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I. DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 Ragione e sede sociale 

1 SWISS MARKETING (SMC) (di seguito la "Associazione") è un'associazione ai sensi dell’art. 
60 CC.  

2 L’Associazione ha la propria sede nei locali del Segretariato dell’Associazione. 

Art. 2 Scopo e obiettivo 

1 L’Associazione, attraverso i SWISS MARKETING Club regionali (di seguito "Club"), si prefigge 
l’obiettivo di riunire persone in genere operanti nel settore del marketing (secondo l’art. 6 sotto 
riportato). 

2 L’Associazione disciplina, in qualità di organizzazione ombrello nazionale, le relazioni fra i Club 
alla stessa aderenti e rappresenta i comuni interessi nei confronti del pubblico, di altre organiz-
zazioni e delle autorità. 

3 In particolare l’Associazione persegue i seguenti obiettivi: 

(a) lo scambio di conoscenze ed esperienza fra i soci; 

(b) l’erogazione di ulteriori prestazioni a vantaggio dei soci; 

(c) il sostegno alla formazione e al perfezionamento orientati al futuro e la promozione del ri-
conoscimento degli stessi da parte del pubblico e delle autorità; 

(d) la promozione della qualità nel marketing; 

(e) la tutela degli interessi del settore marketing nei confronti del pubblico e delle autorità; e 

(f) il potenziamento della collaborazione fra organizzazioni private e pubbliche nella Confe-
derazione e all’estero. 

4 L’Associazione non persegue alcuno scopo economico ed è neutrale sotto i profili politico e 
confessionale. 

5 Se utile alla sua finalità, l’Associazione, mediante delibera del Comitato Direttivo e 
dell’Assemblea dei Delegati, può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali o impegnar-
si in altro modo nelle stesse. 

Art. 3 Disposizioni vincolanti 

1 Gli Statuti, i Regolamenti e le Delibere dell’Associazione sono vincolanti per tutti i soci. 
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2 Gli Statuti, i Regolamenti e le Delibere dei Club nonché i relativi atti costitutivi non devono con-
fliggere con gli Statuti, i Regolamenti e le Delibere dell’Associazione. 

Art. 4 Lingue e regioni 

1 L’Associazione redige Statuti e Regolamenti in tedesco, francese e italiano e si sforza di tradur-
re anche le comunicazioni con i soci nella lingua nazionale di loro riferimento. In caso di pro-
blemi di interpretazione vale il testo originale. 

2 In sede di nomina degli organi si dovrà tenere conto di una adeguata rappresentanza delle lin-
gue e delle regioni. 

II. SOCI 

A. Categorie di soci 

Art. 5 Categorie di soci 

Esistono le seguenti categorie di soci: i soci ordinari (Club), i soci indiretti (membri dei Club) 
nonché i soci diretti. Ai membri dei Club e ai soci diretti può essere inoltre accordata la qualifica 
di socio onorario.  

Art. 6 Categorie professionali 

Fanno parte dell’Associazione e dei Club persone che soddisfano i requisiti che i presenti Statu-
ti stabiliscono per ottenere la qualifica di socio e che di norma operano nei settori del marketing 
e delle vendite oppure che nella propria professione espletano essenzialmente mansioni di 
marketing e vendita. Sono da ritenersi comprese, in particolare le seguenti categorie professio-
nali, da intendersi come elenco non esaustivo: Product Manager, Responsabili Marketing e 
Vendite, Key Account Manager e tutti gli operatori di marketing che lavorano nei settori della 
pubblicità, delle ricerche di mercato e della consulenza. 

Art. 7 Soci ordinari (Club) 

1 I soci ordinari dell’Associazione sono i SWISS MARKETING Club regionali.  

2 I Club aderiscono alla Associazione con il rispettivo intero numero di soci.  

Art. 8 Soci indiretti (soci dei Club) 

1 L’accoglimento di un Club determina per i relativi soci automaticamente e obbligatoriamente la 
qualifica di socio indiretto della Associazione.  

2 I soci dei Club possono essere imprese (persone giuridiche o società di persone) o persone fi-
siche che rivestono la seguente carica: 
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(a) quadri direttivi, dipendenti qualificati che occupano posizioni direttive o liberi professionisti 
di una categoria professionale secondo l’art. 6 sopra riportato; 

(b) dirigenti e quadri o liberi professionisti di altre categorie professionali che abbiano la vo-
lontà di sostenere l’Associazione e i suoi obiettivi; e 

(c) titolari di un diploma o di un attestato professionale federale nell’ambito delle categorie 
professionali secondo l’art. 6 sopra riportato. 

Art. 9 Soci diretti 

1 Le persone che non sono socie di un Club, ma che desiderano tuttavia sostenere lo scopo e 
l’obiettivo dell’Associazione, possono aderire all’Associazione in veste di soci diretti. 

2 I soci diretti possono essere imprese (persone giuridiche o società di persone) o persone fisiche 
che rivestono una posizione secondo l’art. 8 cpv. 2 sopra riportato. 

