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Nome, scopo, attività
Art. 1  Nome
1Con il nome «Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/BirdLife Svizzera»
si costituisce una società ai sensi degli art. 60 segg. del CCS, domiciliata presso la sede della
segreteria.
2L'ASPU rileva gli obblighi ed i diritti d'associazione del Comitato svizzero per la protezione degli
uccelli (CSPU), fondato nel 1922 e rinnovato il 20 marzo 1937, e ne prosegue i fini associativi.

Art. 2  Scopo
1L'ASPU è finalizzata alla protezione degli uccelli e del loro habitat, nell'ambito di un'attività
protezionistica globale della natura.
2L'ASPU si impegna inoltre a promuovere la protezione degli uccelli e della natura a livello
internazionale ed è il partner svizzero dell'associazione BirdLife International. 

Art. 3  Attività 
L'ASPU persegue i propri scopi statutari prioritariamente attraverso:
a) sostegno alle organizzazioni nazionali e alle associazioni cantonali, alle sezioni ed ai soci,

fornendo consigli e indicazioni utili per l'attività pratica mirata alla protezione della natu-
ra e degli uccelli;

b) informazione delle cerchie protezionistiche dedicate alla natura e agli uccelli, dell'opinio-
ne pubblica e dei loro rappresentanti;

c) difesa della causa della protezione della natura nelle decisioni e scelte politiche attraver-
so dichiarazioni, iniziative, ricorsi legali, ecc.;

d) promozione della formazione e dell'aggiornamento continuo di persone attive nel campo
protezionistico della natura e degli uccelli;

e) sostegno e promozione della creazione e gestione di riserve naturali e avifaunistiche;
f)  sostegno della ricerca scientifica finalizzata alla protezione della natura in stretta collabo-

razione con la Stazione ornitologica svizzera;
g) collaborazione e coordinamento operativo con le altre associazioni protezionistiche svizzere;
h) sostegno ad associazioni e progetti internazionali;
i)  collaborazione con organizzazioni svizzere ed estere;
k) ricerca di ulteriori mezzi idonei al raggiungimento degli scopi statutari.

Membri 
Art. 4  Organizzazione e membri
1La struttura dell'ASPU è di tipo federativo e ne fanno parte:
a)  i membri diretti dell'ASPU (aventi diritto al voto diretto): 
    -  le organizzazioni nazionali per la protezione degli uccelli e della natura della Svizzera;
    -  le associazioni cantonali per la protezione degli uccelli e della natura della Svizzera e del

   Principato del Liechtenstein, unitamente alle loro sezioni ed ai loro soci;
b)  i membri appartenenti al gruppo dei membri diretti (con diritto di voto indiretto): 
    -  sezioni: tutte le sezioni locali e regionali dei membri diretti;
    -  membri: tutti i membri delle sezioni, associazioni cantonali e organizzazioni nazionali. 
c)  e le persone associate (non aventi diritto al voto): 
    -  soci onorari;
    -  soci sostenitori.

2Per organizzazioni membro ASPU si intendono le organizzazioni nazionali, le associazioni
cantonali e le sezioni, come membri ASPU si intendono i membri delle sezioni, delle asso-
ciazioni cantonali e delle organizzazioni nazionali, i soci onorari ed i soci sostenitori. 
3Nelle zone dove non sono presenti le associazioni cantonali, il Comitato ha la facoltà di
accogliere eventuali sezioni ASPU non appartenenti ad alcuna associazione. Tali sezioni non
hanno diritto al voto nell'ambito dell'ASPU. 
4Le organizzazioni nazionali, le associazioni cantonali e le sezioni sono indipendenti.

Art. 5  I membri diretti (aventi diritto al voto diretto)
1Si tratta delle organizzazioni nazionali preposte a promuovere la protezione della natura e
degli uccelli in una regione linguistica.  Esse testimoniano la propria appartenenza all'ASPU
e sono autorizzate ad utilizzare il logo ASPU e il nome ASPU/BirdLife.  
2Le associazioni cantonali sono preposte a promuovere la protezione della natura e degli
uccelli in uno o più cantoni. Esse testimoniano la propria appartenenza all'ASPU e sono auto-
rizzate ad utilizzare il logo ASPU e il nome ASPU/BirdLife.
3Il Comitato decide in merito alle richieste di adesione da parte delle organizzazioni nazionali e
delle associazioni cantonali. In caso di rifiuto, è possibile presentare ricorso alla successiva assem-
blea dei delegati. Le richieste d'adesione vanno inoltrate per iscritto alla segreteria, allegando gli
statuti, i nomi dei membri del comitato e l'eventuale lista delle sezioni. L'uscita dall'ASPU deve
essere annunciata per iscritto presso la segreteria entro il 30 giugno per il 31 dicembre.
4La quota sociale di iscrizione all'ASPU  per le organizzazioni nazionali, le associazioni can-
tonali e le sezioni dipende dal numero di membri, come indicato all'art. 6 par. 2 e viene sta-
bilita dall'assemblea dei delegati. 
5I membri diretti esercitano il proprio diritto al voto diretto nell'ambito dell'assemblea dei
delegati ASPU.

