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Statuti 

1 Ragione sociale e sede 

La ragione sociale «Associazione Svizzera di Shiatsu», acronimo ASS, indica un'associazione fondata 

nel 1990 in conformità con gli art. 60 segg. del Codice civile svizzero con sede presso il luogo della 

sede amministrativa. 

2 Scopo  

L'ASS funge da associazione professionale per i terapisti di Shiatsu che esercitano la loro attività a 

titolo professionale. Il suo scopo è sostenere i suoi soci e creare le migliori condizioni quadro possibili 

per la loro attività. 

L'attività dell'ASS ha natura ideale e non economica. L'ASS è disgiunta da partiti politici e confessioni. 

3 Compiti  

L'associazione si impegna per 

a. il riconoscimento e il radicamento dello Shiatsu quale metodo indipendente della terapia 

complementare e come professione 

b. lo sviluppo professionale e il controllo di qualità della formazione e della formazione 

continua 

c. la tutela degli interessi dell'associazione e dei soci nei confronti di terzi (istituzioni, 

politica, autorità, casse malati, istituti di formazione) 

d. la collaborazione sul piano regionale, nazionale e internazionale 

e. l'attuazione di misure tese a proteggere i clienti (decalogo deontologico) 

f. il sostegno e l’informazione ai soci 

g. la divulgazione dello Shiatsu 

4 Adesione 

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

 soci attivi  

 soci attivi soggetti a condizioni 

 soci in formazione  

 soci passivi e donatori 

 istituti di formazione  
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5 Soci attivi 

I soci attivi sono persone che esercitano lo Shiatsu a titolo professionale. L'adesione è assoggettata ai 

requisiti definiti dall'associazione, segnatamente a quelli concernenti l'ammissione di nuovi soci, la 

formazione continua e il decalogo deontologico. I soci attivi hanno diritto di voto ed elezione e 

possono usufruire di tutte le prestazioni dell'associazione. 

6 Soci attivi soggetti a condizioni 

I soci attivi soggetti a condizioni sono persone che esercitano lo Shiatsu a titolo professionale. 

L'adesione è assoggettata ai requisiti definiti dall'associazione, segnatamente a quelli concernenti 

l'ammissione di nuovi soci, la formazione continua e il decalogo deontologico. I soci attivi soggetti a 

condizioni hanno diritto di voto ed elezione e possono usufruire di tutte le prestazioni 

dell'associazione, sono tuttavia tenuti a soddisfare entro un termine stabilito una delle condizioni 

richieste per l’adesione come soci attivi. 

7 Soci in formazione  

I soci in formazione sono persone che frequentano la formazione di Shiatsu. 

I soci in formazione possono beneficiare di tale status al massimo per un anno dopo il 

conseguimento del diploma (livello dell’istituto di formazione).  

I soci in formazione possono partecipare alle assemblee dei soci dell'ASS. Essi non hanno né diritto di 

voto, né diritto di elezione. 

8 Soci passivi e donatori 

I soci passivi e i donatori sono persone che sostengono il lavoro svolto dall'ASS a favore della 

professione.  

I soci passivi possono partecipare alle assemblee dei soci dell'ASS. Essi non hanno né diritto di voto, 

né diritto di elezione. 

9 Istituti di formazione 

Gli istituti di formazione possono essere soci dell'ASS se sono in linea con le disposizioni dell’ASS ai 

sensi del regolamento dei soci. 

Gli istituti di formazione possono partecipare alle assemblee dei soci dell'ASS. Essi hanno diritto di 

voto e diritto di elezione. Ogni istituto di formazione dispone di un voto. 

10 Denominazione dell'ASS 

Solo i soci attivi e i soci attivi soggetti a condizioni sono autorizzati a utilizzare la denominazione 

professionale «Terapista Shiatsu ASS». 
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11 Ammissione 

La decisione in merito all'ammissione di soci è di competenza del consiglio direttivo. 

12 Uscita 

L'uscita dall'ASS avviene alla fine dell'anno civile mediante una dichiarazione scritta che deve essere 

indirizzata al consiglio direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno. 

13 Espulsione 

I soci che non adempiono i loro obblighi nei confronti dell'ASS o la cui attività è incompatibile con gli 

obiettivi e gli interessi dell'associazione possono essere espulsi da parte del consiglio direttivo. Prima 

che il consiglio direttivo prenda una tale decisione, il socio interessato ha il diritto di essere ascoltato 

dinanzi al consiglio direttivo. La decisione in merito all'espulsione di un socio richiede il consenso di 

almeno 2/3 di tutti i membri del consiglio direttivo. 

