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STATUTO 
 

1. Nome, sede e scopo dell’Associazione 

 
Art. 1 L’Associazione Svizzera di Riflessoterapia ASRT, ex Associazione svizzera di 

Riflessoterapia/Riflessoterapie al piede, ASRP, per la terapia integrativa di 
massaggio delle zone riflesse sul piede è un’Associazione fondata nel 1994 ai 
sensi dell’art. 60 e segg. CC. La sede dell’Associazione si trova a Berna. 

 
Art. 2 Lo scopo dell’ASRT è promuovere, sviluppare e promulgare la Riflessoterapia  

a un livello di terapia responsabile e competente per la prevenzione e la 

promozione della salute per il benessere dell’individuo.   
 

Art. 3 L’ASRT 
- veglia  sulla qualità della Riflessoterapia affinché i pazienti siano protetti e ne 

traggano il maggior beneficio possibile.  Definisce i requisiti e le direttive 

corrispondenti; 
- rappresenta e salvaguarda gli interessi dei membri nei confronti delle 

autorità, delle casse malati, delle assicurazioni e di altre organizzazioni; 

- si occupa di relazioni pubbliche e si adopera per il riconoscimento ufficiale 
della professione; 

- promuove lo scambio di esperienze e l’aggiornamento dei membri; 
- sostiene la solidarietà e la collaborazione tra i membri; 
- sostiene la ricerca nel campo della Riflessoterapia; 

- si occupa dei contatti con le altre organizzazioni che operano nel campo della 
sanità e della terapia in Svizzera e all’estero; 

- combatte gli abusi della Riflessoterapia esercitata per vantaggi personali e la 

gestione sleale. 
 

Art. 4 L’ASRT è professionalmente e politicamente indipendente e neutra. 
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II Affiliazione 

 
Art. 5 I membri attivi dell’ASRT 

praticano la Riflessoterapia. Il comitato direttivo decide sull’ammissione del 
richiedente. I requisiti sono contenuti nel Regolamento dell’Associazione per i 
membri dell’ASRT. I membri attivi sono tenuti a versare la tassa di membro 

non appena hanno ricevuto la conferma di ammissione. Se necessario 
l’assemblea dei membri  può stabilire il pagamento obbligatorio di altre tasse. 
 

Art. 6 Terapisti in formazione (i.f.) 
sono persone che partecipano a un corso di diploma di Riflessoterapia presso 

una scuola con docenti riconosciuti dall’ASRT. I terapisti i.f. non hanno alcun 
diritto, in particolare non hanno il diritto di voto e di elezione. Ricevono tutte 
le informazioni generali dell’associazione (come i membri a pieno diritto). 

Sono tenuti a versare il 25% della quota sociale al momento dell’iscrizione. 
Non è permesso approfittare dell’appartenenza a scopo pubblicitario. 

 

Art. 7 I membri sostenitori 
sono persone fisiche o persone giuridiche approvano e sostengono gli scopi 

dell’Associazione. I membri sostenitori non hanno diritti, in particolare non 
hanno diritto di voto e di eleggibilità. Ricevono le informazioni generali 
dell’Associazione (come i membri attivi). All’atto dell’iscrizione sono tenuti a 

pagare la tassa di membro (persone singole il 50% della tassa di membro, 
persone giuridiche il 150% della tassa di membro). Non è permesso fare uso 
indebito dell’affiliazione a scopo pubblicitario. 

 
Art. 8 I membri onorari   

sono persone che hanno reso dei servizi nel campo della Riflessoterapia 
riconosciuti degni di questa distinzione dall’assemblea dei membri. Hanno gli 
stessi diritti dei membri sostenitori, ma non gli stessi doveri per i membri 

attivi. Hanno gli stessi diritti dei membri attivi se rispondono ai requisiti che 
questi devono soddisfare, ma non gli stessi doveri. 

