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Statuto Associazione “Mobilità, diritti e cittadinanze” – “Mobilités, droits et 
citoyennetés” 

 
  
Art.1 Nome, sede, esercizio sociale 
 
L’Associazione é costituita da cittadini residenti in Svizzera ed ha sede a Hauterive. 
 
E’ denominata “Mobilità, diritti e cittadinanze” – “Mobilités, droits et citoyennetés”. 
 
E’ regolata dal presente statuto ai sensi degli art. 60 e segg. del codice civile svizzero, ha sede 
legale provvisoria c/o il presidente e svolge la sua attività nei cantoni della Svizzera romanda. 
 
Il suo esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. 
 
 
Art.2 Scopo dell’Associazione – assenza fini di lucro 
 
L’Associazione “Mobilità, diritti e cittadinanze” – “Mobilités, droits et citoyennetés”si riconosce 
nei principi generali di libertà, pace e solidarietà sociale. 
 
Il suo obiettivo è favorire la piena integrazione dei cittadini italiani nel paese ospitante, nel rispetto 
delle sue regole e delle sue leggi, impegnandosi al tempo stesso a promuovere e valorizzare la 
cultura italiana in Svizzera.  
 
A tal fine, l’Associazione promuove iniziative di incontro e confronto tra le culture e le società 
italiane e svizzere, animando eventi, seminari, progetti di informazione e divulgazione. 
L’Associazione, laddove sia ritenuto necessario, promuove corsi di formazione anche linguistica, di 
italiano, francese e tedesco. 
 
Nel perseguire il fine della piena integrazione dei cittadini italiani in Svizzera, l’Associazione 
lavorerà sulla diffusione informativa tra i cittadini italiani dei loro diritti e dei loro doveri in 
Svizzera e nel mondo, impegnandosi ad assisterli e tutelarli (anche per via giudiziaria) per tutto ciò 
che concerne i loro diritti sociali. 
 
Al fine di promuovere la piena integrazione dei connazionali italiani nella realtà territoriale del 
paese ospitante, l’Associazione cercherà la collaborazione anche formale, tramite stipula di accordi 
e convenzioni, con altri enti, istituti, istituzioni o libere associazioni –sia italiane che svizzere-che 
ne condividano i valori ispiratori e le finalità.   
 
L’Associazione “Mobilità e diritti” può avvalersi di personale specializzato in materie sociali e 
l’assunzione di tale personale é definita da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei 
soci. 
 
L’Associazione “Mobilità e diritti” non ha fini di lucro.  
 
 
 
 
 
 



2	  
	  

Art.3 Organi sociali – poteri e funzioni 
 
Sono organi sociali : 
- l’Assemblea dei soci 
- il presidente 
- il tesoriere 
- il revisore dei conti 

 
L’assemblea prevede la nomina di un verbalista per la redazione del verbale delle decisioni da essa 
adottate. 
 
L’Assemblea dei soci 
- nomina presidente, tesoriere e revisore dei conti 
- ammette ed esclude soci 
- approva consuntivi e preventivi di spesa 
- decide modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione 
- delibera su proposte del presidente o su altre sottoposte preventivamente da almeno la 

maggioranza dei soci 
 
Il presidente 
- dura in carica 2 anni 
- rappresenta l’associazione “Mobilità, diritti e cittadinanze” – “Mobilités, droits et 

citoyennetés” anche in sede giudiziaria 
- apre e chiude i conti finanziari 
- esegue le decisioni dell’assemblea generale 
- convoca le assemblea ordinarie e straordinarie dei soci e le presiede 
 
Il tesoriere 
- dura in carica due anni 
- tiene i conti dell’associazione 
- redige preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci 
- esegue le operazioni finanziarie che gli sono state sottoposte dal presidente e riceve 

eventualmente dal medesimo deleghe e procure per la gestione dell’associazione 
- convoca l’assemblea dei soci in caso di accertata impossibilità del presidente, la presiede in 

sua assenza. 
 
Sono autorizzati a firmare il presidente e il tesoriere con l’obbligo di firmare in due. 
 
I revisori dei conti 
- controllano i conti dell’associazione 
- presentano all’assemblea dei soci un parere sulla loro regolarità 
- esercitano le altre funzioni previste dalle normative svizzere 
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Art.4 Mezzi finanziari 
 
L’Associazione “Mobilità, diritti e cittadinanze” – “Mobilités, droits et citoyennetés”finanzia le 
proprie attività con i seguenti mezzi  
- quote sociali di CHF 50.- versate entro il 31.12 di ogni anno 
- contributi da enti pubblici e privati  
- donazioni  
- erogazioni liberali  

 
 
Art.5 Soci- ammissione- cessazione della qualità di socio 
 
Possono essere soci dell’associazione “Mobilità, diritti e cittadinanze” – “Mobilités, droits et 
citoyennetés”sia persone fisiche che enti o associazioni. 
 
La domanda di ammissione è presentata al presidente. Le decisioni di ammettere nuovi soci sono 
adottate dall’assemblea dei soci. 
 
I soci non rispondono dei debiti dell’associazione “Mobilità, diritti e cittadinanze” – “Mobilités, 
droits et citoyennetés”che pertanto è sola responsabile nei confronti di terzi e delle amministrazioni 
pubbliche.  
 
In caso di scioglimento dell’associazione “Mobilità, diritti e cittadinanze” – “Mobilités, droits et 
citoyennetés” il suo patrimonio è devoluto ad altre associazioni senza fine di lucro.  
 
La qualità di socio cessa per 
- decesso 
- dimissioni notificate al presidente 
- mancato versamento di due annualità della quota sociale entro il termine stabilito 
- revoca del mandato di esercitare le funzioni di socio da parte degli enti o delle associazioni 

socie che li hanno indicati 
- esclusione per gravi motivi da parte dell’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 72 del 

codice civile svizzero 
 
 
Art. 6 Revisore dei conti 
 
L’assemblea dei soci nomina due revisori dei conti e uno supplente che restano in carica due anni e 
sono rieleggibili.  
 
Il presidente e il tesoriere sono tenuti a fornire ai revisori dei conti le scritture contabili, gli estratti 
conto finanziari, il libro dell’inventario e la documentazione fiscale previdenziale.  
 
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme svizzere.  
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Art.7 Assemblea dei soci 
 
L’assemblea ordinaria dei soci è convocata dal presidente almeno una volta all’anno, entro il 30 
Aprile con invito a partecipare ed ordini del giorno inviati almeno due settimane prima.  
 
Gli eventuali enti o associazioni soci dell’associazione “Mobilità, diritti e cittadinanze” – 
“Mobilités, droits et citoyennetés”possono delegare per la partecipazione anche persone estranee ad 
essa. Gli altri soci possono delegare solo un altro socio. Ciascun partecipante non può portare più di 
una delega.  
 
Le decisioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti.  
 
Solo per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione sono richieste la 
maggioranza dei 2/3 dei partecipanti all’assemblea. 
	  