Il socio ha la facoltà di presentare ricorso in conformità al regolamento delle sanzioni. 

14 Quota annua 

L'importo totale della quota annua viene messo in conto l’anno precedente e deve essere versato 

entro il termine di pagamento fissato. 

15 Dati dei soci 

I dati dei soci vengono trattati in modo confidenziale e possono essere utilizzati solo a scopi interni 

dell'associazione. La divulgazione di dati dei soci avviene previo consenso del socio interessato. 

16 Organi dell'ASS 

Gli organi dell'ASS sono 

 l’assemblea dei soci 

 il consiglio direttivo 

 la sede amministrativa  

 le commissioni e i gruppi di lavoro 

 l’ufficio di revisione 

17 Assemblea dei soci 

L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'ASS. L'assemblea dei soci è composta dei soci attivi, dei 

soci attivi soggetti a condizioni e degli istituti di formazione, nonché dei soci in formazione e dei soci 

passivi, i quali possono esprimere il proprio giudizio ma non hanno facoltà di decisione. Il consiglio 

direttivo può consentire la presenza di ospiti alle assemblee dei soci. 
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18 Competenze dell'assemblea dei soci 

Rientrano nella sfera di competenza dell'assemblea dei soci 

a. l'elezione del consiglio direttivo, del/della presidente e dell'ufficio di revisione 

b. l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale 

c. l'approvazione del rapporto dell'ufficio di revisione  

d. l'approvazione del programma delle attività e del preventivo 

e. la determinazione delle quote annue dei soci  

f. la modifica degli statuti 

g. l'approvazione di regolamenti che hanno carattere vincolante per tutti i soci attivi soci 

(comprese le modifiche): decalogo deontologico, regolamento delle sanzioni, direttive 

sulla formazione continua, regolamento dei soci, regolamento dei ricorsi 

h. altri affari sottoposti all'assemblea generale 

i. lo scioglimento dell'associazione. 

19 Assemblea annuale 

L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno nel corso del primo semestre dell'anno. In 

occasione dell'assemblea dei soci si comunicano il luogo e la data per l'anno successivo. L'invito 

scritto deve pervenire ai soci almeno tre settimane prima ed essere corredato dell'ordine del giorno. 

20 Assemblea dei soci straordinaria 

Le assemblee dei soci straordinarie possono essere convocate dal consiglio direttivo o da un quinto 

dei soci. Il consiglio direttivo deve comunicare la data almeno due mesi prima, indicando il motivo 

della convocazione. L'invito scritto corredato di ordine del giorno deve pervenire ai soci almeno tre 

settimane prima. 

21 Richieste 

Le richieste dei soci all'attenzione dell'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria nonché le 

candidature per il consiglio direttivo devono pervenire al consiglio direttivo due mesi prima 

dell'assemblea.  

22 Votazioni ed elezioni 

È possibile votare solo sui punti dell'ordine del giorno. 

In caso di votazione o elezione vale la maggioranza dei voti espressi dai soci attivi presenti. In caso di 

parità di voti decide il o la presidente. 
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23 Votazione per corrispondenza 

Il consiglio direttivo può deliberare sotto la sorveglianza dell’organo di revisione una votazione per 

corrispondenza previa osservanza di un termine di almeno un mese per l’espressione del voto. Vale la 

maggioranza dei voti espressi. 

24 Consiglio direttivo 

Il consiglio direttivo è composto al massimo di sette membri e, tranne la presidenza, si costituisce da 

sé. Gli istituti di formazione possono essere rappresentati nel consiglio direttivo al massimo nella 

misura di un terzo dei membri. Va tenuto debitamente conto della rappresentanza delle regioni 

linguistiche.  

La durata della carica in seno al consiglio direttivo è di tre anni. È ammessa la rielezione plurima. 

25 Sfera di competenza del consiglio direttivo 

Il consiglio direttivo è responsabile della politica dell'associazione, dell'efficacia del lavoro 

dell'associazione e dello sviluppo lungimirante dell'associazione. Egli prepara le richieste all'attenzione 

dell'assemblea dei soci e ne garantisce l'esecuzione. 

