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Associazione Svizzera degli Amici del Bonsai 

Statuti 
1. Nome e sede 
Con il nome “Associazione Svizzera degli Amici del Bonsai” (VSB) si intende un’associazione ai 
sensi dell’art. 60 et seg. del Codice civile svizzero con sede nel comune di Schinznach-Dorf. 

2. Scopo e membri 
La VSB persegue esclusivamente scopi ideali. Ha il compito di ampliare nonché approfondire le 
conoscenze nella realizzazione di bonsai mediante lo scambio di esperienze tra i membri. In 
particolare, promuove la collaborazione specializzata e le informazioni di tutti i membri. 

La VSB si compone di singoli membri e membri collettivi. Rappresenta la Svizzera nella European 
Bonsai Association, al fine di consentire e promuovere a livello internazionale la diffusione dell’idea 
estremo-orientale del bonsai. 

La VSB promuove e coordina altresì l’attività dei gruppi di lavoro composti da singoli membri, 
in particolare mediante supporto finanziario adeguato. 

La VSB è politicamente e confessionalmente neutrale. 

3. Mezzi 
Per il perseguimento del suo obiettivo la VSB dispone dei contributi dei singoli membri e dei membri 
collettivi; può inoltre accettare donazioni di tutti i tipi. 

4. Ammissione dei membri 
I membri attivi della VSB possono essere persone fisiche (singoli membri) o persone giuridiche 
(membri collettivi), che si obbligano al supporto attivo dello scopo dell’Associazione. 

I membri collettivi sono indipendenti nel quadro dei presenti statuti. Non devono, tuttavia, esercitare 
attività contrarie agli scopi della VSB. 

Il Comitato decide in merito all’ammissione dei membri. Il materiale con gli indirizzi dell’Associazione 
non può essere prestato. 

5. Recesso dei membri 
È consentito il recesso dei membri al termine di ogni anno d’esercizio. L’anno d’esercizio corrisponde 
all’anno solare che comincia in data 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il recesso avviene mediante 
comunicazione scritta al Comitato direttivo. Il membro uscente non ha diritto ad alcuna 
rivendicazione sul patrimonio associativo. Il Comitato direttivo potrà escludere un membro in 



qualsiasi momento senza indicarne la motivazione. Il membro escluso avrà il diritto di rimettere 
all’Assemblea dei soci la decisione definitiva. 

6. Organi della VSB 
Gli organi dell’Associazione sono: 

a) L’Assemblea dei soci 
b) Il Comitato direttivo 
c) La Conferenza dei Delegati, composta dal Comitato direttivo e da un rappresentante per 

ciascun membro collettivo e per ogni gruppo di lavoro. 
d) La Revisione dei conti  

7. Assemblea dei soci 
L’Assemblea dei soci è l’organo superiore dell’Associazione. Si riunisce almeno una volta l’anno; 
ulteriori sedute sono convocate all’occorrenza dal Comitato direttivo. Il presidente si impegna, 
inoltre, a indire l’Assemblea dei soci qualora almeno un quinto dei soci attivi ne esprima richiesta. 
In caso di parità di voti, il voto del presidente sarà decisivo. L’Assemblea dei Soci riveste in 
particolare i seguenti compiti: 
- Elezione del Comitato direttivo e dei revisori dei conti nonché dei supplenti 
- Stesura del bilancio annuale e del rapporto di revisione  
- Deliberazione sul bilancio annuale e determinazione del contributo dei soci 

L’Assemblea dei soci delibera con la maggioranza semplice dei membri attivi e onorari presenti. 
Ciascun membro attivo e onorario presente (membro singolo o membro collettivo) ha un voto a 
disposizione, i membri passivi e i benefattori non hanno diritto di voto. 

Una delibera potrà essere redatta come istanza mediante consenso scritto della maggioranza dei 
membri dell’Associazione. 

L’Assemblea dei soci viene diretta di norma dal presidente o dal vicepresidente. 