Art. 10 Soci onorari 

1 Le persone fisiche che si sono rese benemerite a favore dell’Associazione, ossia a livello na-
zionale, possono essere nominate soci onorari dell’Associazione dalla Assemblea dei Delegati 
su proposta del Comitato Centrale. 

2 Il Comitato Centrale emana dei criteri sulla base dei quali un candidato viene proposto socio 
onorario dell’Associazione. Egli esamina i candidati su iniziativa propria o su richiesta della Pre-
sidenza di un Club. 

3 La qualifica di socio onorario dell’Associazione è un'onorificenza personale dell’Associazione. I 
soci onorari dell’Associazione godono di tutti i diritti rispettivamente dei soci dei Club e dei soci 
diretti, ma sono esentati dal pagamento dei contributi dei soci. 

4 La qualifica di socio onorario dell’Associazione va distinta dalla nomina a socio onorario di un 
Club. Quest’ultima carica è concepita per meriti regionali e interni dei Club. La qualifica di socio 
onorario di un Club è questione che compete al singolo Club. Un socio onorario di un Club, che 
non sia contemporaneamente socio onorario dell’Associazione, è esentato solo dal pagamento 
della parte di quota sociale spettante al Club. È (o in sua vece il singolo Club) inoltre tenuto al 
pagamento della parte di quota sociale spettante all’Associazione. 

B. Acquisizione e perdita della qualifica di socio 

Art. 11 Adesione 

1 Le domande di adesione dei Club e dei soci diretti possono essere inviate in qualsiasi momento 
al Segretariato dell’Associazione. Il Segretariato dell’Associazione inoltra le domande di ade-
sione ai Club al Comitato Centrale, il quale, in seguito ad accordi con i Club già esistenti della 
regione coinvolta, prende una decisione definitiva. In merito alle domande dei soci diretti decide 
in prima istanza il Segretariato dell’Associazione. Generalmente non sussiste alcun diritto alla 
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qualifica di socio. Le domande possono essere respinte senza che sia necessario addurre mo-
tivi al riguardo. 

2 L’organo di ricorso per le domande respinte dei soci diretti è il Comitato Centrale il quale decide 
in via definitiva a questo riguardo. I ricorsi possono essere respinti senza che sia necessario 
addurre motivi al riguardo. 

3 Le domande di adesione dei soci di Club devono essere rivolte ai Club e da questi trattate. 

4 Un nuovo socio acquisisce la qualifica di socio con tutti i diritti e doveri senza ritardi ad adesione 
avvenuta. 

Art. 12 Perdita della qualifica di socio 

1 I Club e i soci diretti perdono la rispettiva qualifica di socio a seguito di dimissioni, esclusione o 
scioglimento (Club e imprese) o decesso (persone fisiche). 

2 Se un Club perde la propria qualifica di socio, decadono contemporaneamente tutte le qualifi-
che di socio indiretto dei relativi soci del Club. Fino alla fine dell’esercizio finanziario, tali soci di 
Club possono divenire soci di un altro Club o soci diretti. Il singolo socio di Club perde inoltre la 
propria qualifica di socio indiretto dell’Associazione se perde la qualifica di socio del proprio 
Club. 

Art. 13 Dimissioni 

1 Ogni Club e ogni socio diretto possono dimettersi dall’Associazione al termine di un anno asso-
ciativo. La dichiarazione di dimissioni deve pervenire per i Club entro e non oltre sei (6) mesi e 
per i soci diretti entro e non oltre un (1) mese prima della fine dell’anno associativo presso il 
Segretariato dell’Associazione e deve essere redatta per iscritto. 

2 Le norme riguardanti le dimissioni di un socio del Club dal proprio Club sono una questione di 
competenza del singolo Club. 

Art. 14 Esclusione 

1 Il Comitato Centrale può escludere Club, soci diretti o soci di Club nei seguenti casi: 

(a) il socio diretto o socio di Club non fa fronte ai propri obblighi finanziari nei confronti 
dell’Associazione; 

(b) il socio in questione viola in modo grave gli Statuti, i Regolamenti o le Delibere 
dell’Associazione; oppure 

(c) il socio in questione si rende colpevole di un comportamento disonorevole o pregiudica 
gli interessi dell’Associazione o degli altri soci. 

2 L’esclusione ha luogo previa consultazione del socio in questione e sarà comunicata per iscritto 
al socio stesso. L’esclusione di un membro di Club verrà inoltre comunicata al presidente del re-
lativo Club. 
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3 Il socio escluso può impugnare l’esclusione per iscritto entro 30 giorni. Il ricorso va presentato al 
Segretariato Centrale all’attenzione dell’organo di ricorso. Organo di ricorso è la Commissione 
Strategia, la quale decide in ultima istanza in merito all’esclusione. 

4 Se un Club esclude un proprio socio, il Club in questione lo comunica al Comitato Direttivo con 
indicazione dei motivi. 