Art. 6  I membri appartenenti al gruppo dei membri diretti (con diritto di
voto indiretto)
1Si tratta delle sezioni attive in uno o più comuni per la tutela della natura e degli uccelli. Esse
testimoniano la propria appartenenza all'ASPU e alla propria associazione cantonale e sono
autorizzate ad utilizzare il logo ASPU e il nome ASPU/BirdLife. La loro adesione avviene tra-
mite la rispettiva associazione cantonale. Esse esercitano il proprio diritto al voto nell'ambi-
to dell'associazione cantonale di appartenenza conformemente allo statuto di quest'ultima.
2I membri comprendono tutti i membri delle sezioni, associazioni cantonali e organizzazioni
nazionali (membri attivi, passivi e famiglie, soci onorari, sostenitori e giovani paganti una
quota minima ogni anno e le persone giuridiche). La loro adesione viene accolta dalla ri -
spettiva organizzazione membro ASPU. Il diritto al voto viene esercitato nella propria sezio-
ne, associazione cantonale o organizzazione nazionale conformemente al proprio statuto. 

Art. 7  Le persone associate (non aventi diritto al voto)
1Su proposta del comitato o delle organizzazioni nazionali o associazioni cantonali,
l'assemblea dei delegati può nominare a soci onorari persone che si siano particolarmente
distinte nell'ambito dell'attività protezionistica della natura e degli uccelli in Svizzera.
2Le persone residenti in una zona dove non sia attiva alcuna organizzazione membro ASPU
locale o che desiderano sostenere in maniera particolare l'ASPU e le sue iniziative, possono
divenire soci sostenitori. Il Comitato decide in merito alle richieste di adesione dei soci
sostenitori ASPU stabilendone la rispettiva quota sociale. Il Comitato e la segreteria accerta-
no che l'acquisizione di soci sostenitori dell'ASPU non possa compromettere l'acquisizione
dei membri da parte delle organizzazioni membro ASPU. 
3I soci onorari e sostenitori non hanno diritto al voto. 
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Organizzazione
Art. 8  Organi e istituzioni
1Gli organi dell'ASPU sono:                                                                               
a) l'assemblea dei delegati;
b) il comitato;
c)  i revisori dei conti;
d) la segreteria.
2Le istituzioni sono:
e) la Fondazione per riserve avifaunistiche SSVG;
f) le commissioni;
g) la rivista dell'ASPU;
h) il congresso svizzero per la protezione della natura.
3L'assemblea dei delegati può creare nuovi organi e istituzioni.

Art. 9  Durata
Il comitato, le commissioni, i revisori dei conti ed i delegati vengono nominati per 3 anni. È
permesso il rinnovo della carica.

L'assemblea dei delegati

Art. 10  Svolgimento
1L'assemblea ordinaria dei delegati si riunisce una volta l'anno.
2Su richiesta del comitato o di un quinto delle organizzazioni nazionali o delle associazioni
cantonali può essere convocata un'assemblea dei delegati straordinaria.
3La convocazione scritta, con l'ordine del giorno, deve essere inviata ai delegati almeno 6
settimane prima della data stabilita.
4Eventuali istanze motivate vanno fatte pervenire al comitato 10 settimane prima dell'as-
semblea dei delegati. Hanno diritto d'istanza le organizzazioni nazionali e le associazioni can-
tonali come pure il comitato.

Art. 11  Diritto di voto
1Hanno diritto di voto all'assemblea dei delegati:
a)  i delegati delle organizzazioni nazionali e delle associazioni cantonali
    -  le organizzazioni nazionali            4 mandati base ognuna;
    -  le associazioni cantonali               1 mandato base ognuna;
    -  ogni organizzazione nazionale ed ogni associazione cantonale in proporzione al nume-

   ro dei propri  soci:
        fino a             1’000                   1 mandato supplementare
        1’001-          2’000                   2 mandati supplementari
        2’001-          3’000                   3 mandati supplementari
        3’001-          4’000                   4 mandati supplementari
        4’001-          5’000                   5 mandati supplementari
        5’001-          7’500                   6 mandati supplementari
        7’501-          10’000                    7 mandati supplementari
        10’001-          12’500                    8 mandati supplementari

        12’501-          15’000                    9 mandati supplementari
        15’001-          17’500                    10 mandati supplementari
        17’501-          20’000                    11 mandati supplementari
        ogni               2’500 in più          1 mandato supplementare
b)  I membri del comitato
2Le organizzazioni nazionali e le associazioni cantonali nominano i loro delegati per 3 anni.
Almeno uno di essi deve far parte del loro comitato.

