
Consultazione riguardante  
i nuovi statuti di EXIT
Gentili signore ed egregi signori, 
onorati membri,
poiché negli ultimi trent’anni gli 
statuti sono stati a più riprese modi-
ficati in singoli punti ma non è mai 
stata eseguita una revisione totale, 
il Comitato ha deciso che era giunto 
il momento di effettuare una riela-
borazione completa.

La scorsa estate una commissio-
ne si è messa dunque al lavoro e nel 
corso di diverse riunioni ha prepa-
rato una bozza. Essa è stata da poco 
discussa dal Comitato e, dopo al-
cune proposte di modifica, è stata 
approvata. È importante che i nostri 
membri possano anticipatamente 
dire la loro sul testo che verrà pre-
sentato in occasione dell’adozione 
degli statuti all’Assemblea generale 
2021. Per questo motivo ora per un 
periodo di due mesi viene aperta 
una consultazione scritta.  Lo sco-
po della rielaborazione era quello 
di aggiornare gli statuti secondo la 
legislazione e la giurisprudenza più 
attuali. Essi devono inoltre essere 
formulati nel modo più flessibile 
possibile per poter rimanere validi 
per molti anni.

I punti indicati qui di seguito ne-
cessitano di un commento.
– Forma giuridica
 Il punto di partenza della nostra 

discussione era la decisione in 
merito al fatto se la forma giuri-
dica «associazione» fosse ancora 
quella giusta per noi. Abbiamo 
dunque paragonato la forma giu-
ridica «associazione» con «coope-
rativa» e «fondazione» giungendo 
alla conclusione che non vi sono 
argomenti che depongono a favo-
re di un cambiamento in questo 
senso. A causa del numero rela-
tivamente basso di membri che 
partecipano all’Assemblea gene-
rale, non si vede la necessità di in-
trodurre sezioni né un’assemblea 
dei delegati.

– Nome
 Poiché da lungo tempo nel lin-

guaggio colloquiale si parla solo 

di «EXIT», è stato deciso di usare 
questa abbreviazione come nuovo 
nome ufficiale.

– Scopo
 La formulazione presentata nei 

nuovi statuti è stata creata te-
nendo conto dell’evoluzione della 
nostra attività e delle discussioni 
che avvengono a livello del Comi-
tato, degli incaricati all’assistenza 
al suicidio e dei membri.

– Appartenenza all’associazione
 Dopo intense riflessioni il Comita-

to ha deciso che in futuro potran-
no diventare membri solotanto le 
persone con residenza in Svizze-
ra. Se la residenza viene sposta-
ta all’estero, l’aderenza all’asso-
ciazione, sia quella annuale che 
quella a vita, decade. Già oggi 
eseguiamo l’assistenza al suici-
dio quasi esclusivamente solo a 
membri che risiedono in Svizze-
ra; l’assistenza all’estero è esclusa 
e ciò rimarrà immutato anche in 
futuro. Alle persone che risiedo-
no all’estero non possiamo offrire 
il sostegno di cui godono i nostri 
membri. Le persone all’estero 
possono informarsi in qualunque 
momento tramite newsletter e sito 
web in merito alle nostre attività 
senza diventare membri. Non è 
ancora stato deciso se verranno 
erogate disposizioni transitorie 
per i membri che oggi risiedono 
all'estero.

– Organizzazione
 D’ora in poi la Commissione di 

controllo sarà indipendente da-
gli altri organi legislativi. Que-
sta indipendenza costituisce una 
garanzia per un controllo neutro 
della nostra attività associativa e 
rafforza la fiducia che ci viene ri-
posta.

– Delegato indipendente con 
diritto di voto

 Finora non era possibile farsi so-
stituire da altri nel’ambito dell’As-
semblea generale.   Per il Comitato 
è però importante che il maggior 
numero possibile di membri pos-

sa esprimere la propria opinione. 
Per questo motivo d’ora in poi i 
membri potranno richiedere a un 
delegato indipendente eletto ogni 
anno dall’Assemblea generale di 
votare per loro tramite procura 
scritta.  Farsi sostituire da un al-
tro membro continuerà a non es-
sere possibile.

– Durata del mandato
 È stata introdotta una limitazione 

del mandato dei membri del Co-
mitato, che è però stata fissata in 
modo generoso.

– Pubblicazioni
 Per questa voce abbiamo scelto 

una formula il più possibile aper-
ta a interpretazione per poter in-
formare tramite nuovi canali.

Avete la possibilità di farci avere la 
vostra opinione su questa bozza. 

A questo scopo vi preghiamo di 
farci avere i vostri commenti esclu-
sivamente per via scritta nel modo 
indicato qui di seguito.

Scadenza di invio (ultimo invio): 
30 settembre 2020
Indirizzo e-mail:
consultazione@exit.ch
Indirizzo postale:
EXIT, casella postale,  
8032 Zurigo

Non sono possibili prese di po-
sizione per telefono. Il Comitato 
prenderà visione degli scritti giun-
ti e dopo una valutazione prov-
vederà a far confluire le proposte 
nella bozza; non sussiste un di-
ritto legale che la propria propo-
sta venga presa in considerazione.

La bozza rielaborata e uno scrit-
to sulla consultazione verranno 
pubblicati insieme alla lista delle 
trattande dell’Assemblea generale 
2021 nel numero 2/2021 di «Info».  
L’Assemblea generale voterà in me-
rito nel 2021. Lo scopo è quello di 
far entrare in vigore i nuovi sta-
tuti a partire dal 1° gennaio 2022.

KATHARINA ANDEREGG,  
MEMBRO DEL COMITATO  

RESPONSABILE PER IL DIRITTO

CONSULTAZIONE SUGLI STATUTI