 

Art. 9 I donatori 
sono persone fisiche o persone giuridiche che sostengono l’ASRT ma che non 

fanno uso dei suoi servizi. 
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Art. 10 L’ammissione 

allo statuto di membro avviene in base alla domanda di ammissione scritta 
indirizzata al comitato direttivo, che decide in merito a maggioranza dei 

membri e senza motivazione. La decisione del comitato direttivo è definitiva. 
 
Art. 11 Le dimissioni  

possono essere date per la fine dell’anno dell’Associazione. La lettera di 
dimissioni deve essere inoltrata al comitato direttivo e gli deve pervenire 
almeno un mese prima. 

 
Art. 12 La tassa annua 

è fissata dall’assemblea dei membri e deve essere versata all’inizio dell’anno 
dell’Associazione. I membri sostenitori pagano il 50% (persone singole) o il 
150% (persone giuridiche) della tassa di membro prevista per i membri 

attivi. 
 
Art. 13 L’esclusione 

può essere decisa all’unanimità dal comitato direttivo  senza motivazione per 
i membri che non adempiono i propri impegni nei confronti dell’Associazione 

o che contravvengono alla reputazione o agli interessi della stessa. In caso di 
contestazione l’assemblea dei membri prende a maggioranza la decisione 
definitiva, senza motivazione.  

 
Art 14 La lista dei membri 

è confidenziale e può essere usata unicamente per gli interessi specifici 

dell’Associazione. Chi non desidera essere segnato nella lista dei membri, lo 
deve comunicare per iscritto. 

III Organizzazione 

 
Art. 15  Gli organi dell’ASRT sono: 

a. l’assemblea dei membri 
b. il comitato direttivo 

c. il segretariato 
d. le commissioni 
e. i gruppi regionali e i gruppi di lavoro 

f. l’organo di revisione dei conti 



 

 
Statuto Associazione Svizzera di Riflessoterapia 

4 

L’assemblea dei membri 

 
Art. 16 L’assemblea dei membri ha le seguenti competenze: 

a. elezione del comitato direttivo, del presidente, del vicepresidente, 
dell’organo di revisione dei conti e delle commissioni; 

b. approvazione dei conti annuali, del preventivo e del rapporto dei revisori; 

c. definizione della tassa dei membri attivi e dei membri sostenitori, nonché 
dei gettoni di presenza del comitato direttivo; 

d. adeguamento periodico delle direttive relative  all’onorario; 

e. discussione e approvazione del regolamento dell’Associazione, dello 
statuto, delle direttive, delle proposte del comitato direttivo e dei membri; 

f. decisione definitiva sulle controversie relative allo statuto di membro; 
g. definizione delle linee generali della politica dell’Associazione (programma 

annuale); 

h. elezione degli scrutatori; 
i. approvazione del verbale dell’ultima assemblea dei membri; 
j. nomina dei membri onorari. 

 
Art. 17 L’assemblea è l’organo supremo dell’ASRT ed è convocata almeno una volta 

all’anno, nel corso del primo semestre di ogni anno dell’Associazione. Il 
comitato direttivo fissa la data con almeno tre mesi di anticipo e invia l’invito  
e l’ordine del giorno almeno tre settimane prima dell’assemblea. Per motivi 

importanti il comitato direttivo o almeno un quinto dei membri aventi diritto 
di voto può chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria dei 
membri. In questo caso l’avviso e l’ordine del giorno devono essere spediti 

entro un termine di almeno dieci giorni. 
 

Art. 18 Le proposte da sottoporre all’assemblea dei membri devono pervenire al 
comitato direttivo almeno sei settimane prima dell’assemblea dei membri. Le 
proposte che non figurano sull’ordine del giorno possono essere discusse 

soltanto se per lo meno i due terzi degli aventi diritto di voto presenti la 
considerano importante. 

 

Art. 19 Le modifiche dello statuto richiedono la maggioranza di 3/4 dei votanti 
presenti. 

