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I. Ragione sociale, sede, scopo 

 

Art. 1 (Ragione sociale e sede) 

Sotto la ragione sociale Società Cooperativa Street Food Svizzera italiana si è costituita, con sede a Vernate 

(Ticino), e per una durata indeterminata, una società cooperativa ai sensi degli art. 828 e seguenti CO. 

 

Art. 2 (scopo) 

1 La Cooperativa ha per scopo: 

 

a) l’incremento e la salvaguardia, mediante un’azione comune, degli interessi economici dei propri 

soci; 

b) rilevare e gestire spazi comuni dove esercitare, congiuntamente, la propria attività imprenditoriale, 

segnatamente la preparazione e la vendita di cibo da strada; 

c) gestire azioni comuni dei soci; 

d) mettere a disposizione dei propri soci, mediante un’azione comune, merci e servizi di qualità;  

e) promuovere gli ideali e gli interessi di ordine economico, sociale e culturale dei propri soci, come 

pure di sostenerli presso autorità e associazioni economiche, facendo ricorso, se del caso, ai diritti 

politici dei soci. 

 

2 L’eventuale risultato d’esercizio deve essere impiegato in conformità ai presenti statuti e secondo la legge 

Svizzera. 

 

Art. 3 (linee direttive) 

1 Nel perseguire i suoi scopi, la Cooperativa deve tendere a contribuire al benessere materiale e sociale dei 

singoli e della comunità. Perciò essa si ispira soprattutto ai seguenti principi: 

 

a) la concorrenza in una libera economia di mercato e, contemporaneamente, la lotta contro i relativi 

abusi; 

b) il libero accesso per ognuno alla professione e al mercato, nonché il pieno impiego nel campo 

economico; 

c) una sana politica familiare e sociale, come pure il promovimento della salute pubblica;  

d) il rispetto delle risorse naturali e un comportamento riguardoso dell’ambiente. 

 

2 La Cooperativa si sforza di acquistare e di distribuire merci e prodotti, di offrire prestazioni di servizio nel 

rispetto della neutralità politica e confessionale, dando prova di un equo senso di responsabilità nei 

confronti dei produttori, dei consumatori e dei salariati. 

 

3 La Cooperativa pone l’essere umano al centro delle sue preoccupazioni e della sua attività nelle relazioni 

con i propri soci, i consumatori, i collaboratori e i partner sociali, come pure con il pubblico. Essa promuove 

per quanto possibile la partecipazione dei propri collaboratori. 

 

Art. 4 (mezzi) 

1 La Cooperativa prende tutti i provvedimenti opportuni, diretti e indiretti, per conseguire i propri scopi. 

 

2 Essa può sostenere o prendere essa stessa iniziative a favore del suo raggio d’attività o di suoi settori 

economici particolari; può pure sostenere o creare essa stessa istituzioni economiche e di pubblica utilità. 
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Art. 5 (finanziamento e obbligo di fornire contributi dei soci) 

1 La totalità delle spese amministrative della Cooperativa, vengono coperte per intero dai soci operanti 

nell’ambito di riferimento dello scopo sociale (di seguito chiamati soci ristoratori);  

 

2 I membri dell’amministrazione che sono soci ma non soci ristoratori, vengono esclusi dall’obbligo di 

finanziamento; 

 

3 Il finanziamento può avvenire mediante l’applicazione di un margine sulle attività commerciali svolte dai 

soci ristoratori nel contesto operativo della Cooperativa. Ciò avviene in comune accordo con i soci 

ristoratori; 

 

4 In caso di necessità finanziaria, previo avviso, è data facoltà di richiedere ed infine prelevare la somma 

necessaria presso i soci ristoratori. 

 

Art. 6 (settore d’attività economica) 

1 Il settore d’attività economica della Cooperativa comprende il Cantone Ticino. 

 

2 La Cooperativa può esercitare un’attività al di fuori del proprio settore d’attività economica con il 

consenso dei soci. 

 

II. Capitale sociale, responsabilità 

 

Art. 7 (quote sociali) 

La Cooperativa rilascia quote sociali nominative di fr. 100.–. Ogni socio deve acquistare una quota. La 

Cooperativa non gliene rilascia altre. 

 

Art. 8 (responsabilità) 

1 Per gli obblighi della Cooperativa verso terzi, risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa 

qualsiasi responsabilità personale dei soci. 

 

2 Ogni socio ristoratore è responsabile della propria attività e del suo agire. Ciò anche nel caso l’attività 

svolta venga effettuata nel contesto operativo della Cooperativa. 

