STATUTO

1. Nome, sede, scopi e anno finanziario
Art.1 L’Associazione HSE-Ticino è un’Associazione libera, a norma del presente Statuto e
delle disposizioni degli artt. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
L’Associazione non appartiene a nessun gruppo politico o confessionale; essa non persegue
alcuno scopo lucrativo ed è aperta ad ogni eventuale possibilità di collaborazione con gli enti
statali e parastatali, con altri enti pubblici o privati, nell’ambito del perseguimento dei propri
scopi. I termini utilizzati in tutti gli articoli qui di seguito sono da intendersi sia al maschile che
al femminile.
Art.2

La sede dell’Associazione è presso il segretariato.

Art.3

Lo scopo dell’Associazione consiste nel:
● promuovere e sostenere la formazione specialistica e continua per le figure HSE
(Health Safety Envirorment);
● sostenere e garantire una comunicazione aggiornata e sistematica in merito a temi
e leggi che regolamentano il mondo HSE, così come la promozione della salute in
azienda e la prevenzione degli infortuni professionali e non professionali;
● creare e mantenere i contatti a livello cantonale, nazionale e con paesi limitrofi per
quanto riguarda associazioni professionali e di categoria;
● tutela e rappresentanza a tutti i livelli (cantonali e federali) degli interessi di sviluppo
delle competenze dei propri iscritti;
● riconoscere lo sviluppo dei propri associati anche attraverso una certificazione delle
competenze e la creazione di un registro dei propri associati;
● farsi promotrice a livello cantonale e nazionale di istanze giuridiche per i propri iscritti
relativamente a contratti, leggi, standard volontari.

Art.4

L’esercizio annuale corrisponde all’anno civile.

2. Appartenenza
Art.5 Possono diventare membri tutte le persone fisiche e giuridiche e le corporazioni di
diritto pubblico che approvano gli scopi dell’Associazione e sono disposti al loro promovimento.
Il Comitato decide sulle ammissioni.
Esistono diverse tipologie di appartenenza che possono aderire all’Associazione:
● Socio fondatore (con diritto di voto):
sono considerati soci fondatori coloro che hanno creato l’Associazione.
● Socio Attivo (con diritto di voto):
Persone fisiche che si mantengono aggiornate, seguendo corsi di formazione
continua secondo il regolamento redatto e approvato dal Comitato.
● Socio Junior (senza diritto di voto):
giovani, studenti e apprendisti.
● Socio simpatizzante (senza diritto di voto):
Persone fisiche, aziende, enti e associazioni portatrici di interessi collegati allo
scopo dell’Associazione.
● Socio onorario (con diritto di voto):
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sono soci onorari quelli proposti dal Comitato e proclamati dall’Assemblea
Generale, in riconoscimento di particolari meriti di attività e di dedizione allo scopo
sociale. I soci onorari godono degli stessi diritti degli altri soci e sono esonerati dal
pagamento delle quote sociali.
Art.6

Le quote d’ammissione dei membri sono fissate dall’assemblea generale.

Art.7

Gli obblighi e i diritti di un membro si estinguono:
● con le dimissioni da inoltrare per la fine dell’esercizio in corso tramite un

preavviso di tre mesi. In caso di dimissioni le quote già versate non saranno
rimborsate
● su proposta del Comitato, l’Assemblea Generale, può decidere di escludere un
socio dell’Associazione nei casi seguenti:
a) mancato pagamento della quota annua.
b) qualora, con il suo comportamento, egli abbia gravemente compromesso o
avrebbe potuto gravemente compromettere l’immagine, le attività o i progetti
dell’Associazione.
3. Organi
Art.8 Gli organi dell’associazione sono l’assemblea generale, il comitato e l’organo di
controllo.
Art.9 Gli organi prendono le decisioni e procedono alle votazioni con il sistema di scrutinio
aperto.
4. Organizzazione
Art.10 L’assemblea generale
L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’associazione. Ogni membro dispone di un voto,
le amministrazioni e i membri collettivi sono rappresentati da un delegato. I voti non sono
cumulabili.
L’assemblea generale prende con pieno diritto tutte le decisioni che, per legge o per i presenti
statuti, non sono demandate ad altri organi dell’Associazione, segnatamente:
●

l’elezione e la revoca dei membri di comitato, del/della Presidente e dell’organo
di controllo;

●

l’approvazione dei rapporti del comitato e il bilancio annuale:

●

l’approvazione del budget e la fissazione delle quote;

●

decisione sulle proposte del comitato o dei membri;

●

decisione sulla modifica degli statuti;

●

decisione sull’esclusione di membri;

●

tutte le decisioni che sono riservate dalla legge o dal presente statuto.