Deliberazione su tutte le istanze presentate per tempo. 

Le istanze dei membri, da trattare in sede di Assemblea dei soci, devono essere presentate al 
presidente almeno 20 giorni prima. 

8. Il Comitato direttivo 
Il Comitato è composto da almeno cinque membri. È eletto dall’Assemblea dei soci, che nomina 
altresì il presidente. Inoltre, il Comitato si costituisce autonomamente. I membri del Comitato sono 
eletti rispettivamente con un mandato di due anni. 

Nella misura in cui il numero di membri di un membro collettivo ammonta ad almeno un quinto del 
numero complessivo di membri della VSB, il membro collettivo ha diritto a un rappresentante nel 
Comitato. 

Il Comitato dirige le attività correnti della VSB, rappresentandola all’esterno. Presenta 
annualmente all’Assemblea dei soci una relazione sulle attività, il bilancio d’esercizio e una 
proposta di bilancio dell’Associazione per l’anno successivo. 

9. Conferenza dei delegati 



La Conferenza dei delegati si riunisce periodicamente, almeno una volta l’anno, ed è diretta dal 
presidente o dal vicepresidente del Comitato direttivo. Se almeno un terzo dei membri del Comitato 
o dei gruppi di lavoro richiede una convocazione, questa deve avvenire entro il termine di un mese. 

La Conferenza dei delegati è un organo specifico dell’Associazione. Elabora in particolar modo 
proposte per la promozione e la coordinazione della tecnica bonsai. Inoltre, coordina e supporta le 
attività dei membri collettivi e dei gruppi di lavoro. 

La Conferenza dei delegati stabilisce il metodo di ripartizione di tutti gli eventuali contributi ai gruppi di 
lavoro. 

D’altronde, il Comitato direttivo rimane responsabile per le decisioni sulle istanze (in particolare 
riguardo alle domande provenienti da tutto il territorio svizzero). 

I membri collettivi e i gruppi di lavoro si organizzano autonomamente. Tuttavia, provvedono a rilasciare 
delle informazioni orientative sul loro programma con cadenza semestrale. 

10. Revisione dei conti 
Si compone di un primo e un secondo revisore nonché di un supplente. Questi non devono essere 
necessariamente dei membri dell’Associazione. I revisori dei conti e i supplenti sono eletti 
rispettivamente con un mandato di 2 anni. È ammessa la rielezione. I revisori dei conti esaminano il 
bilancio annuale e la contabilità dell’Associazione. 

11. Sottoscrizione 
La VSB si impegna mediante la sottoscrizione collettiva di ciascuna delle coppie presidente e 
vicepresidente, segretario e cassiere. 

12. Garanzia 
Esclusivo garante dei debiti dell’Associazione è il patrimonio dell’Associazione stessa. È da escludere 
la responsabilità individuale dei membri. 

13. Modifica degli statuti 
Per la modifica dei presenti statuti è necessaria la delibera dell’Assemblea dei soci, con almeno i voti di 
tre quarti dei membri presenti riuniti. 

14. Scioglimento dell’Associazione 
Solo l’Assemblea dei soci, in cui siano presenti almeno i tre quarti dei membri, ha facoltà di decidere 
sullo scioglimento dell’Associazione. Se non si raggiunge questo numero, si dovrà convocare 
l’Assemblea una seconda volta. Questa Assemblea è autorizzata a deliberare sullo scioglimento 
dell’Associazione con la maggioranza semplice. In caso in fase di liquidazione del patrimonio 
associativo risultasse un’eccedenza, questa sarà devoluta per uno degli obiettivi di pubblica utilità 
definito dal Comitato direttivo. 

Autorizzato dall’Assemblea generale del 29 aprile 1990 a Wohlen. 

PS: Nuova denominazione “Associazione Svizzera degli Amici del Bonsai” conforme alla delibera 
dell’Assemblea dei soci del 26 maggio 1991 integrata nel testo degli statuti del 29 aprile 1990 
(nuova edizione).