Art. 12  Competenze
Nell'ambito delle sue competenze, l'assemblea dei delegati:
a)  approva il verbale;
b)  approva il rapporto annuale;
c)  approva i consuntivi;
d)  approva il preventivo;
e)  stabilisce l'importo della quota sociale;
f)   approva il programma d'attività;
g)  nomina il presidente, gli altri membri del comitato ed i revisori;
h)  decide sulle istanze che le vengono sottoposte;
i)   nomina i soci onorari;
k)  modifica gli statuti;
l)   scioglie l'ASPU.

Art. 13  Voto e elezioni
1Ogni assemblea dei delegati convocata in modo regolare ha la facoltà di esercitare il pote-
re decisionale con qualsiasi numero di presenti.
2Un delegato impedito di partecipare all'assemblea dei delegati può cedere il proprio diritto
di voto ad un altro delegato. Nessuno può esercitare più di due diritti di voto.
3Nomine e votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che un quarto dei presenti non
richieda il voto segreto.
4Ad eccezione di quanto statuito all'art. 26, le decisioni vengono prese a maggioranza asso-
luta dei delegati votanti. 

5Per le nomine vale la maggioranza assoluta al primo turno, quella relativa al secondo. 

Il comitato

Art. 14  Composizione
1Il comitato si compone di 7 - 11 membri.
2Le organizzazioni nazionali hanno diritto ad almeno 1 rappresentante, per il quale sotto-
pongono all'assemblea dei delegati almeno due candidati.
3Il comitato si costituisce da sé, eccezione fatta per il presidente. Il comitato può affidare
alcune mansioni specifiche, in particolare di carattere decisionale in merito al diritto di ricor-
so delle organizzazioni, ad una commissione specifica composta da presidente, vicepresi-
dente e responsabile della segreteria. 
4I membri del comitato sono benevoli ed hanno normalmente diritto solo al rimborso delle
spese sonstenute. Per particolari mansioni singoli membri di comitato possono essere com-
pensati in modo adeguato. 
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Art. 15  Convocazione
Il comitato si riunisce in base alle necessità. La convocazione e la compilazione dell'ordine del gior-
no sono compito del presidente, oppure su richiesta da parte di almeno due membri del comitato.
I membri di comitato come pure responsabile della segreteria hanno diritto di proposta. 

Art. 16  Competenze
1Il comitato dirige l'ASPU e si occupa della sua direzione strategica. Può svolgere tutti i com-
piti che non siano delegati per legge, statuti o regolamenti ad altri organi o istituzioni.
2Istituisce le commissioni e ne nomina il presidente ed i membri.
3Nomina il responsabile della segreteria, il redattore della rivista ed altri impiegati supplementari.
4Nomina i delegati dell'ASPU nel consiglio di fondazione SSVG e in altre organizzazioni.
5Il comitato rappresenta legalmente l'ASPU. Il presidente o il vicepresidente, con un altro
membro del comitato o con il responsabile della segreteria, hanno il potere legale di firma
per conto dell'ASPU.
6Il comitato decide in materia finanziaria nei termini del preventivo annuo, che può oltre-
passare i Fr. 100.000.– franchi una sola volta e, per voci ricorrenti annualmente, fino a
Fr. 50.000.– franchi complessivamente però non oltre il 20% del preventivo totale.

I revisori dei conti
Art. 17  Revisori dei conti
L'assemblea dei delegati nomina tre revisori dei conti tenuti a presentare alla stessa un rap-
porto scritto accompagnato da preavviso. Tale compito può anche venire affidato ad un uffi-
cio fiduciario.

La segreteria
Art. 18  Segreteria
L'ASPU dispone di una segreteria per la direzione operativa e responsabile di fronte al comi-
tato. Quest'attività tocca, in modo particolare, questioni di principio e di concetto, l'organiz -
zazione di azioni e campagne, la consulenza alle organizzazioni nazionali, alle associazioni
cantonali e alle sezioni.