L’Assemblea Generale ordinaria si riunisce una volta all’anno, entro 4 mesi dalla fine
dell’esercizio. Convocazioni straordinarie dell’Assemblea possono essere richieste dal
comitato o da almeno un quinto dei membri dell’Associazione. Le convocazioni sono inviate
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tramite lettera postale o posta elettronica almeno tre settimane prima della data scelta per la
riunione.
L’Assemblea convocata in conformità agli statuti può deliberare indipendentemente dal
numero dei Soci presenti.
Il Comitato provvede contemporaneamente alla redazione dell’ordine del giorno che
dev’essere allegato alla convocazione per l’Assemblea Generale.
Le decisioni dell’Assemblea Generale sono prese con la maggioranza dei suffragi espressi,
salvo riserva delle disposizioni dell’art. 14 del presente statuto. Le elezioni avvengono con il
principio della maggioranza assoluta e nel caso che quest’ultima non venga raggiunta, a
maggioranza relativa dei voti nell’ambito di un secondo scrutinio.
Art.11 Comitato
Il Comitato si compone di un/una Presidente e di un numero minimo di 5 membri, elegge al
suo interno un/una Tesoriere ed un/una Vice Presidente, il quale fa le veci del/della Presidente
in sua assenza e lo/la aiuta nell’adempimento delle proprie mansioni.
Il Comitato può decidere di costituire un/una Segretario direttamente subordinato al/alla
Presidente
Può creare un comitato direttivo il quale si compone almeno dal/dalla Presidente, dal/dalla
Tesoriere ed altri membri di comitato. Il/la Presidente, il/la vice Presidente e il/la Tesoriere sono
autorizzati per conto dell’Associazione con diritto di firma collettiva.
La durata di un mandato è di due anni e sono possibili ulteriori rielezioni.
Il comitato dirige l’associazione e conduce le attività nell’ambito degli statuti e delle direttive
dell’assemblea generale. Per l’esecuzione di compiti speciali, il Comitato può designare un/una
responsabile e nominare un gruppo di lavoro. Il/la responsabile è membro del comitato.
Le convocazioni alle sedute del comitato vengono eseguite dal Presidente. Di regola si
prevedono almeno 4 riunioni all’anno ed ai membri di Comitato è richiesta la partecipazione
del 50% delle sedute. Le decisioni sono prese con il principio della maggioranza semplice dei
suffragi espressi. In caso di parità, il voto del/della Presidente è preponderante.
Eventuali candidature di persone interessate a far parte del Comitato sono da inoltrare in forma
scritta all’indirizzo dell’Associazione con un anticipo di almeno 30 giorni prima della data
dell’Assemblea Generale annuale.
Art.12 L’Organo di controllo
L’organo di controllo è composto da due revisori eletti in alternanza ogni due anni. La durata
del loro mandato è di due anni. Una rielezione dei revisori è autorizzata.
5. Proventi
Art.13 Le entrate dell’Associazione sono:
● i proventi dei corsi formativi;
● le tasse di partecipazione soci;
● i contributi volontari.

6. Scioglimento dell’Associazione
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Art.14 Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’Assemblea Generale in
presenza di almeno un terzo dei membri e con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti.
Art.15 L’eventuale patrimonio dell’Associazione, ancora disponibile dopo il pagamento di tutti
i debiti contratti, sarà destinato ad un’istituzione al beneficio dell’esenzione fiscale.
7. Responsabilità dei membri
Art.16 I membri del comitato non si assumono nessuna responsabilità personale né obblighi
di versamenti complementari per gli impegni assunti dall’Associazione.

8. Entrata in vigore
Art.17 Questi statuti entrano in vigore l’11 marzo 2022
Il Presidente:

Il Tesoriere

Paolo Vismara

Sara Vignati
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