
Commissione Statuti del CSB 
 

Domande e risposte sulla revisione dello Statuto sociale 
 

1. Domande relative alla revisione stessa 
1.1. Perché fare una revisione? 

Gli statuti attuali sono obsoleti e non soddisfano più le esigenze. Pertanto, nel 2017 il 
Consiglio del  CSB ha deciso di rivedere gli statuti. A tal fine, ha eletto una commissione 
e le ha affidato il compito di redigere la modifica degli statuti. La commissione è esistita 
(con cambiamenti nella composizione) fino ad oggi. 
 

1.2. Qual è il punto chiave dei nuovi statuti? 
Vorremmo che la CSB diventasse un'associazione. Oggi il CSB e i gruppi/sezioni locali 
sono gruppi diversi. Si è membri di ogni gruppo individualmente e quindi si riceve una 
fattura da ogni gruppo. 
La trasformazione in federazione significa che il CSB costituisce l'"ombrello" sotto il 
quale sono riuniti i gruppi/sezioni locali. Solo loro sono membri del CSB. I singoli sono 
a loro volta membri dei Gruppi/Sezioni locali. Sono membri (solo) indiretti del CSB at-
traverso l'appartenenza a un gruppo/sezione locale. 
 

1.3  Come nasce l'idea della Commissione Statuti? 
La commissione ha innanzitutto elaborato la necessità di modificare lo statuto attuale. 
Nel settembre 2020 ha invitato i gruppi locali e la sezione a un incontro. Ha presentato 
i risultati del suo lavoro e ha chiesto ai gruppi/sezioni locali le loro esigenze. In questa 
riunione è stato proposto di dare al CSB la struttura di federazione. Questa proposta è 
sostenuta dalla maggior parte dei rappresentanti dei gruppi/sezioni locali. 
 

1.4 Esistono modelli di riferimento per la riorganizzazione? 
Sì, molti club di razza della SCS hanno già la struttura della federazione e hanno avuto 
buone esperienze con essa. Praticamente tutti gli sport sono organizzati in forma asso-
ciativa da decenni. La struttura federativa si presta a organizzazioni attive a livello na-
zionale, che a loro volta hanno gruppi nei singoli cantoni e forse anche a livello co-
munale. Anche il CSB ha una struttura di questo tipo: è attiva in tutta la Svizzera, men-
tre le esigenze locali sono soddisfatte da gruppi o sezioni locali. 
 

1.5 Quali sono i vantaggi della nuova associazione? 
Una chiara divisione dei compiti. Oggi, alcuni appassionati di bassotti sono esclusiva-
mente membri del CSB, altri sono membri sia del CSB che di uno o più gruppi/sezioni 
locali. Un terzo gruppo è esclusivamente membro di un gruppo/sezione locale senza 
essere membro del CSB. 
 
Con la nuova associazione, il CSB può concentrarsi sui suoi compiti principali: 

• Assicurazione di qualità nell'allevamento 
• Regolamenti e norme di esame 
• Compiti nazionali e internazionali nelle varie organizzazioni e associazioni 



• Formazione dei giudici per i vari compiti (prova di conformazione, valutazione 
comportamentale, prove per cani da compagnia, prove di caccia, ecc.) 
 

Tuttavia, la cura dei soci, l'organizzazione di incontri e corsi, ecc. sono di competenza 
dei gruppi/sezioni locali. (Per le eccezioni e le disposizioni transitorie si veda il punto 
3.2). 
 

1.6  Come funziona la costituzione dell'associazione? 
I nuovi statuti sono adottati dall'Assemblea generale del CSB. Successivamente, i gruppi 
locali devono adottare uno statuto, cioè diventare associazioni. Lo statuto deve essere 
conforme alle specifiche del nuovo statuto del CSB . La sezione è già un'associazione, 
deve adattare il proprio statuto al nuovo statuto del CSB. 
Gli statuti del CSB devono essere approvati dall'SCS, gli statuti dei gruppi/sezioni locali 
devono essere approvati dal CSB. 
 

1.7 Cosa accadrebbe se il nuovo statuto non venisse adottato? 
Gli statuti precedenti continuano ad essere applicati. Tuttavia, ciò non cambia il fatto 
che questi statuti sono obsoleti e devono essere rivisti. Il Consiglio del CSB dovrebbe 
nominare una nuova Commissione Statuti per elaborare una nuova proposta. 

2.     Domande sugli effetti sui gruppi/sezioni locali 
2.1 Che cosa significa la struttura federativa per i gruppi e le sezioni locali? 

I gruppi locali devono adottare uno statuto, ossia (ri)costituirsi come associazione. Lo 
statuto deve essere conforme ai requisiti del nuovo statuto del CSB. La Commissione 
Statuti ha elaborato degli statuti modello che i gruppi locali possono utilizzare e anche 
adattare entro certi limiti. 
La sezione è già un'associazione e deve adeguare il proprio statuto. 
 

