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STATUTO dell’Associazione 
 
CarnaLibertas – Associazione per un consumo responsabile della 
carne  
 
 
1. Nome e sede 

Con il nome „CarnaLibertas“ è stata costituita un’associazione ai sensi dell’ Art. 
60 segg. ORC con sede a 8340 Hinwil. 

 
 
2. Finalità 

L’associazione si prefigge lo scopo di sostenere e promuovere un consumo 
responsabile della carne e dei prodotti a base di carne. Viene attribuita la 
massima importanza alla detenzione ed al trattamento sostenibile e orientato al 
benessere ed alla dignità degli animali nonché al rispetto rigoroso della 
legislazione svizzera in materia di protezione degli animali.  

 
 
3. Mezzi 

Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone:  

- dei contributi dei soci, i quali vengono stabiliti nell’ambito dell’assemblea dei 
soci dietro richiesta del comitato; 

- dei ricavi dal patrimonio dell‘associazione; 

- delle donazioni.  

 
 
4. Soci - ammissione 

Ogni persona fisica e giuridica che condivide e sostiene la finalità e gli scopi 
formulati nella piattaforma dei contenuti può diventare socio attivo con diritto di 
voto.  

Ogni persona fisica o giuridica può diventare socio passivo senza diritto di voto se 
sostiene la finalità dell’associazione. 

Le richieste d’ammissione vanno inoltrate al/alla presidente; il comitato delibera 
sull’ammissione. 

 

5. Cessazione dell’appartenenza 

L’appartenenza cessa 

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso 
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento.  
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6. Dimissioni ed esclusione 

L’appartenenza cessa se un socio invia il preavviso di dimissioni entro il 30 
giugno per la fine dell’anno oppure non versa la quota annuale.  

Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza 
indicazione del motivo. Nella fattispecie possono essere esclusi i soci il cui 
comportamento contraddice la finalità o gli obiettivi dell’associazione. Il comitato 
delibera in merito all’esclusione con la maggioranza della metà dei voti più uno 
dei soci presenti in ultima istanza. 

I soci dimissionari o esclusi sono tenuti a versare la quota annuale per l’intero 
anno in corso; non è previsto il rimborso della quota annuale pro rata. 

 

7. Organi dell’associazione 

Gli organi dell’associazione sono: 

a) L’Assemblea sociale; 

b) Il Comitato; 

c) I revisori. 

 

8. L’Assemblea sociale 

L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea sociale. Le sue competenze 
comprendono nella fattispecie: 

a) Elezione o revoca dei membri del comitato; 

b) Elezione del presidente del comitato; 

c) Elezione dei revisori;  

d) Elaborazione e modifica degli statuti; 

e) Approvazione della contabilità e del rapporto dei revisori; 

f) Scarico del comitato; 

g) Decisione concernente il preventivo annuale; 

h) Fissazione delle quote annuali; 

i) Scioglimento dell‘associazione; 

j) Decisione concernente le questioni che le sono precluse dalla legge o dagli 
statuti o che le vengono presentate dal comitato.  
 

9. Convocazione dell’Assemblea ordinaria dell‘associazione 

Un’assemblea ordinaria dell’associazione viene convocata dal comitato. Essa si 
svolge generalmente una volta all’anno, non oltre i 6 mesi dalla conclusione 
dell’anno dell’associazione, solitamente nel primo trimestre o semestre. La 
convocazione avviene in base agli statuti ed alla legge se un quinto dei soci lo 
esige per iscritto.  
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L’assemblea ordinaria viene convocata al più tardi con 1 mese di preavviso. Nella 
convocazione deve figurare l’ordine del giorno (lista della trattande). Fino a due 
settimane prima della data dell’assemblea ordinaria, ciascun socio può inoltrare al 
comitato delle richieste scritte oppure delle proposte di votazione. 

Un’assemblea straordinaria dei soci viene decisa dal comitato oppure se almeno 
un quinto dei soci lo richiede per discutere determinate trattande. L’Assemblea si 
svolge entro due mesi dalla proposta. La data, le trattande ed eventuali basi 
decisionali vengono comunicate al più tardi con due settimane di anticipo. 