La Fondazione per riserve avifaunistiche SSVG
Art. 19  Fondazione SSVG
1L'ASPU gestisce la fondazione svizzera per le riserve avifaunistiche SSVG.
2Il comitato nomina il presidente ed al massimo altri sei membri del consiglio di fondazione.
3Il consiglio di fondazione acquista e gestisce le riserve. Decide sui contributi finanziari a terzi. 
4Può disporre delle liquidità della fondazione fino ad un massimo dell'80%. 

Commissioni
Art. 20  Commissioni
Le commissioni operano per smaltire ed alleggerire il lavoro dell'ASPU. A livello strategico
fanno capo al comitato, a livello operativo alla segreteria.

Le riviste dell'associazione
Art. 21  Riviste
L'ASPU cura l'edizione di una rivista per favorire la divulgazione delle proprie finalità e per
l'informazione ai protezionisti della natura e degli uccelli e ad altri interessati.

Il congresso svizzero per la protezione della natura
Art. 22  Congresso svizzero per la protezione della natura
1Il congresso per la protezione della natura dedicato agli uccelli viene convocato, di regola,
ogni due anni.
2Il congresso è aperto a tutte le cerchie protezionistiche.
3Funge innanzitutto da luogo d'incontro delle sezioni e quale foro per la consultazione e
l'informazione reciproche su importanti temi riguardanti la protezione della natura.

Finanze, assicurazione
Art. 23  Finanze
1L'ASPU dispone di un conto dedicato agli importi disponibili e vincolati. La Fondazione
SSVG dispone di un conto separato.
2L’ASPU non ha scopi commerciali e non persegue nessun guadagnio. 
3Le entrate del conto ordinario provengono da:
a)  quote sociali versate dalle organizzazioni nazionali e dalle associazioni cantonali in base al

numero dei rispettivi membri e sezioni. Il numero dei membri comprende quanti versano
regolarmente una specifica quota sociale minima, in particolare membri attivi, passivi e
famiglie, soci onorari, sostenitori e giovani paganti una quota sociale minima e persone
giuridiche. Per i soci onorari e giovani (questi ultimi fino al compimento del ventesimo
anno di età) non è previsto il versamento di alcuna quota sociale. Più membri di una stes-
sa famiglia versano la metà di una quota sociale unica.

b)  proventi di attività proprie;
c)  proventi di collette specifiche;
d)  devoluzioni pubbliche e di terzi;
e)  devoluzioni di sostenitori;
f)   donazioni e legati.
4Le entrate della Fondazione SSVG provengono da:
a)  proventi di collette specifiche;
b)  proventi dell'attività del Consiglio di Fondazione;
c)  contributi;
d)  devoluzioni di sostenitori;
e)  donazioni e legati a destinazione vincolata.
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5L'ASPU fa uso dei propri fondi nell'ambito delle proprie finalità e competenze degli organi
ad esse preposti.

Art. 24  Responsabilità
1Per gli impegni finanziari dell'ASPU e della Fondazione SSVG garantiscono unicamente i ris-
pettivi patrimoni.
2È esclusa qualsiasi responsabilità solidale.

Art. 25  Assicurazione

L'ASPU stipula un'assicurazione infortuni e responsabilità civile collettiva per sé, per e a cari-
co delle associazioni nazionali, delle organizzazioni cantonali e delle sezioni.

Disposizioni transitorie e finali
Art. 26  Modifiche dello statuto, scioglimento
Per apportare modifiche agli statuti come pure per sciogliere l'ASPU è necessaria la maggio -
ranza di due terzi dei votanti. 

Art. 27  Liquidazione
1In caso di scioglimento, l'assemblea che lo decreta decide pure sulla destinazione dei fondi
ancora disponibili.
2I mezzi finanziari che rimanessero dopo lo scioglimento sono da destinare ad una istituzio-
ne non soggetta ad imposte aventi i medesimi oppure simili scopi dell’ASPU. La ripartizione
fra i membri è esclusa.

Art. 28  Entrata in vigore
1Lo statuto entra in vigore il primo gennaio 1988. La prima assemblea dei delegati può
comunque aver luogo già prima di questa data.
2Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei membri del CSPU il 31 ottobre 1987 a
Olten. L'assemblea costituente dell'ASPU del 28 novembre 1987 a Lenzburg ha modificato gli
articoli 1, 3 e 7.1.
3Le assemblee dei delegati del 26 novembre 1989 a Berna, del 24 novembre 1991 a Stein
am Rhein, del 28 novembre 1998 a Pfäffikon SZ, del 26 novembre 2005 a Solothurn e del
17 novembre 2007 a Liestal hanno modificato i singoli articoli con effetto immediato.

Olten, 31 ottobre 1987. In nome dell'assemblea:  Il presidente:         Il segretario:
                                                                          Fritz Hirt               Alex Schläpfer
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