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STATUTI DELL’ASSOCIAZIONE ExpoValposchiavo

Art. 1 NOME E SEDE

Nome, sede Sotto il nome “Associazione ExpoValposchiavo” è costituita un’associazione
secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede giuridica a Brusio. 
La forma maschile delle funzioni ricorrenti nel presente documento vale anche per il 
femminile.

Art. 2 SCOPO E CARATTERE

Scopo La finalità dell'associazione è quella di sostenere e sviluppare l'economia della Valposchiavo, 
di promuovere gli scambi commerciali con l'estero e di rafforzare l'innovatività e competitività
degli operatori valposchiavini organizzando manifestazioni fieristiche, come pure eventi e 
altre iniziative volte al sostegno e allo sviluppo economico della Valposchiavo.

Per conseguire tale finalità, l’Associazione può realizzare partnership con altri soggetti, sia 
pubblici che privati, e organizzare e gestire eventi, manifestazioni e iniziative anche per 
incarico di terzi.

Art. 3 FINANZE

Finanze Le risorse finanziarie dell’Associazione ExpoValposchiavo provengono da:

 Quote associative
 Contributi da parte di terzi
 Contributi su mandato
 Proventi dell’attività sociale
 Donazioni
 Ulteriori introiti

Art. 4 MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Membri Sono membri fondatori dell’Associazione gli enti e le istituzioni pubbliche e private 
che riconoscono lo Statuto, ne condividono intenti, modalità e obiettivi e sono disposti
a sostenere economicamente e/o idealmente l’attività dell’Associazione, 
segnatamente:
 Regione Bernina
 Associazione Artigiani & Commercianti Valposchiavo
 Associazione Valposchiavo Turismo

Spetta agli enti e alle istituzioni pubbliche e private designare il loro rappresentante.

Art. 5 ASSUNZIONE DEI SOCI

Ammissione L’ammissione di nuovi soci in rappresentanza di istituzioni pubbliche e private, che in base ai 
loro statuti sostengono gli scopi dell’Associazione, avviene per richiesta da formulare per iscritto
e da inoltrare al Presidente del Comitato.

Dimissioni    L’appartenenza alla Associazione può essere sciolta tramite l’inoltro di una dichiarazione scritta
al Presidente del Comitato con un preavviso di almeno sei mesi, con validità per la fine 
dell’anno.

Esclusione Per motivi gravi l’Assemblea può escludere un membro con la maggioranza qualificata di due
terzi dei votanti.



Art. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Organi Gli organi dell’Associazione sono:
 l’ Assemblea sociale
 il Comitato 
 la Commissione di revisione dei conti

Art. 7 L’ASSEMBLEA SOCIALE

Mansioni L’Assemblea sociale è l’organo supremo dell’Associazione e si compone della totalità dei 
membri.

Competenze L’Assemblea ha segnatamente le seguenti competenze:

 stabilisce e rivede gli statuti con maggioranza qualificata di due terzi dei votanti
 nomina e destituisce i membri del Comitato - 3 membri
 nomina e destituisce la Commissione di revisione dei conti
 definisce l’importo della quota sociale annuale
 approva su proposta del Comitato:

- la ripartizione delle competenze e fissa le indennità per i membri del Comitato; le attività 
del Comitato sono a carattere di semivolontariato. Per incarichi particolari possono venir 
versate delle indennità.

- il programma d’azione e il preventivo
- il rapporto di gestione e il rendiconto annuale; l’anno di gestione coincide con l’anno 

civile.

 decide
- l’assunzione e l’esclusione di membri
- sulle proposte inoltrate da membri dell’Associazione, dopo che il Comitato ha formulato

il suo parere preventivo.
- in merito a ricorsi contro decisioni del Comitato o in merito a processi nei quali 

l’Associazione viene coinvolta quale convenuta e sancisce eventuali transazioni 
giudiziarie

- lo scioglimento dell’Associazione e in tal caso anche l’impiego del patrimonio sociale; per 
questa decisione è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti emessi in conformità alla 
procedura stabilita dall’art. 10.

