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I. Nome, sede e scopo

Art. 1
Nome e sede

Risponde al nome «Verein Schweizerischer Seniorenrat; Association Conseil suisse des
aînés; Associazione Consiglio svizzero degli anziani» un'associazione ai sensi dell'art. 60
segg. del Codice Civile svizzero. La sede dell'associazione corrisponde all'ubicazione del
segretariato.

Art. 2
Scopo, compiti

1 L'Associazione Consiglio svizzero degli anziani è una piattaforma e un forum per le
persone anziane in materia di politica della vecchiaia in particolare nei confronti delle
autorità federali e dell’opinione pubblica . È indipendente dai partiti politici e
confessionalmente neutra.

2L'associazione si prefigge in particolare,
- di difendere la dignità, la qualità di vita e l’autonomia delle persone anziane;
- di migliorare l’immagine delle persone anziane nell’opinione pubblica;
- di promuovere la partecipazione delle persone anziane nella società e la solidarietà

tra le generazioni;
- di difendere gli interessi sociali, culturali ed economici delle persone anziane;
- di sostenere, a favore dell’insieme della popolazione, l’ulteriore sviluppo d’una rete di

sicurezza sociale compatibile con le esigenze della società e delle generazioni;
- di rappresentare le persone anziane in tutte le organizzazioni attive nel settore della

politica dell'anzianità.

3Per raggiungere questi obiettivi l'Associazione
- coltiva i contatti con i competenti servizi federali, alfine di poter partecipare alla

preparazione e realizzazione di progetti legislativi e ordinanze dell'amministrazione
federale determinanti per l’organizzazione della società, la sicurezza sociale e la
politica dell’anzianità ;

- Partecipa alle procedure di consultazione federali concernenti queste tematiche;
- L’Associazione è organo consultivo del Consiglio federale nelle questioni

dell'anzianità e assume i mandati che il Consiglio federale, il Parlamento o i
dipartimenti vorranno affidarle;

- elabora progetti propri e raccomandazioni all’indirizzo delle autorità federali;
- organizza manifestazioni per la divulgazione dei suoi obiettivi e promuovere le sue

attività;
- collabora con altre organizzazioni dagli scopi analoghi.

4L'associazione può esercitare altre attività correlate direttamente o indirettamente al suo
scopo.
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II. Risorse finanziarie

Art. 3
Finanze

L'Associazione si finanzia mediante:

a) Sovvenzioni da parte del potere pubblico, in particolare del fondo AVS
conformemente all'art. 101bis LAVS

b) proventi da prestazioni di servizio;
c) redditi da capitali;
d) donazioni.

III. Appartenenza

Art. 4
Membri, adesione

1 L'Associazione è composta dalle due organizzazioni susseguentemente nominate membri
costituenti:

- Associazione Svizzera per le questioni degli anziani (A.S.A)
- FARES Federazione delle associazioni dei pensionati e dell’aiuto reciproco in

Svizzera

2L’Associazione può accogliere altre organizzazioni solo nel caso in cui entrambi i membri
costituenti ne approvino esplicitamente l’adesione

Art. 5
Dimissioni

1Il ritiro dall'Associazione è possibile per la fine di un anno d'esercizio, rispettando un
preavviso di sei mesi. La lettera di disdetta indirizzata alla o al copresidente in carica deve
essere inviata per raccomandata. Se nell'Associazione permane una sola organizzazione di
soci, l'Associazione deve essere sciolta.
2Il ritiro non da diritto a quote del patrimonio sociale.

IV. Organizzazione

Art. 6
Principio

I membri costituenti sono rappresentati pariteticamente nell'assemblea dei delegati e nel
comitato direttivo.
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Art. 7
Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

- l'assemblea dei delegati;
- il comitato direttivo;
- l'ufficio di revisione.

