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Statuto dell’antenna italiana del PSS 
(del 28 febbraio 2014) 

 
 
Art. 1 Scopo 
La “antenna italiana del PSS” è una sottosezione della Sezione internazionale del Partito 
Socialista Svizzero (PSS). I suoi scopi sono: 

- sostenere e coordinare l’attività in Italia della Sezione internazionale del PSS; 
- promuovere l’ideale socialista democratico, la solidarietà internazionale, la coesione 

sociale europea nonché lo sviluppo sostenibile; 
- facilitare i contatti tra i membri del PSS residenti in Italia e il collegamento con la 

politica interna ed estera della Confederazione; 
- informare il PSS sui problemi cui sono confrontati gli svizzeri in Italia e offrire una 

piattaforma di consultazione politica socialista sulle relazioni italo-svizzere; 
- creare occasioni di interscambio politico e culturale con le realtà socialiste 

democratiche italiane. 
 
Art. 2  Forma istituzionale e sede 

La sezione è organizzata nella forma di un’associazione ai sensi dell’art. 60 e ss. del Codice 
civile svizzero. Essa ha sede presso i locali del PSS a Berna. La corrispondenza può essere 
gestita dall’Italia. 
 
Art. 3 Qualità di socio 

L’antenna italiana del PSS raccoglie: 
- i membri in Italia della Sezione internazionale del PSS che ne vorranno fare parte; 
- i simpatizzanti. Essi non possono appartenere ad un’organizzazione politica o ad un 

altro partito con scopi e metodi incompatibili con quelli del PSS. I membri dei partiti 
affiliati al PSE e dell’Internazionale socialista non sottostanno ad un controllo di 
compatibilità. 

L’iscrizione diretta all’antenna svizzera del PSS include la richiesta di iscrizione al PSS e 
alla sua Sezione internazionale. Il Comitato si occuperà di inoltrare la richiesta agli organi 
centrali a Berna. 
 
Art. 4  Organi 

Gli organi della Sezione sono: 
- l’Assemblea; 
- il Comitato; 
- la Commissione di revisione dei conti. 

 
Art. 5 L’Assemblea 
L’Assemblea è l’organo supremo dell’antenna ed è composta da tutti i membri iscritti. 
È convocata dal Presidente una volta all’anno via e-mail o via posta, con preavviso di 
almeno un mese e con l’indicazione dell’ordine del giorno. Può essere convocata su 
richiesta della metà dei membri del Comitato o di due quinti dei membri iscritti. In questo 
caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l’ordine del giorno dell’assemblea. 
L’Assemblea può decidere solo sugli oggetti all’ordine del giorno. 
I simpatizzanti esercitano voto consultivo. 
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Art. 6 Compiti dell’Assemblea 

L’Assemblea è diretta dal presidente dell’antenna. Essa: 
- definisce gli orientamenti politici dell’antenna; 
- adotta e/o modifica lo statuto dell’antenna; 
- elegge il Presidente fra i membri iscritti; 
- elegge i membri del Comitato; 
- nomina i membri della Commissione di revisione dei conti; 
- propone indicazioni elettorali alla Sezione internazionale del PSS; 
- decide l’esclusione di un membro dall’antenna e conseguentemente ne propone 

l’esclusione dalla Sezione internazionale del PSS; 
- esamina la situazione finanziaria ed approva i preventivi, i consuntivi e la situazione 

patrimoniale dell’antenna. 
 
Art. 7 Decisioni dell’Assemblea 

Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. 
La decisione relativa all’adozione o alla modifica dello Statuto è presa da almeno i 2/3 degli 
iscritti presenti. 
 
Art. 8 Il Comitato 

Il Comitato è l’organo esecutivo di promozione e organizzazione dell’attività politica 
dell’antenna. Esso si compone del Presidente e di almeno 4 membri di nomina assembleare, 
la maggioranza del Comitato deve essere composta da iscritti. 
Il comitato è convocato dal Presidente, di regola una volta ogni tre mesi. Può essere 
convocato su richiesta di almeno due membri del Comitato. In questo caso i richiedenti 
dovranno indicare l’ordine del giorno. 
Il comitato comunica alla Sezione internazionale del PSS le date delle sue riunioni. Di 
regola le riunioni sono aperte a tutti gli iscritti e simpatizzanti. 
 
Art. 9 Compiti del Comitato 

Il Comitato è diretto dal Presidente dell’antenna. Esso: 
- garantisce i flussi di informazioni tra l’antenna e i suoi membri, come pure verso la 

popolazione. A tal fine adotta posizioni ufficiali, emette comunicazioni o comunicati 
stampa, organizza incontri. Può pubblicare un giornale sezionale e disporre di un sito 
internet; 

- rappresenta l’antenna verso l’esterno; 
- riceve, tramite il Presidente, le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali; 
- nomina un vicepresidente; 
- nomina un cassiere; 
- nomina un segretario; 
- istituisce, se necessario, gruppi di lavoro tematici; 
- esamina le richieste di ammissione o dimissione dall’antenna. 

 
Art. 10 Decisioni del Comitato 

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di 
parità il voto del Presidente è determinante. 
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Art. 11 La Commissione di revisione dei conti 

La Commissione di revisione dei conti è composta da almeno un membro nominato 
dall’Assemblea. Essa presenta annualmente all’Assemblea il rapporto sulla tenuta dei conti 
e sulla situazione finanziaria dell’antenna. 
 
Art. 12 Il Presidente 

Il Presidente: 
- rappresenta, di concerto con il comitato, l’antenna nei confronti di terzi; 
- gestisce i rapporti con gli organi nazionali ed internazionali del PSS e della sua 

Sezione internazionale; 
- gestisce i rapporti con gli organi di informazione; 
- cura gli affari correnti unitamente al segretario e al cassiere; 
- dirige le riunioni dell’Assemblea e del Comitato; 
- in caso di impedimento lo sostituisce il Vicepresidente. 

 
Art. 13 Contributi e finanziamento 

I membri dell’antenna italiana del PSS si impegnano a versare il loro contributo annuale al 
PSS e alla sua Sezione internazionale a norma dei loro statuti. 
Il finanziamento dell’attività della Sezione è garantito: 

- da contributi versati spontaneamente da membri, da simpatizzanti e da altre sezioni 
del PSS; 

- dai proventi di manifestazioni. 
 
Art. 14 Scioglimento o abbandono del PSS 
Lo scioglimento dell’antenna, così come l’abbandono della Sezione internazionale del PSS, 
non possono avvenire se almeno tre membri vi si oppongono.  
In caso di scioglimento i fondi dell’antenna vengono destinati alla sezione internazionale del 
PSS. 
 
Art. 15 Norme finali 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme statutarie del PSS, le norme 
statutarie della Sezione internazionale del PSS e le norme del Codice civile svizzero. 
 
 
Decretato dall’Assemblea costituente il 28 febbraio 2014 a Roma. 
Approvato dalla direzione della Sezione internazionale del PSS (v. allegato). 
 
 
 

Il Presidente: Filippo Contarini 


