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STATUTI 
 

 
 

1. Nome e sede 

1.1. La «Associazione Svizzera di Diagnostica Neurofisiologica» (ASDN) è un'associazione 
ai sensi dell'art. 60 ss. del CC. 

1.2. La sede dell'associazione si trova presso il domicilio del/della presidente in carica. 

2. Scopo dell'associazione 

L'associazione ha l'obiettivo di: 

a) incentivare e approfondire la formazione e l'aggiornamento professionale; 

b) promuovere le relazioni con altre associazioni professionali a livello nazionale e 
internazionale; 

c) divulgare informazioni tecniche e professionali specifiche; 

d) fungere da intermediario nella ricerca di un impiego. 

3. Membri 

3.1. Categorie di membri: 

3.1.1 Membri ordinari: specialisti attivi nella diagnostica neurofisiologica o persone in 
formazione in questo settore. 
Anche gli specialisti pensionati rientrano nella categoria di membri ordinari. 

3.1.2 Membri straordinari: persone fisiche e giuridiche che con la loro adesione desiderano 
sostenere le attività dell'associazione. 

3.1.3. Membri d'onore: persone che hanno collaborato in modo particolare all'associazione e 
che sono state elette membro d'onore dall'assemblea generale. 

3.2. Ammissione 

3.2.1 La richiesta di ammissione quale membro ordinario o straordinario deve essere inoltrata 
per iscritto al comitato. 

3.2.2 Il comitato decide circa l'ammissione. 

3.2.3 Il comitato ha il diritto di rifiutare senza indicazione di motivi una richiesta d'ammissione. 

3.3. Dimissione: generalità 

3.3.1 L'adesione di persone fisiche termina con la loro uscita, l'esclusione o il decesso. 

3.3.2 L'adesione di persone giuridiche termina con la loro uscita, l'esclusione o lo scioglimento 
della società. 

3.3.3. Lo stato dei membri dimessi si basa sull'art. 73 del CC. Pertanto, i membri dimessi o 
esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Essi sono tenuti a versare i 
contributi per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell’associazione. 

3.4. Uscita 

3.4.1 L'uscita dall'associazione può avvenire al termine dell'anno civile rispettando un periodo 
di disdetta pari a 30 giorni. La dichiarazione di uscita deve essere inoltrata per iscritto al 
comitato. 
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3.4.2 La quota di membro è dovuta per l'intero anno. 

3.5. Esclusione 

3.5.1 Per motivi importanti è possibile escludere membri dall'associazione. Quali motivi 
importanti figurano in particolare le azioni contro gli interessi dell'associazione nonché il 
mancato versamento dei contributi. 

3.5.2 Spetta al comitato decidere circa l'esclusione di un membro e comunicarlo per iscritto al 
diretto interessato con indicazione dei motivi. Il membro escluso può richiedere al / alla 
Presidente la verifica dell'esclusione da parte dell'assemblea generale entro 30 giorni 
dalla comunicazione della decisione del comitato. Circa l'esclusione si deciderà nel 
corso della successiva assemblea generale ordinaria. L'interpellanza dell'assemblea 
generale non ha alcun effetto di proroga. 

3.6. Obblighi dei membri 

3.6.1 I membri sono tenuti a versare la quota prevista e a rispettare gli statuti 
dell'associazione. 

4. Organizzazione 

4.1. Gli organi dell'ASDN sono: 

- l'assemblea generale; 

- il comitato; 

- l'ufficio di revisione. 

4.2. Assemblea generale 

4.2.1 L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno. 

4.2.2 La richiesta di un'assemblea generale straordinaria può essere richiesta dal comitato o 
da un 1/5 dei membri con indicazione del motivo della richiesta. 

4.2.3 L'invito all'assemblea generale e l'ordine del giorno devono essere inviati ai membri 
almeno 6 settimane prima della data prevista per l'assemblea. 

4.2.4 Le richieste riguardanti temi dell'ordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto al / 
alla Presidente almeno 30 giorni prima della data di riunione. 

4.2.5 Richieste in merito ad altri temi devono essere inoltrate tempestivamente al / alla 
Presidente, prima dell'invio dell'ordine del giorno, al più tardi 10 settimane prima della 
data di riunione. 