A. Assemblea dei delegati

Art. 8
Composizione dell'Assemblea dei delegati

1L'assemblea dei delegati è composta da

- 2 copresidenti

- 16 delegati

- 16 delegati supplenti

I due membri costituenti dell'Associazione Consiglio svizzero degli anziani nominano, in
seno alla loro cerchia, ciascuno una copresidente o un copresidente per un periodo
amministrativo di due anni come pure 8 delegati e 8 delegati supplenti per un periodo
amministrativo di 4 anni nell'assemblea dei delegati. Essi sono rieleggibili al massimo per
due ulteriori mandati. I nomi degli eletti devono essere comunicati all’associazione e al
Dipartimento federale dell’interno. I membri supplenti hanno il diritto di partecipare alle
assemblee dei delegati, alle consultazioni e di presentare proposte, ma non hanno diritto di
voto. Resta salvo l’art. 11 cpv. 1. Gli eletti devono poter possibilmente rappresentare le
diverse regioni nazionali e i gruppi linguistici. Inoltre si deve aspirare a una rappresentanza
equilibrata di uomini e donne all'assemblea dei delegati.
2All'assemblea dei delegati vengono invitati uno o due rappresentanti dell'amministrazione
federale come ospiti.

Art. 9
Funzione e compiti dell'assemblea dei delegati

1L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione.
2L'assemblea dei delegati svolge i seguenti compiti e ha le seguenti competenze:

- nomina dei membri del comitato direttivo e dei rappresentanti, su proposta dei membri
costituenti, ad eccezione della copresidenza;

- nomina dell’ufficio di revisione;

- emanazione di un regolamento interno;

- emanazione di un regolamento sulle indennità;

- approvazione del preventivo, del rapporto annuale, del consuntivo e del rapporto
dell'ufficio di revisione;

- approvazione delle uscite che superano il budget; il comitato direttivo ha la facoltà,
sempreché sia ragionevole e opportuno, di decidere sui superamenti del budget non
superiori al 10%. In occasione della successiva assemblea ordinaria dei delegati deve
fare rapporto sui motivi del superamento del budget e sui suoi effetti, nonché sulle
necessarie misure di contenimento del budget.

- approvazione di prese di posizione in merito a questioni di politica sociali e degli anziani
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- o consultazioni su progetti legislativi federali su incarico del comitato direttivo;

- approvazione degli obiettivi legislativi e annuali e dei programmi proposti dal comitato
direttivo;

- Approvazione del contratto di prestazioni con l’UFAS

- Discarico del comitato direttivo;

- Decisione sulle modifiche dello statuto;

- Scioglimento dell'Associazione.

Art. 10
Convocazione, proposte dei delegati

1Il Comitato centrale convoca l'assemblea dei delegati di regola quattro volte l'anno. I dati
per le assemblee dei delegati sono resi noti all'inizio dell'anno. I delegati e i delegati
supplenti sono convocati con un preavviso scritto sempre con due settimane d'anticipo sul
termine dell'assemblea. L'invito contiene l'ordine del giorno assieme a eventuali basi
decisionali.
2I delegati e delegati supplenti possono inviare al comitato direttivo proposte o proposte di
nomina scritte fino a quattro settimane prima della data dell'assemblea dei delegati. Il
comitato direttivo deve integrare le proposte nell'ordine del giorno ordinario.
3I delegati e delegati supplenti sono convocati per scritto ad altre assemblee dei delegati
straordinarie con un anticipo di quattro settimane sull'assemblea. L'invito deve contenere
l'ordine del giorno assieme a eventuali basi decisionali.
4Le assemblee straordinarie dei delegati si svolgono su convocazione del comitato direttivo
o quando sei delegati o delegati supplenti lo richiedono. L'assemblea si svolge entro due
mesi dalla richiesta. Data, ordine del giorno ed eventuali basi decisionali sono comunicati dal
comitato direttivo al più tardi con due settimane di anticipo.
5L'assemblea dei delegati è diretta dalla o dal copresidente in carica, in caso d’impedimento
dalla o dal copresidente supplente, eventualmente da un altro membro del comitato direttivo.
Il comitato direttivo provvede alla stesura del verbale.
6Sulle trattande non previste dall’ordine del’ giorno non possono essere prese decisioni.