 

3 Gli amministratori soci, per difetto, sono esenti dalla responsabilità concernente l’attività dei soci 

ristoratori.  

 

III. Soci 

 

Art. 9 (diritti e doveri) 

I soci sono tenuti a salvaguardare in buona fede gli interessi della Cooperativa. Tutti i soci hanno uguali 

diritti e doveri, salvo le eccezioni previste dalla legge. 

 

Art. 10 (domicilio) 

I soci della Cooperativa devono essere domiciliati/registrati nel settore d’attività economica della 

Cooperativa, ovvero nella Svizzera italiana. L’Amministrazione può autorizzare deroghe. 
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Art. 11 (ammissione) 

1 L’ammissione quale socio della Cooperativa viene decisa dall’Amministrazione su domanda scritta con la 

quale il richiedente dichiara di accettare gli statuti. L’ammissione può essere vincolata ad altre condizioni; 

essa può venir rifiutata senza indicazione dei motivi; 

 

2 L’ammissione viene, a titolo informativo, condiviso con i soci ristoratori e può da essi venir ripudiata. 

 

3 L’ammissione viene concessa unicamente a chi adempie ai criteri della Cooperativa, opera nel settore 

come ristoratore con attività ambulanti di mescita e preparazione di derrate alimentari (Street Food)  e non 

possiede legami diretti con attività di ristoro che esulano dalla forma del Take Away (senza posti a sedere). 

L’Amministrazione può autorizzare deroghe. 

 

Art. 12 (dimissioni) 

Le dimissioni possono essere inoltrate in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata 

alla Cooperativa. Qualora la lettera di dimissioni non contenga nessuna indicazione sulla data dell’uscita, 

queste possono avere effetto immediato. 

 

Art. 13 (trasferimento) 

1 Se un socio della Cooperativa trasferisce il proprio domicilio al di fuori del campo d’azione della 

Cooperativa (Svizzera italiana), allora esso è tenuto ad inoltrare le proprie dimissioni;  

 

2 In caso di trasferimento nel campo d’azione della Cooperativa (Svizzera italiana), il socio è tenuto ad 

informare l’amministrazione per iscritto segnalando il nuovo recapito. 

 

Art. 14 (morte)  

La qualità di socio si perde con la morte. 

 

Art. 15 (esclusione) 

1 L’Amministrazione può escludere i soci che non adempiono più alle condizioni dell’art. 9 o che ledono gli 

interessi della Cooperativa; 

 

2 I soci possono richiedere per iscritto un assemblea straordinaria dove decidere l’esclusione, mediante 

80% dei voti, di altri soci che non adempiono all’art.9 o che ledono gli interessi della Cooperativa. 

 

Art. 16 (radiazione) 

L’Amministrazione può radiare dal registro dei soci coloro ai quali, a più riprese, non è stato possibile 

recapitare informazioni e di cui non si è potuto reperire il nuovo indirizzo. La radiazione ha effetto con la 

fine dell’anno, a meno che, nel frattempo, non venga conosciuto il nuovo indirizzo del socio. 

 

Art. 17 (ricorso contro la non ammissione o l’elusione) 

Chi non è stato ammesso quale socio o è stato escluso ha la facoltà di ricorrere all’Amministrazione della 

Cooperativa entro un mese dall’avvenuta notifica della decisione. Il ricorso deve essere inoltrato mediante 

lettera raccomandata e completa di argomentazioni a favore della sua causa. 
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Art. 18 (diritto dei soci uscenti, rimborso delle quote sociali) 

1 I soci uscenti non hanno il diritto al rimborso del valore della loro quota sociale;  

 

2 In caso di trasferimento di un socio ai sensi dell’art. 13.2, la sua quota sociale è utilizzata per liberare la 

nuova quota. 

 

Art. 19 (registro dei soci) 

1 L’Amministrazione tiene il registro dei soci. È riconosciuto quale socio soltanto chi è iscritto nel registro. 

 

2 I dati del registro dei soci sono segreti. L’Amministrazione prende tutti i provvedimenti che giudica 

opportuni, per la protezione di tali dati. 

 

3 Il registro dei soci può essere condiviso/pubblicato soltanto segnalando il nome dell’attività del socio 

ristoratore. 

 

IV. Organizzazione 

 

Art. 20 (organi) 

Gli organi della Cooperativa sono: 

1. Assemblea generale (dei soci) 

2. L’Amministrazione 

3. L’Ufficio di revisione (se raggiunti i criteri previsti dalla legge sulla revisione) 

 

Art. 21 (durata del mandato) 

1 La durata del mandato dell’Amministrazione è di 4 anni. La durata del mandato dell’Ufficio di revisione è 

di 1 anno. I mandati possono essere elusi secondo l’art.15.2. 