5 L’Associazione può comunicare l’esclusione di un socio internamente all’Associazione in modo 
idoneo. 

Art. 15 Conseguenze della cessazione della qualifica 

1 I soci dimessisi ed esclusi perdono la qualifica di socio dell’Associazione e di conseguenza 
qualsiasi diritto sul patrimonio della stessa. Essi, come pure tutti i loro aventi causa, rimangono 
responsabili nei confronti dell’Associazione per tutte le obbligazioni derivanti dalla rispettiva 
condizione di soci nonché per tutte le quote associative correnti e arretrate. 

2 Se un socio di un Club perde la qualifica di socio dell’Associazione a causa di esclusione, non 
può più divenire socio di un Club. La perdita della qualifica di socio dell’Associazione comporta 
automaticamente la perdita della qualifica di socio del relativo Club. 

Art. 16 Registro dei soci 

1 Il Segretariato dell’Associazione tiene un registro nazionale dei soci (Club, soci diretti nonché 
soci dei Club, all’occorrenza con designazione delle qualifiche di soci onorari). 

2 I Club forniscono al Segretariato dell’Associazione i relativi dati necessari. Lo stato dei soci dei 
Club nonché un elenco di tutte le adesioni e dimissioni devono essere comunicati ad intervalli 
almeno annuali per iscritto al Segretariato dell’Associazione. Le singole adesioni e dimissioni 
(d)ai Club devono essere comunicate al Segretariato dell’Associazione entro 30 giorni. 

C. Effetto della qualifica di socio 

Art. 17 Diritti dei soci (principio fondamentale) 

1 A tutti i soci spettano uguali diritti. Oltre ai diritti sociali tutti i soci hanno il diritto a essere soste-
nuti in linea con gli obiettivi dell’Associazione nonché a rivendicare le prestazioni e adire le isti-
tuzioni alle condizioni previste. 

2 Esistenza ed esercizio di questi diritti sono subordinate alle altre disposizioni dei presenti Statuti 
e dei Regolamenti applicabili.  

Art. 18 Diritti sociali e diritto di proporre 

1 I soci esercitano i propri diritti in particolare tramite i rispettivi delegati all’Assemblea dei Delega-
ti. I soci diretti non hanno alcun diritto alla designazione e rispettivamente all’invio di delegati e 
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sono di conseguenza esclusi dal concorso alla Assemblea dei Delegati (fatto salvo il capoverso 
2 sotto riportato). 

2 Ciascun socio ha diritto di esporre i propri desideri e le proprie richieste alla Assemblea dei De-
legati. Tali desideri o richieste devono essere presentati entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 
25 sotto riportato al Segretariato dell’Associazione all’attenzione del Comitato Direttivo. 

Art. 19 Obblighi dei soci 

1 I soci hanno i seguenti obblighi: 

(a) Rispetto degli Statuti e dei Regolamenti dell’Associazione; 

(b) Rispetto delle Istruzioni e delle Delibere degli organi dell’Associazione; 

(c) Rispetto degli obblighi stabiliti da altri Regolamenti applicabili; e 

(d) Designazione dei propri delegati e eventuali ulteriori rappresentanti richiesti dalla Asso-
ciazione nonché dei rispettivi sostituti. 

2 I soci diretti nonché i soci dei Club (ma non tuttavia i Club) sono inoltre tenuti al pagamento del-
le quote associative. 

3 La violazione degli obblighi sopra indicati da parte di un socio può essere perseguita con le 
sanzioni previste dai presenti Statuti. 

Art. 20 Organizzazione e Statuti dei Club 

1 I Club devono costituirsi come associazioni ai sensi dell’art. 60 e seguenti CC. Hanno una pro-
pria adeguata personalità giuridica, propri Statuti, propri organi, una sede e un patrimonio socia-
le. 

2 I Club sono tenuti a tutelare e garantire il carattere vincolante degli Statuti dell’Associazione ai 
sensi dell’art. 3 sopra riportato. Gli Statuti nonché i Regolamenti e le Delibere dei Club non de-
vono confliggere con gli Statuti, i Regolamenti e le Delibere dell’Associazione. Gli Statuti e i Re-
golamenti nonché le relative modifiche (revisioni parziali o totali) devono essere sottoposti 
all’approvazione del Comitato Centrale. 

3 L’esercizio finanziario dei Club si basa sull’art. 45 dei presenti Statuti. L’assemblea generale or-
dinaria dei Club deve avere luogo a intervalli annuali entro e non oltre il 31 marzo dell’anno di 
calendario in questione. Il Segretario dell’Associazione e i membri del Comitato Direttivo posso-
no partecipare alle Assemblee dei Club. 