Art. 11
Delibera, nomine e votazioni

1Ogni copresidente dispone di un voto. I rispettivi 8 delegati dei due membri costituenti
hanno 8 voti. In caso d'impedimento di un delegato, il rispettivo membro costituente
stabilisce prima dell'assemblea dei delegati quale delegato supplente tra le sue fila esercita
il diritto di voto in sostituzione Ogni votante ha diritto di esprimere un solo voto.
2In caso di assenza di una o di un copresidente, il suo diritto di voto è esercitato da un
delegato supplente del rispettivo membro costituente. Quest’ultimo stabilisce, prima
dell'assemblea dei delegati, quale delegato supplente tra le sue fila eserciterà il diritto di voto
in sostituzione della o del copresidente assente. Il delegato supplente designato ha diritto di
esprimere un solo voto.
3L'assemblea dei delegati raggiunge il quorum, in presenza di almeno 12 delegati
(copresidenti inclusi).
4Durante le nomine e le votazioni decide la maggioranza semplice dei voti espressi (salvo gli
art. 20 e 21). In caso di parità di voti il voto della o del copresidente non è preponderante. In
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questo caso la proposta corrispondente non sarà più trattata durante l’ assemblea dei
delegati in corso.
5Su richiesta di metà dei delegati presenti, le nomine e le votazioni sono a scrutinio segreto.
6Quando l'assemblea dei delegati, su richiesta del comitato direttivo, approva prese di
posizione pubbliche concernenti l'associazione e relative a questioni d'organizzazione della
società, di sicurezza sociale e di politica dell'anzianità o consultazioni relative a progetti
legislativi federali, viene comunicata solo l'opinione della maggioranza, eccetto quando
l'opinione della minoranza ha ottenuto nella votazione almeno un terzo dei voti dei delegati
aventi diritto di voto.

B. Comitato direttivo

Art. 12
Composizione del comitato direttivo

1Il comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto di due
copresidenti e di un supplente ciascuno, scelto tra le fila dei delegati di ognuno dei membri
costituenti, tre membri del comitato direttivo scelti tra le fila dei delegati e di un supplente
ciascuno, scelto tra le file dei delegati o dei delegati supplenti di ognuno dei membri
costituenti
2I membri del comitato direttivo e i membri supplenti del comitato direttivo sono proposti dai
membri costituenti e votati ad personam dall'assemblea dei delegati. I supplenti della
copresidenza li rappresentano nel comitato direttivo solo per quanto concerne la votazione,
ma non per quanto concerne i compiti e le competenze della copresidenza.
3Il comitato direttivo si autocostituisce, ad eccezione della copresidenza.
4Il periodo amministrativo dei membri del comitato direttivo e dei membri supplenti del
comitato direttivo è di due anni. La rielezione è ammessa al massimo per tre volte. Il
comitato direttivo regola la sua organizzazione nel regolamento interno.
5Se necessario, il comitato direttivo ha la facoltà di invitare degli esperti alle sedute .. Questi
hanno un voto consultivo.

Art. 13
Compiti del comitato direttivo

1Al comitato direttivo competono tutti gli affari non riservati esplicitamente da leggi o statuti a
un altro organo dell'associazione.
2Il comitato direttivo rappresenta l'Associazione verso l'esterno e conduce gli affari correnti.
Tratta tutti i compiti dell'Associazione e si occupa dei rapporti con autorità e altre
organizzazioni.
3Il comitato direttivo può delegare alla copresidenza compiti di dirigenza e di
rappresentanza.

