Lista di controllo
per fondare un’associazione

Volete fondare un’associazione? La seguente lista di controllo deﬁnisce
i punti fondamentali.
Accertamenti preliminari
Accertatevi di disporre di un numero di potenziali
membri sufﬁciente per la vostra associazione.
Accertamenti preliminari
Formate un gruppo di preparazione.
Deﬁnite di concerto con i cofondatori lo scopo
associativo, il nome e gli statuti dell’associazione.
Scegliete un conto per associazioni che
corrisponda alle vostre esigenze (il conto può
essere aperto solo previa presentazione
del verbale di costituzione e degli statuti scritti).
Sondate l’interesse delle persone per
determinati compiti e ruoli (ad es. membri
del comitato direttivo).
Preparate l’assemblea costituente.
Accertate se la vostra associazione sottosta
all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio
(art. 61cpv. 2 CC). L’iscrizione è obbligatoria se
l’associazione esercita un’attività commerciale o è
soggetta a revisione contabile (art. 69b CC).
Accertate se la vostra associazione deve essere
coperta da assicurazioni e, se sì, da quali
(ad es. responsabilità civile, assicurazione di
cose o di veicoli ecc.).
Stilate tempestivamente un bilancio di previsione
realistico per l’associazione.
Veriﬁcate se l’associazione soddisfa i requisiti
per l’esenzione ﬁscale in virtù del suo status
di pubblica utilità e, all’occorrenza, presentate
la relativa domanda per l’esame preliminare
all’amministrazione ﬁscale competente.
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Assemblea costituente
Redigete un ordine del giorno.
Stilate una lista delle presenze.
Cercate un luogo dove tenere l’assemblea
costituente.
Estendete l’invito all’assemblea costituente
ai membri fondatori (comprensivo dell’ordine
del giorno e, se possibile, di una proposta
per gli statuti).
Deﬁnite ad es. chi si occuperà dell’accoglienza,
chi esporrà lo scopo associativo, chi sarà
proposto per la presidenza provvisoria e per la
stesura del verbale.
Dirigete l’assemblea secondo l’ordine del
giorno (ad es. riconoscendo la volontà di fondare
l’associazione, dibattendo e approvando
la proposta per gli statuti, deﬁnendo gli organi
conformemente agli statuti ecc.).
Elencate i membri fondatori nel verbale
o allegate l’elenco delle presenze al verbale.
Sottoponete il verbale alla ﬁrma del
presidente provvisorio e del verbalista.