 
Art. 20 L’organizzazione, l’esecuzione e la direzione dell’assemblea dei membri è di 

competenza del comitato direttivo, che può delegare alcuni compiti ai 

membri. 
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Art. 21 Le elezioni e le votazioni richiedono la maggioranza semplice dei votanti. In 

caso di parità la proposta è considerata respinta. Le votazioni e le elezioni 
sono generalmente effettuate per alzata di mano.  Un membro avente diritto 

di voto può chiedere l’elezione segreta. 
 
Art. 22 Tutti i membri possono partecipare all’assemblea dei membri. I membri 

attivi, i membri del comitato direttivo e i membri onorari, che rispondono ai 
requisiti previsti per lo statuto di membro attivo, hanno il diritto di voto e di 
eleggibilità. 

 
Art. 23 Se la questione richiede una soluzione tempestiva il comitato direttivo, sotto l

 a vigilanza dell’organo di revisione dei conti, invece di convocare l’assemblea 
dei membri può indire la votazione per lettera. Per questo bisogna concedere 
un termine minimo di due settimane per inviare il voto. 

 
 
Il comitato direttivo 

 
Art. 24 Il comitato direttivo assolve i seguenti compiti: 

a. direzione dell’ ASRT 
b. gestione degli affari 
c. amministrazione delle finanze 

d.  convocazione dell’assemblea dei membri 
e. preparazione e proposta del programma annuale 
f. esecuzione delle decisioni prese dall’assemblea dei membri 

g. rappresentanza dell’ASRT verso l’esterno 
h. affiliazione ed esclusione dei membri 

i. punto di riferimento per le commissioni, i gruppi regionali e i gruppi di 
lavoro  

j. nomina e assunzione del segretario e dei collaboratori del segretariato 

k. tutti gli affari che non sono di competenza dell’assemblea dei membri 
 
Art. 25 Il comitato direttivo può affidare incarichi e lavori alle commissioni, ai gruppi 

regionali e ai gruppi di lavoro, a un comitato o a un segretario. Il segretario è 
membro del comitato direttivo. Il comitato direttivo ne regola le condizioni 

d’impiego. 
 
Art. 26 Il comitato direttivo è composto di 3 a 7 membri e si costituisce da sé, 

eccetto il presidente e il vicepresidente. Egli designa il cassiere e le altre 
cariche. 
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Art. 27 La durata della carica dei membri del comitato direttivo è di tre anni. Possono 

essere rieletti. 
 

Art. 28 Dal punto di vista giuridico l’Associazione è impegnata tramite la firma 
collettiva a due del presidente, del vicepresidente, del cassiere e del 
segretario. Per determinati affari il comitato direttivo può decidere di dare la 

firma giuridicamente vincolante ad altri membri del comitato direttivo e agli 
impiegati del segretariato. 

 

Art. 29 I membri del comitato direttivo hanno diritto a dei gettoni di presenza e al 
rimborso delle spese. L’ammontare dei gettoni di presenza è stabilito 

dall’assemblea dei membri. 
 

Il segretariato 

 
Art. 30 Il comitato direttivo è assistito dal segretariato, che eventualmente dipende 

dal segretario. Il comitato direttivo stabilisce l’impiego, il salario e le 

mansioni dello stesso. 
 

Le commissioni 
 
Art. 31 Il comitato direttivo e l’assemblea dei membri sono autorizzati a eleggere le 

commissioni, i comitati e le rappresentanze e ad affidare loro incarichi 
speciali. 

 

I gruppi regionali e i gruppi di lavoro 
 

Art. 32 In seno all’ASRT   si possono costituire gruppi regionali e gruppi di lavoro, 
che si organizzano da sé. 