4Al comitato direttivo competono soprattutto compiti concernenti
- la definizione e la preparazione delle assemblee dei delegati;
- l'esecuzione o la sorveglianza dell'attuazione delle delibere dell'assemblea dei

delegati;
- l’istituzione di gruppi di lavoro, l'’elaborazione dei loro mansionari e il coordinamento

delle loro attività;
- il rilascio di un mansionario per la gestione del segretariato;
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- la cura dei contatti con le organizzazioni associate, i media, il pubblico e altre
organizzazioni attive nella politica dell'anzianità, nella misura in cui il regolamento
interno non deleghi questi compiti alla copresidenza;

- la formulazione all'attenzione dell'assemblea dei delegati degli obiettivi. e dei
programmi legislativi e annuali

Art. 14
Organizzazione e delibere del comitato direttivo

1Il comitato direttivo è convocato dalla o dal copresidente in carica, in caso d'impedimento
dalla o dal copresidente supplente. Si riunisce ogni volta gli affari lo esigano, ma almeno
quattro volte l'anno o su richiesta di 3 membri del comitato direttivo.
2Il comitato direttivo raggiunge il quorum, in presenza di almeno la metà dei suoi membri o
dei loro supplenti. Prende le sue delibere con la maggioranza semplice dei voti espressi.
3Le delibere possono essere prese via lettera circolare, e-mail o in una conferenza
telefonica, eccetto quando almeno 1 membro del comitato direttivo non richieda una seduta.
Le delibere devono essere verbalizzate e approvate in occasione della seguente seduta
ordinaria

Art. 15
Diritto di firma

Il comitato direttivo nomina le persone con diritto di firma. Queste firmano collettivamente a
due.

Art. 16
Copresidenza

1La copresidenza è composta da due persone. Le due o i due copresidenti sono eletti dai
due membri costituenti per un periodo amministrativo della durata di due anni (art. 8). La
rielezione è ammessa al massimo per tre volte. Ogni membro della copresidenza dirige il
comitato direttivo e l'assemblea dei delegati alternativamente con turno di un anno. L'altro
membro esercita la funzione della supplenza.

2La o il copresidente in carica rappresenta l'Associazione verso l'esterno e, salvo accordo
diverso con la o il supplente o altra regolamentazione adottata in un singoli casi dal
comitato direttivo, è l'unica/l'unico portavoce dell'associazione nei confronti del pubblico.

Art. 17
Segreteria

La segreteria svolge i compiti a lei assegnati per l'associazione e i suoi organi come
previsto dal mansionario e in base alle istruzioni della copresidenza.
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C. Ufficio di revisione

Art. 18
Ufficio di revisione

1L'Associazione fa verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un
ufficio di revisione iscritto nel registro dell'autorità di sorveglianza dei revisori.
2Sono applicabili le rispettive prescrizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione
delle società anonime.

3L'ufficio di revisione è nominato per un anno. La rielezione è ammissibile.

V. Responsabilità

Art. 19
Responsabilità dei membri dell'Associazione

Per gli obblighi dell’Associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell’Associazione.
Ogni responsabilità personale dei membri o dei delegati è esclusa.

VI. Modifica dello statuto e scioglimento dell’Associazione

Art. 20
Modifica dello statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea dei delegati, se la proposta di
modifica viene approvata con almeno 3/4 dei voti (cfr. anche il quorum sulla presenza
conforme all'art. 11 cifra 3). Nel conteggio le astensioni non sono considerate.

Art. 21
Scioglimento e fusione dell'Associazione

1L'assemblea dei delegati può decidere lo scioglimento dell'associazione, se lo scioglimento
viene approvato con almeno 3/4 dei voti (cfr. anche il quorum sulla presenza conforme
all'art. 11 cifra 3). Nel conteggio le astensioni non sono considerate.
2La fusione è possibile solamente con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera,
esentata dall'assoggettamento all'imposta in ragione della sua pubblica utilità o al suo scopo
pubblico. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'utile e il capitale vengono devoluti ad
un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, esentata dall'imposizione fiscale in seguito
alla sua utilità pubblica o scopo pubblico.
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VII. Disposizioni finali

Art. 22
Regolamentazione transitoria del periodo amministrativo

Il periodo amministrativo è determinato considerando anche la durata dell'esercizio di una
carica equivalente nel CSA quale società semplice.

Art. 23
Entrata in vigore

Lo statuto è stato approvato all'unanimità dall'assemblea costituente del 29 aprile 2010 e
entra subito in vigore.

Berna, lì 29 aprile 2010

La copresidenza:

Christiane Jaquet-Berger Karl Vögeli