2.2 È davvero necessario che i gruppi locali abbiano un proprio statuto? 
Sì, è necessario, per diversi motivi. 
 
Se gli Statuti del CSB saranno adottati, i gruppi locali dovranno obbligatoriamente tras-
formarsi in club se vorranno continuare a far parte del CSB insieme ai loro membri. 
 
Ma ha anche senso che i gruppi locali abbiano uno statuto. Quando i gruppi locali sono 
stati fondati, decenni fa, contavano circa 25 membri ed erano piccoli e gestibili. Le per-
sone si conoscevano e si incontravano in modo informale. Nel frattempo, i gruppi locali 
sono cresciuti e di fatto hanno la struttura di un'associazione senza essere un'associa-
zione. Questo comporta diversi problemi. Ad esempio, oggi nessuna banca apre un 
conto per un gruppo locale se non ha uno statuto.  
 
Poiché i gruppi locali non hanno uno statuto, non sono associazioni. Dal punto di vista 
giuridico, si tratta di società semplici. Anche se i gruppi locali chiamano i loro membri 
"soci", questi "soci" sono in realtà partner. E ogni socio risponde con il proprio patri-
monio dei debiti (in senso giuridico: delle passività) del gruppo locale.  
In un'associazione, solo il patrimonio dell'associazione è responsabile. Anche solo per 
questo motivo, si consiglia vivamente ai gruppi locali di ricostituirsi come associazione! 



 
Finora, tutti i gruppi locali sono stati semplicemente fortunati che gli svantaggi minac-
ciati non si siano concretizzati! 
 

2.3 Ma i gruppi locali hanno i loro statuti...?! 
No, non l'hanno fatto! 
 
L'art. 40 comma 2 degli attuali statuti recita: "Gli statuti del CSB sono determinanti per 
l'organizzazione dei gruppi o delle sezioni locali e regionali. Un gruppo o una sezione 
locale o regionale può anche emanare il proprio statuto..." Alcuni membri intendono 
erroneamente che lo statuto del CSB si applichi anche ai gruppi locali. Non è questo il 
caso! La disposizione dice solo che i Gruppi/Sezioni locali devono organizzarsi in modo 
da non essere in contrasto con gli Statuti del CSB. Gli statuti del CSB stabiliscono dei 
paletti che i gruppi locali non possono lasciare. Il regolamento non dice che lo statuto 
del CSB si applica anche ai gruppi locali. Un tale regolamento non sarebbe nemmeno 
legalmente ammissibile e sarebbe quindi nullo. 
 

2.4      Secondo gli statuti del CSB, i gruppi locali sono istituzioni puramente interne 
al CSB. Da quando non sono una società, un'associazione o altro! 
 
L'art. 40 comma 1 degli attuali statuti recita: "I gruppi o le sezioni locali e regionali sono 
istituzioni puramente interne al CSB. Non godono dello status giuridico di Sezione del 
CCS". 
Ciò significa solo che non sono sullo stesso piano del CSB rispetto alla SCS e quindi non 
hanno gli stessi diritti. Ad esempio, i gruppi locali non sono autorizzati a tenere un pro-
prio libro genealogico per i bassotti; solo il CSB è autorizzata a farlo. Il regolamento non 
dice nulla sulla forma giuridica dei gruppi/sezioni locali. Questo è determinato dalla 
legge, e attualmente tutti i gruppi locali hanno la forma giuridica di una società sem-
plice. 
 

2.5 Anche se i gruppi locali adottano degli statuti, tutto rimarrà invariato? 
 
La maggior parte delle cose rimane invariata. Le modifiche riguardano norme giuridiche 
che non incidono sulla vita quotidiana dell'associazione. Tuttavia, ci sarà un cambi-
amento importante. I singoli non saranno più membri del CSB, ma solo dei 
gruppi/sezioni locali.Il CSB non richiederà più il pagamento di una quota associativa 
annuale. Tuttavia, il CSB ha ancora bisogno di denaro per poter svolgere i suoi compiti. 
Il CSB riceverà dai gruppi/sezioni locali una certa somma di denaro per ogni membro e 
fatturerà ai gruppi/sezioni locali l'importo totale. Ad esempio, se un Gruppo locale ha 
100 membri e la quota annuale del CSB è di 80 franchi pro capite, il CSB addebiterà al 
Gruppo locale 8000 franchi. I Gruppi/Sezioni locali verseranno al CSB l'importo totale. 
Essi includeranno il contributo del CSB nella quota annuale che addebitano ai loro sin-
goli membri. Se un socio è in arretrato, questo importo mancherà dalle casse del lo-
cale/sezione. 
Nel 2022, in ogni Gruppo Locale/Sezione c'erano 0-2 soci che non pagavano la quota 
CSB. 
 