Art. 21 Manifestazioni dei soci 

I Club possono tenere delle manifestazioni nei propri settori di interesse. Se vengono organiz-
zati eventi o manifestazioni straordinari o simili con la partecipazione di sponsor o partner na-
zionali, i Club organizzatori devono preventivamente discuterne con il Segretariato 
dell’Associazione. 
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Art. 22 Attività e resoconti dei Club 

I Club riferiscono 120 giorni dopo la fine dell’esercizio finanziario (vedere art. 45 sotto riportato) 

al Segretariato dell’Associazione in merito alle attività dei Club. Presentano inoltre la propria fat-
tura.  

III. ORGANIZZAZIONE 

Art. 23 Organi sociali 

1 L’Associazione ha i seguenti organi: 

(a) Assemblea dei Delegati;  

(b) Comitato Centrale; 

(c) Segretariato dell’Associazione; e 

(d) Organo di revisione. 

2 Commissioni permanenti e ad hoc consigliano e assistono il Comitato Centrale 
nell’assolvimento dei propri compiti. Le loro composizioni, i loro meccanismi di funzionamento e 
compiti vengono stabiliti da regolamenti ad hoc. 

3 Le commissioni permanenti sono la Commissione Strategia nonché il Comitato dei Club Coa-
ches (si riserva la creazione di ulteriori Commissioni permanenti e la relativa revoca secondo 
art. 27 lett. f ed art. 37 cpv. 2 lett. h). 

A. Assemblea dei Delegati 

Art. 24 Assemblea dei Delegati 

1 L’Assemblea dei Delegati è il sommo organo e organo legislativo dell’Associazione e può tener-
si sotto forma di Assemblea ordinaria o straordinaria. 

2 L’Assemblea dei Delegati si compone dei Delegati dei Club nonché del Comitato Centrale. Tutti 
i Club hanno diritto a designare e rispettivamente a inviare almeno un (1) delegato. Tutti i club 
con 31 fino a 60 soci hanno diritto di designare e inviare due (2) delegati, i Club con 61 fino a 90 
soci tre (3) delegati e così via (un ulteriore delegato ogni 30 soci). I soci diretti non hanno alcun 
diritto a designare e inviare rispettivamente dei delegati. 
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Art. 25 Assemblea dei Delegati ordinaria 

1 L’Assemblea dei Delegati ordinaria si tiene ogni anno al termine del secondo trimestre, ossia 
entro e non oltre il 30 giugno dell’esercizio di calendario in questione. Il Comitato Centrale stabi-
lisce l’esatta data e l’esatto luogo. 

2 I soci saranno informati con un preavviso minimo di (3) mesi in merito alla sede e alla data 
dell’Assemblea dei Delegati ordinaria. L’invito formale sarà fatto pervenire con un preavviso di 
almeno un (1) mese per iscritto con indicazione dell’ordine del giorno. 

3 Il Segretario dell’Associazione redige l’ordine del giorno sulla base delle proposte del Comitato 
Centrale e dei Soci. Le domande che un socio intende sottoporre all’Assemblea dei Delegati 
devono essere presentate per iscritto e con una breve motivazione con un preavviso di sei (6) 
settimane prima dell’Assemblea dei Delegati. L’ordine del giorno di un’assemblea di delegati 
ordinaria può essere modificato, nel caso tre quarti (3/4) dei soci presenti convengano ad una 
relativa proposta. 

Art. 26 Assemblea dei Delegati straordinaria 

1 Il Comitato Centrale può convocare in qualsiasi momento una Assemblea dei Delegati straordi-
naria. 

2 Il Comitato Centrale deve convocare una Assemblea dei Delegati straordinaria quando lo ri-
chieda per iscritto un quinto (1/5) dei soci. La richiesta deve indicare le questioni da trattare. 
L’Assemblea dei Delegati straordinaria deve avere luogo entro due (2) mesi successivi al rice-
vimento della richiesta. 

3 Luogo, data e questioni all’ordine del giorno devono essere comunicati alla Assemblea dei Soci 
straordinaria con un preavviso di un (1) mese. Gli argomenti all’ordine del giorno di una Assem-
blea dei soci straordinaria non possono essere modificati. 

Art. 27 Compiti e competenze dell’Assemblea dei Delegati 

I compiti e le competenze dell’Assemblea dei Delegati sono i seguenti: 

(a) approvazione del verbale dell’ultima Assemblea dei Delegati; 

(b) approvazione della relazione annuale, del bilancio e della relazione dell’organo di revisio-
ne;  

(c) approvazione dell’operato del Comitato Centrale e dell’organo di revisione; 

(d) definizione del bilancio preventivo e delle quote associative; 

(e) elezione del Presidente e degli altri membri del Comitato Centrale nonché dell’organo di 
revisione; 

(f) delibera sulla costituzione e revoca di commissioni permanenti;  

(g) trattazione delle domande del Comitato Centrale o dei Soci; 
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(h) delibera su tutte le questioni sottoposte dal Comitato Centrale all’Assemblea dei Delegati; 

(i) modifica degli Statuti; 

(j) scioglimento dell’Associazione. 

