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Statuti dell’associazione 
„Capra Grigia Svizzera“ 
 
 
Versione 6.3.2011 
 
 
 
I. NOME, SEDE E SCOPO 
 
 Art. 1 Nome e sede 
1 Sotto il nome "Capra Grigia Svizzera“ (CGS) esiste un’associazione nel senso dell’ Art. del Codice 

civile svizzero. 
2 Le traduzioni del nome dell’associazione sono le seguenti: „Capra Grigia Schweiz“ e „Capra Grigia 

Suisse“ 
3 La sede dell’associazione corrisponde al domicilio della / del presidente. 
 
 Art. 2 Scopo 
1 L’associazione si prefigge di: 

a) Salvaguardare e promuovere la Capra Grigia in razza pura. 

b) Promuovere lo scambio di informazioni e il contatto personale tra i soci. 

c) Preservare e promuovere gli interessi economici ed ecologici comuni e la loro rappresentanza 
verso il pubblico e le autorità.  

d) Incoraggiare la collaborazione con altre organizzazioni operando a favore di razze animali a 
rischio. 

 
 
II. ISCRIZIONE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI  
 
 Art. 3 
1 L’associazione è costituita da soci attivi e soci passivi.  
2 Ogni allevatore / allevatrice di Capra Grigia può diventare socio attivo se s’impegna a rispettare gli 

statuti, le decisioni e i regolamenti e ad allevare il suo gruppo di Capre Grigie in modo puro secondo 
le regole del registro genealogico.  

3 Rappresentanti del comitato e della commissione di esperti possono essere soci attivi anche se non 
hanno animali.  

4 Ogni persona fisica o giuridica può diventare socio passivo se è ben disposto nei confronti 
dell’associazione.  

5 Ogni socio s’impegna a pagare la tassa annuale fissata dall’assemblea generale tramite la fattura. 
 
 Art. 4  Acquisizione e perdita dell’iscrizione  

1 L’entrata nell’associazione avviene tramite iscrizione per iscritto.  
2 Soci che minacciano o operano contro gli interessi dell’associazione, che non osservano gli 

statuti, le decisioni o i regolamenti o che non entrano in merito alle loro responsabilità nei 
confronti dell’associazione, possono essere esclusi dal comitato.  

3 Soci che non pagano la tassa di socio possono essere esclusi dall’associazione da parte del 
comitato. 

4 Le persone escluse hanno diritto di ricorso presso l’assemblea dell’associazione. 
5 Dopo aver pagato la tassa di socio annuale, l’uscita dall’associazione avviene per la fine 

dell’anno del calendario. La dichiarazione d’uscita deve pervenire alla / al presidente per iscritto 
almeno un mese in anticipo. 
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 Art. 5 Pretesa al patrimonio dell’associazione  
 I soci uscenti non hanno nessun diritto al patrimonio dell’associazione.  
 
 
III. ORGANIZZAZIONE 
 
 Art. 6 Organi e anno d’esercizio 
1 Gli organi dell’associazione sono: 
 a) l’assemblea dell’associazione 
 b) il comitato 
 c) i revisori 
 d) la commissione degli esperti  
2 L’anno d’esercizio corrisponde all’anno associativo. 
 
 Art. 7 Assemblea dell’associazione 
1 L’assemblea dell’associazione è costituita da tutti i soci. Ogni socio attivo ha diritto ad un voto. È il 

primo organo dell’associazione e decide definitivamente in tutti gli affari.  
2 Le incombono in particolare: 
 a) Approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali 
 b) Approvazione del programma delle attività e del preventivo 
 c) Decisione della tassa di socio annuale  
 d) Decisioni in merito a richieste del comitato o dei soci 
 e) Elezione dei due revisori dei conti e del comitato, in particolare della / del  presidente, della / del 

responsabile dell’allevamento e della / del responsabile del registro genealogico. 
 f) Conferma degli esperti scelti dal comitato. 
 g) Ammissione ed esclusione di soci nel caso di ricorso. 
 h) Approvazione del regolamento e del cahier de charges. 
 i) Approvazione di contratti con altre organizzazioni  
 k) Approvazione di criteri per la valutazione degli animali, dello scopo dell’allevamento, dello 

standard di razza e della strategia d’allevamento. 
 l) Modifica degli statuti, dissoluzione e liquidazione dell’associazione  
3 L’assemblea ordinaria dell’associazione ha luogo nei primi 5 mesi dell’anno d’esercizio. Il comitato 

può richiedere un’assemblea straordinaria se gli sembra necessario, a condizione che la richiesta 
giunga almeno da un quinto dei soci.  

4 La data dell’assemblea dell’associazione va comunicata ai soci per iscritto almeno un mese in 
anticipo. Richieste devono essere sottoposte ai soci almeno due settimane in anticipo. Richieste da 
parte dei soci devono essere presentate alla  / al presidente  almeno 4 settimane prima 
dell’assemblea.  

5 Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti. Per la revisione degli statuti sono 
richiesti due terzi dei voti dei presenti. 

6 Le votazioni si svolgono in generale apertamente. Durante le votazioni decide la maggioranza 
assoluta nel primo turno, la maggioranza relativa nel secondo turno e la decisione della / del 
presidente in caso di uguaglianza dei voti.  