3.     Impatto sul singolo membro 
3.1    Quali cambiamenti dovrò affrontare come socio individuale? 

In breve: praticamente nessuna! Al massimo, ci sarà una fattura in meno all'anno. Poi-
ché ora i gruppi/sezioni locali riscuotono le proprie quote annuali e quelle del CSB, in-
viano ai propri soci un'unica fattura per l'importo totale. Finora i soci hanno ricevuto 
una fattura ciascuno dal CSB e dai gruppi/sezioni locali. 
Tuttavia, l'importo totale non dovrebbe cambiare. I gruppi/sezioni locali continueranno 
a decidere l'importo della quota associativa annuale durante le loro assemblee gen-
erali. 
 

3.2      Sono un membro della sola CSB.  
Devo iscrivermi a un gruppo o a una sezione locale? 
No. Chi finora è stato solo membro del CSB può continuare a esserlo. Tuttavia, non 
saranno accettate nuove persone come membri del CSB. 
 

3.3       Sono membro di diversi gruppi locali. Devo pagare la quota CSB in ogni Gruppo 
 locale? 
No, certo che no! In questo caso potete decidere in quale Gruppo/Sezione locale pa-
gare la quota annuale. (Se non fate una dichiarazione, il CSB deciderà per voi) Dagli altri 
gruppi locali riceverete solo la fattura per la quota del gruppo locale puro, come siete 
abituati a fare. 
 

3.4  Posso ancora partecipare all'Assemblea generale del CSB? 
Sì, è possibile. Gli statuti stabiliscono che ogni membro del gruppo/sezione locale ha 
diritto di voto all'assemblea generale. (Le Assemblee generali continueranno quindi a 
svolgersi come siete abituati. 
 
Sebbene il CSB sia organizzata come un'associazione, l'Assemblea generale non si 
svolge come una riunione di delegati. La pratica attuale si è dimostrata efficace e dov-
rebbe quindi essere mantenuta. 
 

3.5      Sono automaticamente un membro se il mio gruppo locale è fondato come asso- 
     ciazione? 

Purtroppo questo non è possibile per motivi legali. Chi vuole continuare a far parte del 
gruppo locale deve dichiararlo esplicitamente. Non è necessario presentare una do-
manda scritta, è sufficiente pagare la quota associativa dopo aver fondato l'associa-
zione. 
 

3.6  Riceverò già la fattura per l'intera quota associativa dal mio gruppo/sezione  
locale nel 2023? 
No, questo avverrà non prima del 2024. Nel 2023, come di consueto, verranno inviate 
fatture separate dal CSB e dal gruppo/sezione locale. 



3.7  Sono membro di un gruppo locale ma non sono membro del CSB.  
Devo quindi iscrivermi al CSB? 
Il nuovo statuto prevede che gli attuali membri del gruppo locale che non sono membri 
del CSB godano dello status di nonno. Ciò significa che potete rimanere membri del 
gruppo locale senza aderire al CSB, ma non avrete diritto di voto all'Assemblea gener-
ale. 
 
Tuttavia, sarebbe bello se poteste decidere di unirvi al CSB. 
 
Il CSB svolge compiti che voi, amanti dei bassotti, apprezzate e di cui beneficiate. 
Quando acquistate il vostro Bassotto da un allevatore del CSB, avete la certezza che la 
CSB ha testato i genitori per verificarne l'idoneità alla riproduzione e ha ispezionato il 
sito di allevamento in modo che soddisfi alcuni requisiti minimi rilevanti per l'alle-
vamento dei cuccioli. Il CSB può svolgere questo lavoro solo grazie al contributo dei 
suoi membri. 
 
Se siete cacciatori e portate il vostro cane a una prova in cui vengono utilizzati giudici 
della CSB, beneficiate del fatto che la CSB ha formato e istruito questi giudici. Questa 
garanzia di qualità è possibile solo grazie alle quote associative. 
 
Infine, siete automaticamente membri del Club Cinofilo Svizzero (SCS) grazie alla vostra 
iscrizione (indiretta) al CSB. In qualità di soci dell'SCSsiete automaticamente coperti da 
una polizza assicurativa di tutela legale del proprietario del cane che l'SCS ha stipulato 
per i suoi soci. Se il vostro cane viene ferito da un altro cane o se il vostro stesso cane 
causa un danno, potete richiedere queste prestazioni. Per informazioni al riguardo, 
consultare il sito https://www.skg.ch/rechtsschutzversicherung. 
 
Inoltre, il SCS ha negoziato sconti speciali per i suoi membri con varie aziende, tra cui 
alcune compagnie di assicurazione. Può quindi essere finanziariamente interessante 
poter usufruire di questi servizi attraverso l'adesione (indiretta) al CSB. L'elenco dei 
partner contrattuali del CSB è disponibile sul sito www.skg.ch alla voce "Informazioni". 
 

La Commissione Statuti Stephan Weber, Susanne Ruzsics, Hansjörg Blankenhorn, Kirsten Bi-
schof, gennaio 2023 
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