 

2 Il mandato di un membro dell’Amministrazione, lavoratore della cooperativa, si estingue con la fine del 

contratto di lavoro. In caso di pensionamento, il mandato può essere prolungato fino alle successive 

elezioni generali mediante decisione congiunta dell’Amministrazione e dei soci. 

 

Art. 22 (limite d’età) 

Il mandato dei membri dell’Amministrazione cessa indipendentemente dalla scadenza del mandato, alla 

fine dell’anno civile nel quale essi hanno raggiunto il 60° anno d’età. 

 

A. Assemblea generale (votazione generale) 

 

Art. 23 (votazioni) 

L’assemblea generale dei soci costituisce l’organo supremo della Cooperativa. Esso esercita le proprie 

funzioni mediante votazione per iscritto o direttamente in assemblea (votazione generale). 

 

Art. 24 (inizio del diritto) 

Il diritto di voto come pure il diritto di firmare proposte elettorali e iniziative, spetta a tutti i soci che sono 

iscritti nel registro dei soci. 
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Art. 25 (rappresentanza) 

Il socio può farsi rappresentare da un membro della famiglia oppure da un altro socio nell’esercizio del 

diritto di voto. 

 

Art. 26 (competenze) 

1 All’assemblea generale dei soci spettano le seguenti competenze: 

a) la modificazione degli statuti, la fusione e lo scioglimento della Cooperativa; 

b) la nomina e la revoca dell’Amministrazione e del suo presidente e dell’Ufficio di revisione; 

c) le deliberazioni sui conti annui, sull’impiego del risultato netto e lo scarico all’Amministrazione; 

d) le decisioni relative ai ricorsi; 

e) le deliberazioni su oggetti di iniziative ai sensi dell’art. 28 (casi speciali); 

f) le deliberazioni su altre materie ad essa riservate dalla legge o dagli statuti. 

 

Art. 27 (oggetto della votazione) 

1 La votazione generale ha luogo su questioni e proposte formulate dall’Amministrazione, dai soci, con 

largo anticipo, oppure che formano l’oggetto di una iniziativa secondo l’art. 28 (casi speciali). 

 

2 Le votazioni generali concernenti oggetti che non rientrano nella competenza dell’insieme dei soci hanno 

unicamente effetto consultivo (votazioni generali consultive). 

 

3 Gli oggetti della votazione generale non possono essere resi noti pubblicamente prima che 

l’Amministrazione abbia avuto la possibilità di discuterne e formulare proposte in merito. 

 

Art. 28 (iniziativa in casi speciali) 

1 Almeno un decimo di tutti i soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci, possono 

chiedere che un oggetto di sua competenza venga sottoposto a votazione generale (iniziativa). 

 

2 Il firmatario di un’iniziativa deve scrivere di proprio pugno, oltre alla sua firma, il nome e cognome, l’anno 

di nascita e l’indirizzo completo. Le firme non accompagnate da queste indicazioni non saranno considerate 

valide. 

 

3 L’Amministrazione può raccomandare sia l’accettazione sia il rigetto dell’iniziativa o formulare delle 

controproposte. L’iniziativa e le eventuali controproposte sono sottoposte contemporaneamente a 

votazione generale. 

 

4 L’art. qui proposto è inteso come strumento da utilizzare in casi dove un dialogo fra i soci e 

l’Amministrazione non è fattibile o gravato da precedenti. 
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Art. 29 (preparazione della votazione generale e delle elezioni) 

1 L’Amministrazione organizza le votazioni generali e le elezioni, stabilendone la data (giorno dello 

scrutinio). 

 

2 Essa definisce luogo e/o modalità della votazione generale. 

 

3 L’invito a partecipare alla votazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della stessa, con 

l’indicazione dell’oggetto, dei termini e delle modalità/del luogo. 

 

4 Le eventuali proposte vengono comunicate per iscritto ai soci. Se la votazione concerne i conti annui, 

questa disposizione è pure applicabile ai conti e al rapporto dell’Ufficio di revisione; durante questo 

periodo, la documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per consultazione. 

 

Art. 30 (diritto di voto in materia di votazione generale) 

Nelle votazioni generali ogni socio ha diritto a un voto. 

 

Art. 31 (decisioni prese in votazione generale)  

1 Le decisioni su modificazioni degli statuti devono essere approvate da almeno i 2/3 dei voti espressi. 

 

2 Le decisioni concernenti la fusione o lo scioglimento della Cooperativa, sono valide soltanto sotto riserva 

della partecipazione al voto di almeno 80% di tutti i soci. Lo stesso vale per la soppressione parziale o totale 

delle presenti limitazioni e modifiche dello statuto. 