Il consiglio direttivo è responsabile di tutti gli affari che, in conformità con le leggi, gli statuti e i 

regolamenti, non sono di competenza di altri organi. 

In particolare egli è responsabile 

a. della determinazione di obiettivi, strategie, progetti concernenti la politica 

dell'associazione  

b. del profilo professionale ASS e dell’identificazione del metodo OmL TC 

c. delle prestazioni erogate a favore dei soci (assicurazioni collettive, materiale 

pubblicitario, pubblicazioni) 

d. dell'organizzazione e dei regolamenti interni (ad es. regolamenti di gestione) 

e. della rappresentanza dell’ASS verso l’esterno 

f. delle prese di posizione rilevanti ai fini della politica dell’associazione nei confronti di 

casse malati, autorità e media e dei contratti vincolanti per l’ASS  

g. della nomina di rappresentanti dell’associazione in altre organizzazioni 

h. dell'adesione ad altre organizzazioni o dell'uscita dalle stesse 

i. delle condizioni di ammissione, dell’ammissione e dell’espulsione di soci 

j. del piano annuale e del preventivo, del conto annuale, dei principi di finanziamento e 

dei propositi sostenibili finanziariamente 

k. della scelta e del controllo della sede amministrativa 

l. della costituzione di commissioni tecniche e gruppi di lavoro, dell'elezione dei loro 

presidenti e membri e del conferimento di incarichi 

m. del logo, dell’immagine e del loro utilizzo da parte degli organi dell'ASS e dei membri. 
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Il consiglio direttivo ha la facoltà di delegare competenze e mandati di rappresentanza alla sede 

amministrativa, a incaricati, commissioni, gruppi di lavoro e gruppi regionali. I dettagli concernenti il 

lavoro del consiglio direttivo, la delegazione delle competenze, il diritto di sottoscrizione, i 

regolamenti di indennità e spese sono contenuti nel regolamento di gestione. 

26 Sede amministrativa 

La sede amministrativa gestisce gli affari correnti su incarico del consiglio direttivo e rende conto al 

consiglio direttivo sulle attività svolte. I suoi compiti e le sue competenze sono contemplati nel 

regolamento di gestione e nel capitolato d'oneri. 

27 Commissioni e gruppi di lavoro 

Il consiglio direttivo ha la facoltà di costituire e sciogliere commissioni e gruppi di lavoro. I loro 

compiti e le loro competenze sono contemplati nel regolamento di gestione. 

28 Gruppi regionali 

Il consiglio direttivo riconosce, promuove e coordina i gruppi regionali. Le loro competenze sono 

contemplate nel regolamento di gestione. 

29 Ufficio di revisione 

L'assemblea dei soci sceglie un ufficio di revisione esterno di comprovata competenza per un periodo 

di tre anni. È ammessa la rielezione. L'ufficio di revisione esamina il conto annuale e presenta 

all'assemblea dei soci un rapporto scritto. Inoltre sorveglia le votazioni per corrispondenza. 

30 Entrate 

L'ASS si procura i mezzi finanziari attraverso le quote annue dei soci, le imposte, i ricavi da prestazioni 

erogate, le donazioni e altri introiti. 

L'anno contabile corrisponde all'anno civile. 

31 Responsabilità 

Risponde degli impegni dell'ASS esclusivamente il patrimonio della stessa. 

32 Modifica degli statuti 

Le modifiche degli statuti richiedono il consenso della maggioranza dei soci presenti all'assemblea. 
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33 Scioglimento dell'ASS 

Lo scioglimento dell'ASS richiede una maggioranza di 3/4 (tre quarti) di tutti i soci. Il patrimonio 

sociale deve essere utilizzato per gli sforzi e gli obiettivi conformi allo scopo dell'associazione.  

34 Disposizioni transitorie 

Rientra finora nella sfera di competenza del consiglio direttivo ai sensi dell’art. 25 la determinazione 

dei requisiti di riconoscimento e del riconoscimento di corsi di formazione. Gli istituti di formazione 

possono utilizzare l'aggiunta «corsi di formazione riconosciuti dall'ASS». Questa possibilità del 

riconoscimento di formazioni da parte dell'ASS vale fino al 31.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente regolamento dei soci è stato approvato dall'assemblea dei soci il 13.04.2019. 

 

In caso di controversia fa fede la versione degli Statuti in lingua tedesca. 