 

Art. 33 I gruppi regionali promuovono la collaborazione e l’attività dei membri 
dell’ASRT secondo le   possibilità nella loro regione.  Svolgono il loro lavoro 
conformemente agli obiettivi dell’ASRT. Ogni anno presentano all’assemblea 

dei membri il resoconto delle loro attività. Hanno una persona di contatto nel 
comitato direttivo, tramite la quale possono presentare proposte e richieste 

all’ASRT. Possono svolgere attività verso l’esterno dell’Associazione con il 
consenso del comitato direttivo. Se in casi eccezionali non riescono a 
contattare per tempo il comitato direttivo possono agire verso l’esterno in 

nome proprio (e non in nome dell’ASRT) e informare immediatamente il 
comitato direttivo dell’attività svolta. 
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Art. 34 I gruppi di lavoro promuovono la collaborazione e l’attività dei membri 

dell’ASRT secondo le loro possibilità e i loro interessi. Ogni anno presentano 
all’assemblea dei membri il resoconto delle loro attività e possono svolgere 

attività verso l’esterno soltanto con il consenso del   comitato direttivo. 
Svolgono il loro lavoro conformemente agli obiettivi dell’ASRT. 

 

L’organo di revisione dei conti 
 
Art. 35 L’organo di revisione dei conti è composto di almeno due revisori. Controlla la 

contabilità e presenta un rapporto e una proposta all’assemblea dei membri. 
Sorveglia inoltre la votazione per corrispondenza. L’assemblea dei membri 

elegge l’organo di revisione dei conti per tre anni. La rielezione è possibile. 
Per lo meno un revisore deve conoscere bene il suo mestiere. (Fino a 100 
membri la disposizione introduttiva sostituisce l’art. 34.)  

IV Finanze 

 
Art. 36 L’Associazione assicura il suo finanziamento con la tassa di membro, con 

donazioni e proventi di vario genere. Il patrimonio dell’Associazione 
costituisce l’unica garanzia degli obblighi dell’Associazione. Qualsiasi 

responsabilità dei membri è esclusa.  
 

V Disposizioni finali 

 
Art. 37 L’anno dell’Associazione termina con l’anno civile, vale a dire il 31 dicembre. 
 

Art. 38 La sigla e il nome possono essere utilizzati unicamente dall’Associazione e dai 
suoi membri attivi. 

 
Art. 39 L’assemblea dei membri può decidere lo scioglimento dell’Associazione, che 

richiede la maggioranza di ¾ dei membri attivi aventi diritto di voto (inclusi il 

comitato direttivo e i membri onorari aventi diritto di voto). 
 
Art. 40 Qualora l’assemblea dei membri dovesse decidere lo scioglimento 

dell’Associazione, si deciderà sull’impiego del patrimonio dell’Associazione nel 
corso dell’assemblea stessa. 
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Lo statuto è stato approvato dall’assemblea costituente il 3 maggio 1994 ed entra in 

vigore con effetto immediato. 

Berna, 3 maggio 1994 

 La presidente dell’assemblea: Monica Cecchin 

 La protocollista: Santoshi Marti 

La modifica degli art. 6 e 36 dello statuto è stata approvata all’unanimità 

dall’assemblea dei membri il 5 maggio 1998 ed entra in vigore con effetto immediato.  
 

Berna, 5 maggio 1998 

 La presidente: Monica Cecchin 

 Il vicepresidente: Thomas Iseli 

La modifica dell’art. 6 Terapisti i.f. dello statuto e la sostituzione nello stesso del 
concetto Massaggio delle zone riflesse sul piede con Riflessoterapia sono state 

approvate all’unanimità dall’assemblea dei membri il 6 maggio 2015.  
 
Zurigo, 6 maggio 2014 

 La presidente: Monica Baettig 

 La vicepresidente: Regula Schmid 

La modifica dell’art. 28 dello statuto riguardante le competenze finanziarie del 

comitato direttivo è stata approvata all’unanimità dall’assemblea dei membri il 5  
maggio 2015.  

 
Zurigo, 5 maggio 2015 

 La presidente: Monica Baettig 

 La vicepresidente: Regula Schmid 

La modifica dell’art. 1 dello statuto riguardante il cambiamento del nome a 

„Associazione Svizzera di Riflessoterapia ASRT“ è stata approvata all’unanimità 
dall’assemblea dei membri il 2 maggio 2017.   

Zurigo, 2 maggio 2017 

 Le co-presidenti: Barbara Glükler, Elke Schneider 

 La vicepresidente: Regula Schmid 