 

3 Per altri oggetti, salvo disposizioni contrarie della legge e degli statuti, è sufficiente la maggioranza dei 

voti espressi indipendentemente dalla partecipazione al voto. 

 

4 Le schede bianche contano per l’accertamento della partecipazione al voto, ma non influiscono sull’esito 

della votazione. 

 

Art. 32 (diritto di voto in materia di elezioni) 

1 Nelle elezioni della Cooperativa ogni socio può esprimere sulla sua scheda tanti voti quante sono le 

cariche da ricoprire. 

 

2 La cumulazione non è ammessa. 

 

Art. 33 (eleggibilità) 

1 È eleggibile quale membro dell’Amministrazione, ogni persona che ha compiuto almeno i 18 anni, che 

dichiara di accettare il patrimonio spirituale della Cooperativa e che è pronta a difenderlo attivamente.  

 

2 Quale Ufficio di revisione è eleggibile una società di revisione indipendente autorizzata secondo la legge. 

Ciò una volta raggiunti i criteri minimi legali di obbligatorietà di revisione dei conti. 

 

3 L’eleggibilità è subordinata alla presentazione di una proposta valida. 
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Art. 34 (proposte elettorali degli organi) 

1 I soci possono presentare proposte elettorali l’Amministrazione e il suo presidente e l’Ufficio di revisione, 

da eleggere in votazione generale. 

 

2 Per essere valide, le proposte elettorali dei soci devono: 

a) venire inoltrate all’Amministrazione al più tardi 10 settimane prima della votazione; 

b) essere firmate da almeno il 2% dei soci aventi diritto di voto; 

c) essere accettate per scritto dal candidato; 

 

3 Inoltre, i candidati e i firmatari devono, oltre alla loro firma, scrivere di proprio pugno il nome e il 

cognome, l’anno di nascita e l’indirizzo completo; i candidati indicheranno pure la professione e l’attinenza. 

Le firme non corredate dalle predette indicazioni non saranno considerate valide. 

 

4 I candidati non possono firmare la propria proposta elettorale. 

 

5 Per lo stesso organo, un socio non può firmare più di una proposta elettorale né candidarsi su più di una 

lista. Chi figurasse in più proposte deve dichiarare quale sceglie. 

 

6 Le proposte possono portare denominazioni; queste, tuttavia, non devono prestarsi a confusione né 

indurre in errore né avere carattere politico. 

 

Art. 35 (impedimento di un candidato) 

Se, nel corso della procedura di elezione dell’Amministrazione, del suo presidente o dell’Ufficio di revisione, 

ci si trova di fronte al ritiro di un candidato, l’Amministrazione statuisce sul prosieguo della procedura. 

 

Art. 36 (elezioni tacite) 

Se il numero dei candidati validamente proposti è uguale al numero di mandati da coprire, 

l’Amministrazione dichiara eletti tacitamente i candidati e revoca la votazione. 

 

Art. 37 (risultati della votazione) 

Nelle elezioni della Cooperativa sono considerate elette le persone che hanno ottenuto il maggior numero 

di suffragi (elezione maggioritaria). 

 

Art. 38 (omologazione) 

L’Ufficio di revisione, se esistente, verifica e omologa i risultati della votazione generale e delle elezioni. 
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B. L’Amministrazione 

 

Art. 39 (composizione) 

1 L’Amministrazione si compone da almeno 3 membri, eleggibili secondo statuto e che non sono attivi 

come socio ristoratore. 

 

2 Se, durante il mandato, il numero dei membri dell’Amministrazione dovesse scendere sotto il minimo 

statutario previsto, oppure se il presidente dell’Amministrazione cessasse di farne parte, l’Amministrazione 

indirà elezioni suppletive per il resto del periodo di carica, a meno che elezioni generali non siano previste 

entro un anno. Inoltre, l’Amministrazione può indire elezioni suppletive per il resto del periodo di carica, 

nel caso in cui divengano vacanti dei posti. Qualora si dovesse decidere l’aumento del numero dei membri, 

ordinerà elezioni complementari. 

 

Art. 40 (compiti e competenze) 

1 Le competenze dell’Amministrazione si estendono a tutti gli affari che non sono riservati dalla legge o dai 

presenti statuti ad un altro organo. 