 
 Art. 8 Comitato 
1 Il comitato è costituito da almeno 5 membri e si costituisce su riserva secondo l’Art. 7, Par. 2,. I 

membri del comitato devono occuparsi dei seguenti compiti e mettendone a conoscenza i soci: 
presidio, amministrazione e protocolli, conti, direzione d’allevamento, registro genealogico, compra-
vendita animali. 

2 Il comitato gestisce l’associazione e gli affari che non spettano ad un altro organo. Ha i seguenti 
compiti e mandati:  

 a) Preparazione, invito e direzione dell’assemblea dell’associazione. 
 b) Esecuzione delle decisioni dell’assemblea dell’associazione. 
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 c) Presentazione dei criteri di valutazione degli animali e del programma di salvaguardia della 
razza all’assemblea dell’associazione.  

 d) Gestione degli affari quotidiani 
 e) Regolamento e controllo dei compiti della commissione degli esperti. 
 f) Impiego provvisorio di esperti.  
 g) Ammissione ed esclusione di soci  
 h) Gestione degli affari quotidiani e della collaborazione con ProSpecieRara e altre organizzazioni 

partner.   
3 Le riunioni del comitato hanno luogo su invito della / del presidente, quando gli affari lo richiedono o 

su richiesta da parte di almeno 3 membri di comitato. Le trattande devono essere spedite ai membri 
del comitato almeno 2 settimane prima della riunione. Il comitato ha competenza decisionale se 
almeno la metà dei suoi membri è presente e decide in base alla maggioranza semplice dei voti. In 
caso di parità dei voti, il voto della / del presidente conta doppiamente.  

4 I membri del comitato sono eletti per un periodo di 2 anni, dopo il quale possono essere rieletti. Tutti 
i soci dell’associazione domiciliati in Svizzera possono essere eletti nel comitato. 

 
 Art. 9 Commissione degli esperti 
1 La commissione degli esperti è costituita da esperti di tutte le regioni, dalla / dal responsabile del 

registro genealogico e dalla / dal responsabile dell’allevamento quale presidente di commissione. Si 
occupa di domande relative all’allevamento ed è responsabile della formazione degli esperti.  

2 Agli esperti vengono attribuiti i seguenti compiti:  
a) Controllo dei marchi degli animali giovani  
b) Definizione dei criteri di valutazione degli animali  
c) Valutazione degli animali  
d) Verifica dei dati del registro genealogico 
e) Stabilire gli obiettivi e le strategie d’allevamento e i criteri d’ammissione al registro genealogico.  
f) Consulenza delle allevatrici / degli allevatori.  
g) Garanzia di scambio d’informazioni tra allevatori così come tra comitato e allevatori  

3 Gli esperti vengono assunti provvisoriamente dopo la loro formazione ed eletti dalla prossima 
assemblea dell’associazione. La durata del mandato e l’eleggibilità vengono determinate dalle 
condizioni dell’ Art. 8. Par. 4. 

 
 Art. 10 Revisori 
1 I due revisori controllano i conti annuali e ne eseguono un rapporto scritto per l’assemblea 

dell’associazione. In accordo con il comitato, i revisori possono chiamare un’istanza contabile 
esterna. 

2 È preferibile non sostituire entrambi i revisori nel corso dello stesso anno. Valgono le condizioni 
dell’Art. 8, Par. 4. 

3 Ai revisori viene garantita la visione di tutti i documenti e delle riunioni. 
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IV. FINANZIAMENTO 
 
 Art. 11 
1 Le entrate dell’associazione sono formate dalle tasse annuali dei soci e da altre entrate. 
2 L’assemblea annuale fissa l’ammontare della tassa di socio.  
3 Le entrate servono a seguire gli obiettivi dell’associazione ed a coprire le spese dell’associazione.  
 
 
 
V. DISSOLUZIONE 
 
 Art. 12 Procedimento 
 La dissoluzione dell’associazione può essere decisa dall’assemblea dell’associazione dopo aver 

reso pubblica la richiesta di dissoluzione presso il comitato con una maggioranza di due terzi dei 
voti.  L’invito per l’assemblea di dissoluzione deve essere fatto almeno un mese prima 
dell’assemblea.  

 
 Art. 13 Liquidazione del patrimonio dell’associazione 
 L’assemblea di dissoluzione deve devolvere l’eventuale patrimonio a ProSpecieRara o ad 

un’organizzazione attiva nel senso dell’associazione.  
 
 
VI. GENERALITÀ 
 
 Art. 14 Comunicazioni 
 L’informazione dei soci avviene tramite la pubblicazione dell’associazione.  
 
 Art. 15 Responsabilità dei soci 
 Solo il patrimonio dell’associazione risponde della responsabilità dell’associazione. 
 
 Art. 16 Diritto sussidiario  
 Per gli ambiti non regolamentati da questi statuti, valgono le condizioni del Codice civile svizzero. 
 
 Art. 17 Entrata in vigore degli statuti 
 Questi statuti vengono discussi e entrano in vigore il 6 marzo 2011 durante l’assemblea 

costituzionale dell’associazione „Capra Grigia Svizzera“.  
 
 
 
 