Art. 28 Diritto di voto 

1 Tutti i delegati hanno uguale diritto di voto. È consentito farsi sostituire solo per motivi importanti 
e solo da un altro socio dello stesso Club (non cumulativo). I membri del Comitato Centrale 
hanno solo un voto consultivo. 

2 In sede di delibera sull’approvazione del proprio operato, su un atto giuridico o una vertenza 
giuridica fra un socio e l’Associazione, il socio in questione è escluso dal diritto di voto. 

Art. 29 Adozione delle delibere 

1 Le delibere dell’Assemblea dei Delegati sono adottate con scrutinio pubblico. Lo scrutinio è se-
greto solo quando ciò sia espressamente richiesto dalla maggioranza dei delegati presenti. 

2 Qualora gli Statuti non prevedano diversamente, alle votazioni si applica la maggioranza sem-
plice. Ai fini della determinazione della maggioranza semplice fanno fede i voti espressi validi. 
Le astensioni non saranno considerate ai fini del calcolo delle maggioranze. 

3 Resta espressamente riservata la disciplina relativa alla revisione degli Statuti e allo scioglimen-
to dell’Associazione ai sensi dell’art. 52 sotto riportato. 

Art. 30 Elezioni 

1 Le elezioni si tengono ogni tre (3) anni. 

2 Il cumulo delle cariche non è in linea di massima consentito. Possono essere accordate ecce-
zioni dal Comitato Centrale evitando tuttavia conflitti di interesse. 

3 Per l’elezione del Presidente Centrale alla prima votazione sono necessari due terzi (2/3) dei 
voti espressi e validi. Alla seconda e alle successive votazioni è sufficiente la maggioranza 
semplice. Se sono eleggibili più di due candidati, a partire dalla seconda votazione uscirà sem-
pre il candidato con il più basso numero di voti, fintantoché non resteranno due soli candidati. 

4 Alle restanti elezioni si applica lo stesso procedimento, salvo che già a partire dalla prima vota-
zione sarà sufficiente la maggioranza semplice. 

Art. 31 Verbali 

Il Segretario dell’Associazione è responsabile della verbalizzazione dell’Assemblea dei Delega-
ti. 
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Art. 32 Entrata in vigore delle delibere 

Le delibere dell’Assemblea dei Delegati entrano in vigore per i soci 30 giorni dopo la conclusio-
ne dell’Assemblea dei Delegati, salvo nel caso in cui l’Assemblea dei Delegati stabilisca una di-
versa data di entrata in vigore.  

B. Comitato Centrale 

Art. 33 Composizione, elezione e costituzione 

1 1 Il Comitato Centrale rappresenta l’organo esecutivo dell’Associazione e si compone di un 
minimo di (5) e un massimo di nove (9) membri, che devono essere persone fisiche: 

(a) il Presidente Centrale; 

(b) il Vicepresidente; e 

(c) ulteriori membri. 

2 Il Presidente Centrale e gli altri membri del Comitato Centrale devono essere eletti ai sensi 
dell’art. 30 sopra riportato dalla Assemblea dei Delegati per una durata in carica di tre (3) anni. 
(riservate elezioni complementari). La durata in carica inizia dalla conclusione dell’Assemblea 
dei Delegati, in cui si è tenuta l’elezione. È consentita la rielezione. 

3 Il Comitato Centrale si auto-costituisce, ad eccezione del Presidente Centrale che viene eletto 
dall’Assemblea dei Delegati. 

Art. 34 Rappresentanza e regime di firma 

1 L’Associazione è di norma rappresentata dal Presidente Centrale e al Segretario 
dell’Associazione nei confronti dell’esterno. Nei rapporti interni ad ogni membro del Comitato 
Centrale competono una o più sfere di competenza. Nell’ambito della propria sfera anche i 
membri del Comitato Centrale possono rappresentare l’Associazione nei rapporti verso 
l’esterno. 

2 I membri del Comitato Centrale firmano congiuntamente in due. Il Comitato Centrale può ema-
nare diversi regolamenti in merito alle firme in determinati casi. 

Art. 35 Organizzazione 

1 Il Comitato Centrale viene convocato su domanda del Presidente Centrale o di due altri membri 
del Comitato Centrale. È regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri 
del Comitato Centrale. Gli inviti a riunirsi devono essere fatti pervenire con un preavviso di tre 
(3) settimane prima della riunione. 

2 Sono consentite assemblee universali e delibere mediante circolazione degli atti. 
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3 Il Comitato Centrale si organizza per il resto autonomamente e può a tale scopo emanare un 
Regolamento d’organizzazione. 

Art. 36 Impedimento e sostituzione di un membro 

1 Qualora il Presidente Centrale sia in via permanente o temporanea impedito nell’assolvimento 
dei propri obblighi, il Vicepresidente subentra nelle sue funzioni per la durata dell’impedimento 
ma al massimo fino alla successiva Assemblea dei Delegati. Se necessario, in occasione di tale 
Assemblea dei Delegati si eleggerà un nuovo Presidente Centrale. 

