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Statuti della Piattaforma Riformista. Socialisti Liberali nel PS
Svizzero
1.

Scopo

1.1

La "Piattaforma Riformista. Socialisti liberali nel PS Svizzero" (di seguito "Piattaforma
riformista") persegue lo scopo di rafforzare i valori e le posizioni socialiste liberali nel
PS Svizzero e nella politica svizzera.

1.2

La Piattaforma riformista si considera parte del PS Svizzero.

1.3

La Piattaforma riformista non persegue alcuno scopo commerciale e non cerca
l’ottenimento di profitti.

2.

Forma giuridica e appartenenza

2.1

La Piattaforma riformista è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti CC.

2.2

La sede legale dell'associazione è Berna.

2.3

L'adesione è aperta a tutte le persone che sostengono lo scopo dell'associazione,
pagano la quota di adesione e accettano gli articoli dell'associazione. Per quanto
riguarda la rappresentanza della piattaforma riformista negli organi del PS Svizzero,
solo i membri del partito hanno il diritto di proporre mozioni, di votare e di essere
eletti. L'appartenenza a un partito diverso dal PS Svizzero è esclusa.

2.4

L'adesione assume la forma di una dichiarazione scritta o elettronica di adesione. Il
Comitato Direttivo ha la facoltà di sospendere l'ammissione immediata e rimandarla
alla prossima Assemblea Generale, che deciderà sull'ammissione definitiva.

2.5

L'adesione scade con
a)

un avviso scritto di dimissioni,

b)

ripetuto mancato pagamento della quota associativa,

c)

esclusione, se le attività del membro sono contrarie agli obiettivi e agli interessi
della Piattaforma Riformista (cfr. sezione 3.2 paragrafo c lettera g).
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3.

organi

Gli organi della piattaforma riformista sono:

3.1

–

l'Assemblea Generale

–

il Comitato Direttivo

Assemblea generale
a) L'Assemblea Generale è l'organo supremo della piattaforma riformista.
b) Si riunisce almeno una volta all'anno su invito del Comitato Direttivo.
c) Tutti i membri hanno diritto di voto secondo il punto 2.3.
d) L'Assemblea Generale è responsabile in particolare di:
a. Accettazione del rapporto annuale di attività del Comitato Direttivo
b. Approvazione dei conti annuali e del bilancio
c. Determinazione delle quote associative
d. Determinazione degli obiettivi strategici della piattaforma riformista
e. Modifica degli statuti
f.

Ammissione ed esclusione delle piattaforme riformiste cantonali

g. Decisione sulle mozioni dei membri
h. Elezione
I.

del presidente e degli altri membri del Comitato Direttivo

II.

dei revisori dei conti

III.

della rappresentanza negli organi del PS Svizzero

i.

Ricorsi contro l'esclusione di un membro da parte del Comitato Direttivo

j.

scioglimento della Piattaforma riformista

e) L'Assemblea Generale può decidere su documenti di posizione, slogan di voto e
dichiarazioni al posto del Comitato Direttivo e di nominare gruppi di lavoro.
f) L'invito è inviato ai membri almeno 14 giorni prima dell'Assemblea Generale.
g) Le mozioni e le nomine devono essere presentate al Comitato almeno quattro
settimane prima dell'Assemblea Generale.
h) L'Assemblea Generale decide a maggioranza semplice. Il presidente non vota; in
caso di parità, il suo voto è decisivo.
i)

Il Comitato può convocare Assemblee Generali straordinarie. Ha l'obbligo di
convocare un'Assemblea Generale Straordinaria su richiesta di almeno un quinto
dei membri.

j) L'Assemblea Generale decide con una maggioranza di 2/3 sullo scioglimento della
Piattaforma Riformista.
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3.2

Il Comitato Direttivo
a) Il Comitato Direttivo è composto da almeno tre membri ed è eletto per un
periodo di due anni. Si costituisce secondo quanto previsto dalla sezione 3.1
paragrafo d lettera h I.
b) Il Comitato comprende, a titolo consultivo, i rappresentanti delle piattaforme
cantonali riformiste.
c) Il Comitato Direttivo è responsabile in particolare di:
a. Preparare e convocare l'Assemblea Generale e attuare le sue risoluzioni
b. Amministrazione delle finanze
c. Rappresentazione della Piattaforma riformista in pubblico e nei confronti del
PS Svizzero, quest'ultimo con riserva come da cifra 3.1 lett. d comma h III.
d. Organizzazione e realizzazione degli affari quotidiani
e. Pubblicazione di documenti di posizione, slogan di voto e dichiarazioni
f.

Istituzione di gruppi di lavoro

g. Esclusione di membri secondo la sezione 2.5 paragrafo c dopo un'audizione; il
membro interessato può appellarsi all'Assemblea Generale.
Il Comitato può lasciare la decisione sui punti e) e f) all'Assemblea Generale.
d) I membri del Comitato Direttivo lavorano su base volontaria. In casi speciali, le
spese effettive possono essere rimborsate. Un compenso adeguato può essere
pagato per servizi speciali resi da singoli membri del Consiglio Direttivo.
4.

I gruppi di lavoro

Il Comitato Direttivo può istituire gruppi di lavoro per trattare questioni politiche o per
scambiare idee. I gruppi di lavoro possono anche essere formati di propria iniziativa. I
gruppi di lavoro si organizzano e coordinano le loro attività con il Comitato Direttivo.
5

Piattaforme riformiste cantonali

5.1

Una piattaforma rifomista cantonale è riconosciuta se ha almeno tre membri ed è
stata accettata nella piattaforma riformista svizzera con una risoluzione della sua
assemblea generale.

5.2

Le piattaforme riformiste cantonali si organizzano. Hanno diritto ad essere
rappresentate nel consiglio della Piattaforma riformista svizzera con funzione
consultiva.

5.3

L'Assemblea generale della Piattaforma riformista svizzera decide l'esclusione di una
piattaforma riformista cantonale se le sue attività sono contrarie agli obiettivi e agli
interessi della Piattaforma riformista svizzera.
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6.

Finanze

6.1

La Piattaforma riformista è finanziata dalle quote di adesione e dalle donazioni.

6.2

La quota associativa può essere differenziata tra membri PS e non PS. Il Comitato
può ridurre o rinunciare alla quota per i membri in situazione finanziaria modesta.

6.3

Il Comitato Direttivo terrà un elenco accessibile al pubblico delle donazioni ricevute
superiori a Fr. 5'000.-.

6.4

Solo il patrimonio dell'associazione è responsabile dei debiti dell'associazione.

7.

Scioglimento

In caso di scioglimento della Piattaforma riformista, il patrimonio sarà trasferito al PS
Svizzero o ad un'altra istituzione che promuove idee socialiste liberali. La decisione in
merito spetta all'Assemblea Generale. Una distribuzione tra i membri è esclusa.
8.

Disposizioni finali

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua adozione da parte
dell'Assemblea Generale.
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