 

10.  Diritto di voto e processo decisionale  

In seno all’Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni e le 
elezioni vengono prese con una semplice maggioranza a meno che la legge non 
disponga altrimenti. I soci passivi sono invitati all’Assemblea, ma non hanno diritto 
di voto. 

Sugli oggetti che non sono stati annunciati regolarmente si potrà deliberare 
soltanto se gli statuti lo consentono esplicitamente. 

Ogni socio è escluso dal diritto di voto se la delibera riguarda una questione 
legale oppure una controversia tra il socio stesso ed il suo coniuge, un parente in 
linea diretta oppure  l’associazione.  

 

11.  Il comitato 

Il comitato costituisce l’organo direttivo dell‘associazione. È composto da un 
minimo di tre e un massimo di sette membri e si autocostituisce, ad eccezione 
del/della presidente, che viene eletto/a dall’assemblea dei soci.  La presidenza 
può prevedere una co-presidenza oppure un presidente ed un vicepresidente.  

I membri del comitato vengono eletti dall’assemblea dei soci con il voto ad 
personam. 

La durata del mandato è di due anni, con possibilità di rielezione. Il comitato 
disciplina la propria organizzazione tramite un regolamento interno. 

Tra le competenze del comitato vi sono nella fattispecie: 

a) Preparazione dell’assemblea; 
b) Esecuzione delle decisioni dell’assemblea; 
c) Decisione in merito all’ammissione o all’eventuale esclusione di soci; 
d) Trattamento di suggerimenti, proposte e lamentele dei soci dell’associazione; 
e) Allestimento del preventivo e del bilancio annuale; 
f) Amministrazione del capitale dell’associazione; 
g) Attività connesse al raggiungimento della finalità dell’associazione.  

Al comitato spettano inoltre tutte le ulteriori competenze che non siano 
appannaggio di altri organi dell’associazione per ordine della legge o degli statuti.  

Il comitato ha il diritto, se lo ritiene necessario, di rivolgersi a eminenti esperti o 
personalità autorevoli per sostenere gli scopi dell’associazione in pubblico. 
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12.  Rappresentanza e diritto di firma  

Il comitato rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce le attività in corso. 

Il comitato ha la facoltà di delegare dei compiti di rappresentanza o di direzione 
ad un direttore oppure a terzi. Le competenze della direzione vengono disciplinate 
tramite un disciplinare approvato dal comitato. La direzione partecipa 
generalmente alle riunioni del comitato con funzione consultiva. 

L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della presidente e di un altro 
membro del comitato. 

 

13.  Revisori 

L’Assemblea dei soci elegge ogni anno due revisori dei conti che controllano la 
contabilità eseguendo almeno una verifica annuale; essi presentano 
all’Assemblea ordinaria un rapporto con i risultati della verifica. I revisori sono 
eletti per la durata di due anni. I revisori dei conti possono essere persone fisiche 
o giuridiche.  

 

14.  Responsabilità 

Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È 
esclusa la responsabilità personale dei soci. 

 

15. Modifica degli statuti 

I presenti statuti possono essere oggetto di modifica se i tre quarti dei presenti 
aventi diritto di voto approvano la proposta di modifica. 

 

16.  Scioglimento e liquidazione dell’associazione 

Lo scioglimento dell’associazione può essere pronunciato tramite una 
maggioranza semplice se i tre quarti dei soci aventi diritto di voto partecipano 
all‘assemblea. 

Se partecipano all’assemblea meno dei tre quarti dei soci, occorre svolgere una 
seconda assemblea  entro il termine di un mese. 

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione che 
rimane dopo il pagamento di tutti i debiti, eventuali tasse e dopo aver onorato 
ulteriori impegni va a beneficio di un’istituzione che persegue scopi uguali o 
analoghi. 

 

17.  Entrata in vigore 

I presenti statuti sono stati approvati in occasione dell’assemblea costitutiva 
dell’11 novembre 2019 e sono entrati in vigore a partire da quella data. 

 

Hinwil, 12 novembre 2019 