2 Gli altri membri del Comitato Centrale che non esercitano più la propria carica saranno sostituiti 
dalla successiva Assemblea dei Delegati ordinaria. Il Comitato Centrale può trasferire il compito 
del membro mancante temporaneamente, ossia fino alla successiva Assemblea dei Delegati 
ordinaria, a un terzo, che deve essere socio dell’Associazione. Il Comitato Centrale è tenuto ad 
agire in tal senso nella misura in cui sussista l’urgenza o se si è scesi sotto il numero minimo di 
cui all’art. 33 sopra riportato. Se il Comitato Centrale lo ritiene necessario, tale vacanza deve 
essere rioccupata da una Assemblea dei Delegati straordinaria da convocare immediatamente. 

Art. 37 Compiti e poteri del Comitato Centrale 

1 Al Comitato Centrale spettano tutti i poteri che non rientrano nel campo di competenza della 
Assemblea dei Delegati o che non siano riservati, dalla legge o dagli Statuti, agli organi della 
stessa. 

2 In particolare spettano al Comitato Centrale i seguenti poteri: 

(a) la direzione generale dell’Associazione e l’emanazione delle necessarie istruzioni;  

(b) la definizione dell’organizzazione; 

(c) l’alta vigilanza sul Segretariato dell’Associazione, la nomina e la revoca del Segretario 
dell’Associazione (su proposta del Presidente Centrale) e l’emanazione dei regolamenti 
relativi alla organizzazione del Segretariato dell’Associazione; 

(d) l’approvazione degli Statuti e dei Regolamenti presentati dai Club; 

(e) la decisione in materia di accoglimento di Club e, in veste di organo di ricorso, riguardo 
all’adesione dei soci diretti; 

(f) la decisione sulla esclusione di soci; 

(g) la preparazione dell’Assemblea dei Delegati, in particolare la presentazione della relazio-
ne annuale, del bilancio nonché proposta del bilancio preventivo e delle quote associati-
ve; 

(h) la creazione all’occorrenza di commissioni permanenti e ad hoc (comprese le commis-
sioni di verifica), la loro revoca, l’elezione dei membri delle commissioni permanente e ad 
hoc, l’elezione dei relativi Presidenti e l’emanazione dei regolamenti per la relativa orga-
nizzazione; 
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(i) l’adozione di delibere su tutte le questioni sottoposte dal Segretariato dell’Associazione al 
Comitato Centrale. 

C. Presidente Centrale 

Art. 38 Presidente Centrale  

1 Il Presidente Centrale rappresenta l’Associazione unitamente al Segretario dell’Associazione 
nelle relazioni verso l’esterno. 

2 È principalmente competente per le seguenti funzioni: 

(a) attuazione delle delibere dell’Assemblea dei Delegati e del Comitato Centrale da parte 
del Segretariato dell’Associazione; 

(b) controllo dell’operato del Segretariato dell’Associazione; 

(c) le relazioni fra l’Associazione e i suoi soci, le autorità e le organizzazioni internazionali. 

3 Il Presidente Centrale può richiedere la nomina o la rimozione di un Segretario 
dell’Associazione dal Comitato Centrale. 

4 Il Presidente Centrale presiede l’Assemblea dei Delegati e le riunioni del Comitato Centrale 
nonché di quelle commissioni di cui è stato eletto Presidente. 

5 Il Presidente Centrale ha un voto alle riunioni del Comitato Centrale come ogni altro membro 
del Comitato Centrale; in caso di parità di voti il suo voto sarà preponderante. 

6 In caso di assenza o impedimento del Presidente Centrale subentrerà nelle sue funzioni ai sen-
si dell’art. 36 sopra riportato il Vicepresidente in qualità di sostituto. 

7 Il Comitato Centrale può stabilire, nel quadro dei propri compiti e poteri, ulteriori poteri e compiti 
del Presidente Centrale all’interno di un regolamento di organizzazione. 

D. Segretariato dell’Associazione 

Art. 39 Segretariato dell’Associazione 

Il Segretariato dell’Associazione è l’organo amministrativo dell’Associazione e svolge tutti i rela-
tivi lavori in conformità alle istruzioni del Segretario dell’Associazione. Disbriga gli affari correnti 
dell’Associazione, è il punto di contatto in tutte le questioni dell’Associazione e assolve a tutti i 
compiti affidatigli dagli organi.  
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Art. 40 Compiti e poteri 

1 Il Segretariato dell’Associazione e rispettivamente il Segretario dell’Associazione hanno i se-
guenti compiti e poteri: 

(a) attuazione delle delibere dell’Assemblea dei Delegati e del Comitato Centrale in confor-
mità alle istruzioni del Presidente Centrale; 

(b) amministrazione e regolare tenuta dei registri dell’Associazione; 

(c) preparazione delle questioni di competenza del Comitato Centrale, in particolare della re-
lazione annuale, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; 

(d) verbalizzazione alle Assemblee dei Delegati, alle riunioni del Comitato Centrale e alle 
riunioni di tutte le commissioni permanenti e ad hoc; 

(e) corrispondenza dell’Associazione; 

(f) relazioni con i soci e le commissioni e loro sostegno e consulenza; 

(g) decisione in merito alle richieste di adesione di soci diretti. 

