STATUTI
Hawai’i Associazione Svizzera
Art. 1: Denominazione
Hawai’i Associazione Svizzera è un’associazione ai sensi degli art. 60ss CC, con
sede in Via Bironico 74, 6804 Bironico.
Art. 2: Scopi
Hawai’i Associazione Svizzera non ha fini di lucro, proponendosi di perseguire i
seguenti scopi:
•
•
•

garantire la qualificazione e la qualità professionale dei soci
promuovere il riconoscimento della categoria professionale nella
legislazione
far conoscere alla popolazione, alle autorità e agli assicuratori la cultura
delle Hawai’i

Art. 3: Collaborazione con organizzazioni analoghe
Hawai’i Associazione Svizzera persegue uno scambio d’esperienze il più possibile
esaustivo e la collaborazione interdisciplinare con altre organizzazioni, associazioni
ed istituzioni aventi lo stesso scopo o scopi simili, sia in Svizzera sia all'estero.
Hawai’i Associazione Svizzera mira ad una forte alleanza con le associazioni
esistenti sul territorio del Canton Ticino al fine di ottimizzare i risultati e le risorse.
Art. 4: Affiliazione
Hawai’i Associazione Svizzera si compone di:
•
•
•

soci sostenitori
soci attivi
soci onorari.

La qualità di socio si acquisisce mediante una richiesta scritta di adesione e si
estingue con la morte nel caso delle persone fisiche, rispettivamente con la sua
risoluzione nel caso delle persone giuridiche, oppure mediante dichiarazione scritta
di dimissione con effetto per la fine di un esercizio. L’affiliazione si estingue inoltre
se il socio è in arretrato con il pagamento di due contributi sociali annuali.
Il contributo sociale annuale ammonta a CHF 50.00 per persona (socio
sostenitore).
L’associazione si riserva di acquisire tra i propri soci attivi persone qualificate quali
terapisti complementari o altre figure riconosciute a livello sanitario e di stabilirne il
contributo sociale annuale nelle prossime assemblee generali.

Per validi motivi l’Assemblea generale ha la facoltà di escludere un socio
dall’associazione. L’esclusione è di competenza del Comitato.
L’Assemblea generale può nominare socio onorario chi si è particolarmente distinto
con la sua attività a favore dell’Hawai’i Associazione Svizzera.
Art. 5: Organi dell’associazione
•
•
•

L'Assemblea generale
Il Comitato
l’Ufficio di revisione.

Art. 6: Assemblea generale
L’Assemblea generale ordinaria si tiene una volta all’anno. Il Comitato ha la facoltà
di convocare Assemblee straordinarie. Un’Assemblea generale straordinaria deve
inoltre essere convocata se ciò è richiesto per iscritto da almeno un quinto dei soci.
Il Comitato convoca i soci per iscritto comunicando l’ordine del giorno almeno 20
giorni prima della data dell’Assemblea. Le proposte dei soci all’attenzione
dell’Assemblea devono pervenire al/alla Presidente dell’Associazione almeno 60
giorni
prima
dell’Assemblea
generale.
L’Assemblea generale ha i seguenti compiti:
•
•
•
•
•
•
•

approvazione del rapporto annuale e del conto annuale verificato dall’Ufficio
di revisione
nomina del/della Presidente, degli altri membri del Comitato e dell’Ufficio di
revisione
fissazione dei contributi sociali
fissazione della data dell’Assemblea generale successive
ammissione ed esclusione dei soci
nomina di soci onorari
modifiche degli statuti.

Art. 7: Comitato
Il Comitato è nominato per un mandato di due anni e si compone di almeno tre
membri.
Esso comprende:
•
•
•

il/la Presidente
il/la Vice-presidente
il Tesoriere

Art. 8: Compiti del Comitato
Il Comitato gestisce gli affari dell’associazione, in particolare:
•
•
•
•
•
•

la pianificazione strategica
il reperimento e l’amministrazione dei mezzi finanziari dell‘Associazione
l’approvazione del preventivo per l’esercizio successivo
la nomina del/della Presidente e dei membri del Comitato
le proposte per la nomina di soci onorari
convoca l’Assemblea generale dell’Associazione;

•
•

la rappresentanza dell’Associazione verso l’esterno e la designazione degli
aventi diritto di firma
la regolamentazione dell’affiliazione ad altre organizzazioni.

Art. 9: Firma
Il Comitato designa le persone autorizzate a vincolare l’associazione e le modalità
di firma.
Art. 10: Ufficio di revisione
L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria,
effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per
due esercizi consecutivi:
1.
somma di bilancio di 10 milioni di franchi;
2.
cifra d'affari di 20 milioni di franchi;
3.
50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.
L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata,
effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o
tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.
Negli altri casi l'Assemblea dei soci può rinunciarvi.
Art. 11: Mezzi, contributi sociali e responsabilità
Per il perseguimento dei propri scopi, Hawai’i Associazione Svizzera dispone dei
seguenti mezzi:
•
•
•
•
•

contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente dall’Assemblea dei
soci
donazioni
elargizioni dell’ente pubblico
altre elargizioni
eventi per la raccolta di fondi.

Per gli impegni dell’Hawai’i Associazione Svizzera risponde esclusivamente il
patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
Art. 12: Revisione degli statuti, scioglimento dell’Associazione
La decisione riguardante le revisione degli statuti è presa dall’Assemblea generale
con una maggioranza di due terzi dei soci presenti. Lo scioglimento
dell’associazione può essere deciso soltanto in occasione di un’Assemblea
generale straordinaria. Anche a questo fine è richiesta una maggioranza di due
terzi
dei
soci
presenti.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio rimanente dopo l’estinzione
di tutti i debiti sarà devoluto a una persona giuridica di utilità pubblica, di diritto
pubblico o privato, avente scopo uguale o analogo. Essa lo dovrà impiegare in
conformità con quanto previsto dall’art. 2 dei presenti statuti.

Art. 13: Disposizioni finali
I presenti statuti sono stati approvati dall’Assemblea generale ordinaria del 2
novembre2015.

La Presidente

Il Vice-presidente

Il Tesoriere

Lorenza Manetti-Beltrami
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