del lipedema presso le casse malati,
• Stimolare la ricerca.
L’associazione non è a scopo di lucro e non ha il fine di trarre vantaggi
economici dalle proprie attività. I suoi organi svolgono la propria funzione in
via gratuita.
3. Mezzi
Al fine di perseguire gli obiettivi associativi, l’associazione dispone dei seguenti
mezzi:
•
•

Contributi associativi annui di CHF 50. - per ogni membro attivo o
passivo,
Donazioni e altri tipi di aiuti.

L’ammontare dei contributi associativi viene stabilito ogni anno durante
l’assemblea dei soci. I soci onorari e i membri del comitato in carica sono
esentati dal pagamento del contributo associativo.
L’anno amministrativo coincide con l’anno solare.
4. Condizione di socio
I soci possono essere persone fisiche o giuridiche che appoggiano gli obiettivi
dell’associazione.
Chi si è particolarmente impegnato per l’associazione può essere designato
socio onorario su proposta del comitato durante l’assemblea dei soci.
5. Scioglimento del rapporto associativo
Il rapporto associativo si interromperà/avrà fine:
per le persone fisiche in caso di recesso, esclusione o morte
per le persone giuridiche in caso di recesso, esclusione o di scioglimento della
persona giuridica.
6. Recesso ed esclusione

È possibile recedere dall’associazione entro la fine dell’anno. Il recesso
dall’associazione deve pervenire per iscritto al comitato almeno 4 settimane
prima della fine dell’anno. Nel caso si receda nel corso dell’anno, la quota
associativa piena sarà comunque da versare e non rimborsabile.
In qualsiasi momento un membro può venire escluso dall’associazione a
causa della violazione dello statuto o della trasgressione degli obiettivi
associativi.
Se un membro rimane debitore del contributo associativo nonostante i
solleciti, il comitato si riserva di poter escluderlo automaticamente.
7. Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
•

L’assemblea generale dei soci

•

Il comitato

•

L’organo di revisione dei conti

8. Assemblea generale dei membri
L’assemblea generale dei soci è l’organo più importante dell’associazione.
Un’assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno nel primo quadrimestre.
All’incirca 20 giorni prima all’assemblea, i soci vengono invitati per iscritto e
sono messi a conoscenza dell’ordine del giorno. Gli inviti via e-mail fanno
fede.
Le richieste di modifica dell’ordine del giorno all’attenzione dell’assemblea
generale devono pervenire entro fine gennaio per iscritto al comitato.
Il comitato o un quinto dei soci possono richiedere in qualsiasi momento la
convocazione di un’assemblea dei soci straordinaria comunicandone i motivi.
L’assemblea deve avere luogo entro 4 settimane dalla ricezione della
richiesta.
L’assemblea dei soci ha come compiti e facoltà irrevocabili:
a) Approvazione del verbale dell’ultima assemblea
b) Approvazione del rapporto annuale del comitato
c) Accettazione del rapporto di revisione contabile e approvazione del
bilancio annuale
d) Dissoluzione del comitato

e) Elezione del presidente e degli altri membri di comitato e di un
supervisore
f) Determinazione dell’ammontare del contributo associativo
g) Approvazione del budget annuale
h) Essere a conoscenza del programma di azione
i) Modifica dello statuto
j) Decisione sull’esclusione di soci
k) Delibera sullo scioglimento dell’associazione e sull’impiego dei prodotti
di liquidazione.
Tutte le assemblee dei soci ordinarie hanno facoltà di deliberare
indipendentemente dal numero di soci presenti.
I soci deliberano con la maggioranza assoluta. In caso di parità di voti la scelta
decisiva spetta ai membri del comitato.
Le modifiche allo statuto necessitano un appoggio dei due terzi degli aventi
diritto al voto.
Le delibere effettuate devono essere riportate in un verbale.
9. Il comitato
Il comitato è formato da almeno 4 persone.
È possibile venire rieletti.
Si occupa dell’ordinaria amministrazione ed è il rappresentante
dell’associazione con l’esterno. Emana regolamenti.
In accordo con la legge e questo statuto, il comitato ricopre tutte le funzioni
che non sono assegnate ad altri organi.
Il comitato comprende i seguenti ambiti delle funzioni:
a) Di presidenza
b) Di vicepresidenza
c) Finanziarie
d) Attuariali
e) Rappresentative di sezione
È possibile ricoprire più cariche.
Il comitato si riunisce ogniqualvolta sia necessario. Ogni membro del comitato
può richiedere una riunione previa notifica dei motivi.

Nel caso in cui nessun membro richieda una discussione orale, la presa di
decisione via e-mail è valida.
Fondamentalmente, il comitato svolge le proprie funzioni in via gratuita.
10. Organo di revisione dei conti
Durante l’assemblea generale dei soci sono eletti 2 revisori contabili, che
supervisionano la contabilità ed effettuano una verifica generale almeno una
volta all’anno.
L’organo di revisione contabili redige per l’assemblea dei soci un rapporto ed
una proposta di budget all’attenzione del comitato.
È possibile venire rieletti.
11. Autorizzazione a firmare
L’associazione può essere tenuta responsabile in seguito al rilascio della firma
da parte del presidente.
12. Responsabilità civile
A garanzia dei debiti dell’associazione sono garanti solo i beni
dell’associazione. Si esclude la responsabilità civile del singolo socio.
Esclusione della responsabilità Art. 75a/ libro primo CC.
13. Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato durante
un’assemblea ordinaria o straordinaria ed ha effetto solo con la maggioranza
assoluta dei soci presenti.
In caso di scioglimento dell’associazione i mezzi di cui dispone vanno ad
un’organizzazione senza scopo di lucro e non saranno divisi tra i soci.
14. Entrata in vigore
Questo statuto è stato approvato durante l’assemblea costitutiva del
31.05.2014 ed entra in vigore nella medesima data.
Luogo e data

Sargans

31.05.2014
Il presidente:
Heidi Schmid-Ackermann

Redattrice del verbale:
Maria-Simona Schiebelbein