2 Il Comitato Centrale può disciplinare tutto il resto relativo al Segretariato dell’Associazione in un 
opportuno Regolamento. 

Art. 41 Segretario dell’Associazione 

1 Il Segretario dell’Associazione è presidente del Segretariato dell’Associazione. Egli rappresen-
ta, assieme al Presidente Centrale, l’Associazione nei rapporti verso l’esterno. 

2 L’istituzione del Segretario dell’Associazione ha luogo ai sensi dell’art. 37 sopra riportato e sulla 
base di un contratto di diritto privato. In caso di assenza o impedimento del Segretario 
dell’Associazione, è il Presidente Centrale a farsi temporaneamente carico di tale funzione. 

3 Il Segretario dell’Associazione può partecipare a tutte le riunioni degli organi dell’Associazione e 
dei Club esprimendo un voto consultivo. 

4 Il Segretario dell’Associazione è responsabile dell’assunzione e del licenziamento di collabora-
tori da utilizzare in seno al Segretariato dell’Associazione. Eventuali quadri superiori del Segre-
tariato dell’Associazione vengono assunti dal Presidente Centrale su proposta del Segretario 
dell’Associazione.  

E. Organo di revisione 

Art. 42 Organo di revisione 

L’Assemblea dei Soci nomina un organo di revisione indipendente. L’organo di revisione verifica 
i bilanci consuntivi approvati dal Comitato Centrale e redige una relazione sottoponendola 
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all’Assemblea dei delegati. L’organo di revisione deve essere nominato per la durata di (3) anni. 
Il mandato di revisione può essere rinnovato.  

F. Commissioni permanenti 

Art. 43 Commissione Strategia 

1 La Commissione Strategia è costituita dai membri del Comitato Centrale, dal Segretario 
dell’Associazione, dai Presidenti dei Club, dal Comitato dei Club Coaches nonché eventualmen-
te da ulteriori membri selezionati dal Comitato Centrale. 

2 La Commissione Strategia promuove la coesione fra i Club e l’Associazione nonché fra i vari 
Club. Si riunisce almeno una volta l’anno prima dell’Assemblea dei Delegati e ha una funzione 
consultiva. Si consulta prima dell’Assemblea dei Delegati sugli affari dell’Assemblea e può sot-
toporre raccomandazioni al Comitato Centrale e all’Assemblea dei Delegati. 

3 La Commissione Strategia prende decisioni in caso di istanze di ricorso riguardanti l’espulsione 
di soci. 

4 L’organizzazione nonché i compiti e i poteri della Commissione Strategia possono essere disci-
plinati da un opportuno Regolamento. 

Art. 44 Comitato dei Club Coaches 

1 Il Comitato dei Club Coaches è costituito dai membri istituiti dal Comitato Centrale e (Club Coa-
ches) rappresenta l’elemento di collegamento fra il Comitato Centrale e i Club. Ha in particolare 
il compito di promuovere l’identificazione di tutti i Club con l’Associazione. 

2 Il Comitato dei Club Coaches si riunisce almeno una volta l’anno prima dell’Assemblea dei De-
legati. Ha funzione consultiva e può sottoporre raccomandazioni al Comitato Centrale e 
all’Assemblea dei Delegati. I Club Coaches suddivisi per regioni si fanno carico di compiti di co-
ordinamento fra il Comitato Centrale e i Club e rappresentano le richieste dell’Associazione 
presso i Club e viceversa. 

3 L’organizzazione nonché i compiti e i poteri del Comitato dei Club Coaches così come i singoli 
Club Coaches possono essere disciplinati da un Regolamento. 

IV. FINANZE 

Art. 45 Esercizio contabile e bilanci 

1 L’esercizio contabile dell’Associazione nonché di tutti i Club è l’anno di calendario.  



SWISS MARKETING (SMC) 

Statuti edizione 09.2007 Pagina 18 

 

2 Il Segretario dell’Associazione è competente per la redazione dei bilanci annuali 
dell’Associazione al 31 dicembre.  

Art. 46 Attività e passività dell’Associazione 

1 L’Associazione è una organizzazione non profit. 

2 Le spese dell’Associazione vengono coperte dalle quote associative, da proventi del Segretaria-
to dell’Associazione (compresi i proventi generati dalla organizzazione di esami, ad es. esami 
per responsabile di marketing), eccedenze e quote fisse delle singole istituzioni, interessi, con-
tributi per manifestazioni, finanziamenti e prestazioni di sponsor nonché sovvenzioni di ogni ti-
po. 