Convocazione L’Assemblea sociale si riunisce di regola una volta all’anno o qualora un quinto dei soci lo 
richieda su convocazione scritta del Presidente, con un preavviso di un mese, corredata 
dall’ordine del giorno.

Le deliberazioni dell’Assemblea sociale sono valide qualora tutti i membri siano stati 
validamente convocati e se la maggioranza semplice dei membri è presente.
L’Assemblea sociale delibera a maggioranza semplice dei voti emessi. 
In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

ART. 8   IL COMITATO 

Composizione Il Comitato si costituisce da sé ed è composto dal Presidente, Vicepresidente/segretario, che 
presiedono al tempo stesso l’Assemblea sociale, nonché da un altro membro assessore.
Il Comitato si compone rispettivamente da: 

 1 rappresentante della Regione Bernina, 
 1 rappresentante di Valposchiavo Turismo, 
 1 rappresentante della Artigiani & Commercianti Valposchiavo.

Nomina I membri del Comitato vengono nominati per la durata di carica di quattro anni e sono 
rieleggibili per ulteriori mandati.

Competenze Il Comitato è responsabile per la direzione e gestione strategica 
dell’Associazione ExpoValposchiavo.



In particolare:

 elabora gli obiettivi, i principi, le modalità e i criteri per la selezione dei partecipanti alle 
manifestazioni fieristiche, agli eventi e alle altre iniziative organizzate dall’Associazione.

 presenta all’Assemblea sociale, per la relativa approvazione, il rapporto di gestione annuale e
il relativo rendiconto finanziario; il preventivo e il programma di attività per l’anno seguente.

 promuove e favorisce quanto rientra negli obiettivi e nel programma di 
attività dell’Associazione ExpoValposchiavo.

 applica le decisioni assembleari e prende le decisioni che l’azione sociale richiede e che 
non sono espressamente riservate all’Assemblea sociale.

 nomina eventuali collaboratori
 conferisce eventuali mandati di prestazione
 delega le responsabilità per la direzione operativa, la direzione dei servizi e 

dell’amministrazione.
 redige l’elenco oneri dei collaboratori, definisce l’elenco competenze e regola i rispettivi 

contratti di lavoro o mandati.
 definisce le condizioni di lavoro e salariali, le indennità di trasferta di regola in consonanza 

con le direttive della Regione Bernina.
 segue e sorveglia la realizzazione mirata e economica degli obiettivi, analizza i risultati, 

revisiona i concetti e propone i dovuti provvedimenti correttivi operativi e 
amministrativi.

 rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi nel rispetto delle decisioni assembleari.

Convocazione Il Comitato si riunisce su convocazione scritta cartacea o per posta elettronica, con preavviso 
di almeno due settimane, corredata dell’ordine del giorno.
Di regola, eventuali collaboratori partecipano alle riunioni con voto consultivo.
Il Comitato è autorizzato a deliberare qualora siano presenti tutti i membri.

ART. 9 LA COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI

Nomina La Commissione di revisione dei conti, che non deve essere membro dell’associazione, viene 
nominata dall’Assemblea sociale per la durata di carica di quattro anni ed è rieleggibile per 
ulteriori mandati. L’incarico può essere affidato anche ad un’azienda specializzata.

Compito La Commissione di revisione dei conti verifica i conti, la contabilità, le ricevute e presenta in 
occasione dell’assemblea ordinaria dell’associazione una relazione sul rendiconto annuale e sui 
risultati dell’attività di revisione svolta.

ART. 10 SCIOGLIMENTO

Scioglimento In caso di scioglimento il provento della liquidazione deve essere ulteriormente impiegato 
per scopi analoghi a quelli dell’Associazione.

In data 20 ottobre 2011 è stata costituita l’Associazione ExpoValposchiavo, con sede 
giuridica a Brusio.

In data 22 novembre 2017 i presenti statuti sono stati revisionati, al cospetto della 
nuova Regione Bernina e della nuova associazione Valposchiavo Turismo.

Danilo Nussio, Artigiani & Commercianti

Marco Triacca Regione Bernina

Gianluca Balzarolo Valposchiavo Turismo