 

2 L’Amministrazione gestisce gli affari e le azioni della Cooperativa, come pure l’esecuzione delle decisioni 

prese in votazione generale. Essa ha inoltre i compiti e le competenze che le vengono assegnate dai soci 

ristoratori mediante votazione. Nell’ambito delle sue competenze, l’Amministrazione prende tutte le 

misure atte a promuovere gli obiettivi commerciali e non commerciali della Cooperativa 

 

3 L’Amministrazione rappresenta la Cooperativa verso l’esterno. Essi impegnano validamente la 

Cooperativa mediante la loro firma. 

 

4 Le persone aventi il diritto alla firma sociale possono firmare in modo individuale. 

 

Art. 41 (delega di competenza) 

1 L’Amministrazione può delegare a singoli membri le competenze necessarie alla pianificazione e alla 

conduzione degli affari.  

 

Art. 42 (presidenza, costituzione) 

1 Il presidente dell’Amministrazione viene eletto dall’insieme dei soci. L’Amministrazione procede alla 

propria costituzione eleggendo inoltre ulteriori due membri amministrativi. 
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Art. 43 (convocazione) 

1 Il presidente, d’intesa con gli altri membri amministrativi, convoca l’Amministrazione con un anticipo di 

almeno 5 giorni, indicandone le trattande. 

 

2 L’Amministrazione si riunisce almeno sei volte all’anno. 

 

3 L’Amministrazione deve riunirsi qualora due suoi membri o l’Ufficio di revisione lo richiedano, 

indicandone le trattande. 

 

4 Il presidente deve partecipare alle sedute dell’Amministrazione. Egli può, eccezionalmente, farsi 

rappresentare da un membro dell’Amministrazione. 

 

Art. 44 (decisioni) 

1 L’Amministrazione può decidere validamente soltanto se sono presenti almeno la metà dei membri o essi 

siano stati interpellati. 

 

2 A meno che la legge e gli statuti non esigano una maggioranza qualificata, l’Amministrazione delibera a 

maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità decide il voto del presidente. Decisioni 

concernenti oggetti che non sono nell’elenco delle trattande, sono valide soltanto se approvate dalla 

maggioranza di tutti i membri dell’Amministrazione e in quanto nessun membro presente si opponga. 

 

3 Per l’acquisto o la vendita di immobili è necessaria la maggioranza semplice di tutti i membri. 

 

4 L’Amministrazione può, qualora nessun membro si opponga, prendere decisioni autonome informando 

però i soci ristoratori della medesima decisione qualora essa fosse d’importanza per i soci ristoratori. 

 

C. L’ufficio di revisione 

 

Art. 45 (requisiti) 

1 L’assemblea generale nomina un ufficio di revisione. L’ufficio di revisione è composto di una società di 

revisione indipendente autorizzata secondo la legge. 

 

2 Qualora non siano adempiute le condizioni per la revisione limitata e con il consenso di tutti i soci (art. 

906 e 727a CO), è possibile rinunciare alla revisione limitata e quindi alla nomina dell’ufficio di revisione. 

 

Art. 46 (impiego del risultato netto) 

1 L’Ufficio di revisione assume i compiti e le competenze previsti dalla legge e dai presenti statuti. 

 

2 In caso di dimissioni o di revoca dell’Amministrazione durante il mandato, l’Ufficio di revisione deve indire 

nuove elezioni dell’Amministrazione entro il termine di due mesi. 
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V. Disposizioni finanziarie 

 

Art. 47 (esercizio annuo) 

L’esercizio annuo coincide con l’anno civile. 

 

Art. 48 (impiego del risultato netto) 

Valgono le disposizioni del CO. 

 

VI. Comunicazioni e pubblicazioni  

 

Art. 49 (pubblicazioni) 

1 Le comunicazioni dell’amministrazione destinate all’insieme dei soci avvengono per lettera o per email. 

  

2 Ogni invio della Cooperativa ai propri soci è considerato legalmente valido se spedito all’indirizzo che 

figura nel registro dei soci. 

  

3 L’organo di pubblicazione legale della cooperativa è il FUSC. L’organo di pubblicazione statutario della 

cooperativa è il suo sito internet. 

 

VII. Scioglimento 

 

Art. 50 (cause di scioglimento) 

La Cooperativa si scioglie per i motivi previsti dalla legge o per decisione dell’insieme dei soci mediante 

votazione generale. 

 

Art. 51 (liquidazione) 

1 La liquidazione si opera in conformità alle disposizioni di legge. 

 

2 In caso di liquidazione, i soci hanno i diritti previsti dal presente statuto. 

 

 

Il presente statuto è stato approvato dall’insieme dei soci in occasione della votazione generale 

del 03 aprile 2018. 

 

 

Stefan Furrer (Presidente) 

 

____________________ 