3 Gli introiti e le uscite dell’Associazione devono essere equilibrati in seno all’esercizio contabile. 
Il futuro adempimento dei compiti più importanti deve essere garantito con la costituzione di ri-
serve.  

Art. 47 Responsabilità 

Per le obbligazioni dell’Associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È espres-
samente esclusa ogni responsabilità personale dei soci.  

Art. 48 Quote associative 

1 Tutti i soci diretti e i soci dei Club versano una volta l’anno la quota associativa stabilita. I Club 
non hanno direttamente obblighi di contribuzione. I soci onorari dell’Associazione sono esentati 
dal pagamento della quota associativa. I soci onorari di un Club sono esentati solo dal paga-
mento della parte della quota associativa spettante al Club. 

2 La quota associativa deve essere pagata il primo gennaio di ogni anno. I nuovi soci accolti sono 
tenuti a pagare nel seguente modo la quota associativa per l’anno corrente 30 giorni dopo 
l’accoglimento: in caso di adesione fra il primo gennaio e il 30 giugno, sarà fatturata l’intera quo-
ta associativa, in caso di adesione fra il primo luglio e il 31 dicembre solo la metà della quota 
associativa annuale. 

3 L’ammontare della quota associativa viene stabilita dall’Assemblea dei Delegati su proposta del 
Comitato Centrale. Tale quota comprende la quota di spettanza del Club, che deve essere pa-
gata dal singolo socio del Club. Se non viene presentata alcuna domanda di aumento o riduzio-
ne della quota associativa rispetto all’anno precedente, dovrà essere riscossa la stessa quota 
dell’anno precedente. 

Art. 49 Fatturazione e distribuzione 

1 La fatturazione e la riscossione di tutte le quote associative sono affidate al Segretariato 
dell’Associazione. 

2 L’Associazione trasferisce ai Club almeno un terzo delle quote associative versate dai rispettivi 
soci dei Club. Il bonifico sarà effettuato entro il 30 giugno dell’anno in cui le quote associative 
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giungono a scadenza. L’Associazione non risponde, nei confronti dei Club, per i soci dei Club 
che non pagano o pagano con eccessivo ritardo le rispettive quote associative. 

3 Per eventi e manifestazioni dei Club il Comitato Centrale può garantire ulteriori fondi dietro ri-
chiesta. Il Comitato Centrale può emanare un regolamento per l’attribuzione di tali ulteriori fondi. 

V. ARBITRATO 

Art. 50 Arbitrato 

1 Vertenze, divergenze di opinione o rivendicazioni fra un socio e un altro socio o l’Associazione 
derivanti dagli Statuti, Regolamenti o Delibere dell’Associazione o dei suoi organi, o comunque 
agli stessi collegati, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine di 
tali atti, saranno risolte mediante arbitrato in conformità al Concordato intercantonale 
sull’arbitrato. Si applicherà la versione del Concordato vigente al momento la richiesta di arbitra-
to è depositata. 

2 Il tribunale arbitrale deve essere costituito da tre arbitri. La sede del procedimento arbitrale è la 
sede dell’Associazione. La lingua del dibattimento è il tedesco. Nei procedimenti con soci di al-
tre regioni linguistiche sarà garantita la traduzione. 

VI. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

Art. 51 Circostanze impreviste e forza maggiore 

Il Comitato Centrale decide in merito a tutti i casi non previsti dai presenti Statuti, ammesso che 
l’adeguata decisione non possa essere rimandata, e nel caso di forza maggiore. 

Art. 52 Revisione degli Statuti e scioglimento 

1 Per una revisione degli Statuti o lo scioglimento dell’Associazione è necessaria una maggioran-
za qualificata di due terzi (2/3) dei voti espressi validi e in caso di scioglimento è inoltre neces-
saria la presenza di tre quarti (3/4) di tutti i Delegati. Le astensioni non saranno considerate ai 
fini del calcolo della maggioranza qualificata. 

2 L’Assemblea dei Delegati elegge in caso di scioglimento il liquidatore e stabilisce le modalità di 
utilizzo del patrimonio sociale.  

Art. 53 Disposizioni transitorie 

Entro il primo gennaio 2009 gli organi, il Segretariato dell’Associazione e i Club sono chiamati a 
recepire nei rispettivi Statuti e Regolamenti e ad attuare le relative disposizioni, in particolare 
l’eventuale modifica dell’esercizio finanziario. Eventuali eccezioni o proroghe dei termini posso-
no essere autorizzate dal Comitato Centrale su richiesta. 
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Art. 54 Entrata in vigore 

I presenti Statuti entrano in vigore con l’approvazione degli stessi da parte dell’Assemblea Ge-
nerale del 22 settembre 2007 e sostituiscono ogni precedente Statuto (in particolare quelli del 
24 settembre 2004). 

 

Approvato e accettato all’Assemblea Generale del 22 settembre 2007 a Losanna. 
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