4.2.6 Durante l'assemblea generale si redige un verbale e una lista delle presenze. 

4.3. Compiti dell'assemblea generale 

4.3.1 L'assemblea generale si occupa dei compiti indicati di seguito. 

a) Approvazione del verbale dell'ultima AG 

b) Discarico del rapporto annuale del / della Presidente 

c) Discarico del conto economico e del rapporto dell'ufficio di revisione 

d) Elezioni:   Presidente 

   restanti membri del comitato 

   revisori 

   delegati OSET (rappresentano l'ASDN presso la International 
   Organisation of Societies for Electrophysiological Technology) 

e) Modifiche agli statuti 

f) Decisione in merito a richieste inoltrate dai membri, nella misura in cui figurano 
nell'ordine del giorno 

g) Competenze del comitato riguardo alle spese 

h) Decisione riguardo all'esclusione di membri nella misura in cui il membro interessato 
abbia richiesto la verifica da parte dell'assemblea generale ai sensi della cifra 3.5.2 

i) Decisione in merito a tutti i compiti assegnati all'assemblea generale per legge o 
attraverso gli statuti o per decisione del comitato 
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4.4. Diritto di voto e d'elezione 

4.4.1 All'assemblea generale tutti i membri dell'associazione hanno il medesimo diritto di voto 
e d'elezione. 

4.4.2 Le decisioni dell'assemblea generale sono prese con la maggioranza semplice dei voti. 

4.5. Comitato 

4.5.1 Il comitato è composto da un minimo di 4 a un massimo di 7 membri. 

4.5.2 Il / la Presidente è nominato/a dall'assemblea generale. Per le parti restanti il comitato si 
autocostituisce. 

4.5.3 I membri di comitato restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. 

4.5.4 Il comitato si occupa di tutte le attività, nella misura in cui queste non siano per legge o 
statuto assegnate all'assemblea generale o all'ufficio di revisione. 

4.5.5 Il comitato prende le decisioni con la maggioranza semplice dei voti emessi. 

4.5.6 Il / la Presidente rappresenta l'associazione verso l'esterno e conduce le riunioni di 
comitato nonché l'assemblea generale. Redige un rapporto annuale all'attenzione 
dell'assemblea generale. 

4.5.7 Il / la Presidente firma in modo vincolante assieme a un altro membro del comitato. 

4.5.8 Il comitato ha la facoltà di eleggere commissioni per compiti speciali. 

4.5.9 Il comitato può validamente decidere in presenza di almeno 4 membri. 

4.6. Ufficio di revisione 

4.6.1 L'ufficio di revisione è costituito da due revisori che non possono essere membri di 
comitato. 

4.6.2 L'ufficio di revisione verifica il conto annuale e redige un rapporto scritto all'attenzione 
dell'assemblea generale. 

4.6.3 I revisori restano in carica per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. 

5. Finanze / patrimonio sociale 

5.1. Finanze 

5.1.1 Le entrate dell'associazione sono costituite da: 

a) la quota annua versata dai membri; i membri pensionati versano la metà del 
contributo;  

b) dalle entrate ricavate con attività; 

c) da altre entrate. 

5.1.2 Per la durata della loro carica i membri di comitato, i revisori, i membri di commissioni 
come medicina del sonno, dell’esame professionale, il delegato OSET, nonché i membri 
onorari non versano quote all'associazione. 

5.1.3 L'anno associativo coincide con l'anno civile. 

5.2. Responsabilità 

5.2.1 I debiti dell'associazione sono garantiti dal patrimonio sociale. La responsabilità dei 
membri si limita alla quota annua. 

6. Scioglimento dell'associazione 

6.1. Scioglimento 

6.1.1 Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per decisione di una maggioranza di 2/3 
dei membri presenti a un'assemblea generale straordinaria appositamente convocata a 
tale scopo. 

6.1.2 L'assemblea generale decide circa l'uso del patrimonio sociale in caso di scioglimento 
dell'associazione. Il comitato presenta almeno una proposta all'assemblea generale. 
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7. Disposizioni finali 

7.1. I presenti statuti sostituiscono quelli del 13 giugno 2009 ed entrano in vigore ad effetto 
immediato. 

 
 

 

Zurigo, 25.4.2015       La Presidente: 

 

Dragana Ramljak 

 


