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I. Disposizioni generali 

 

Art. 1  Nome, natura giuridica, sede 

Sotto la ragione sociale: «Società Cooperativa Ticinese di Apicoltura» (STA) è 

costituita una Società Cooperativa, con sede in Bellinzona, retta dal presente Statuto 

e dal titolo XXIX del Codice delle obbligazioni (art. 828 e segg. CO). 

 

Il recapito della società è all’indirizzo del Presidente secondo Annesso 2. 

 

Art. 2 Scopo 

La STA ha lo scopo di riunire nell’associazione tutti gli apicoltori residenti o 

operanti nel suo raggio d’azione, di difendere i loro interessi e di promuovere la 

continuità dell’apicoltura, stimolando la produzione di miele Ticinese di qualità e 

sostenendo l’immagine con la sua propaganda.  

La STA si preoccupa inoltre di mantenere buoni rapporti con le autorità cantonali e 

federali, con le società di apicoltura svizzere tedesche e romande e con le 

organizzazioni agricole ufficialmente riconosciute. 

Per conseguire il suo scopo la STA: 

a) divulga un’apicoltura sana e razionale mediante conferenze, corsi teorici e 

pratici, visite agli apiari, contatti con associazioni apistiche nazionali ed 

estere; 

b) organizza mostre e azioni di propaganda; 

c) informa sull’apicoltura pubblicando l’organo ufficiale L’Ape e tramite il sito 

www.apicoltura.ch; 

d) sostiene l’acquisto in comune di materiale e utensili apistici. 

 

Art. 3 Appartenenza ad altri Enti 

La STA è membro di apisuisse (ex FSSA), aderisce all’Unione dei Contadini 

Ticinesi ed è iscritta al registro di commercio. 

 

Art. 4 Raggio d’attività e organo ufficiale 

La STA opera su tutto il territorio del Cantone Ticino e per configurazione 

geografica nelle Valli Mesolcina e Calanca del Cantone Grigioni. 

La STA è suddivisa in Sezioni. Tutte le informazioni di carattere generale che 

vincolano gli associati, sono pubblicate sull’organo ufficiale L’Ape e sul sito 

internet  www.apicoltura.ch. Sussidiariamente o per comunicazioni a terzi, si può far 

capo al Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. 

 

http://www.apicoltura.ch/
http://www.apicoltura.ch/
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II. Membri  

 

Art. 5 Condizioni d’ammissione 

Possono diventare soci della STA tutte le persone fisiche o giuridiche che 

adempiono i doveri sociali e che pagano regolarmente la tassa annuale di CHF50.00. 

Soci attivi 

Possono diventare soci attivi della STA tutti gli apicoltori che risiedono o 

possiedono alveari nel raggio d’azione della società. Essi sono iscritti nelle rispettive 

Sezioni. 

Soci sostenitori 

Sono definiti soci sostenitori coloro che: 

a) per simpatia all’apicoltura o per relazioni particolari, versano un contributo 

pari almeno al costo della rivista L’Ape; 

b) sono abbonati alla pubblicazione, ma non partecipano alle altre attività della 

cooperativa. Essi non dispongono né di diritti sociali né di diritti patrimoniali 

nella STA. 

 

Art. 6 Diritti e doveri dei soci 

Tutti i soci attivi hanno gli stessi diritti e doveri, riservate le eccezioni derivanti dalla 

legge o dal presente Statuto. 

I soci devono rispettare lo Statuto STA e hanno l’obbligo di seguire le direttive 

votate dall’Assemblea dei delegati (in seguito, AD) e di pagare puntualmente le 

quote annue convalidate dall’AD in rapporto alle esigenze sociali. È esclusa ogni 

responsabilità personale dei soci. 

 

Art. 7 Perdita della qualità di socio 

La qualità di socio si perde con: 

a) le dimissioni: le dimissioni sono ritenute valide se presentate per iscritto alla 

Direttiva entro il 31 dicembre dell’anno corrente; 

b) il decesso; 

c) l’esclusione: il socio che viola lo Statuto o pregiudica altrimenti gli interessi 

della società, può essere escluso per decisione del Comitato cantonale. 

L’escluso ha diritto di ricorrere all’AD. Il ricorso deve essere presentato per 

iscritto all’Assemblea dei delegati per il tramite del Comitato cantonale entro 

trenta giorni dalla notifica della decisione; il ricorso ha effetto sospensivo 

fino alla decisione dell’AD; 

d) il mancato pagamento della tassa. 
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III. Organizzazione 

 

Art. 8 Organi STA 

Gli organi della STA sono: 

A) l’Assemblea dei Delegati (AD); 

B) la Direttiva (Comitato ristretto); 

C) il Comitato Cantonale STA; 

D) l’Ufficio di revisione (Commissione di revisione); 

E) le Sezioni. 

A) Assemblea dei delegati (AD) 

Art. 9 Composizione 

L’Assemblea dei Delegati si compone dei delegati delle Sezioni e dei membri del 

Comitato Cantonale. L’AD nomina il presidente dell’Assemblea e gli scrutatori. 

Il presidente Cantonale non può dirigere l’AD. 

 

Art. 10 Numero dei delegati 

Le Sezioni sono rappresentate da un delegato ogni 25 soci o frazione. 

 

Art. 11 Convocazione AD 

L’Assemblea dei Delegati si riunisce, in via ordinaria, ogni anno. L’Assemblea 

straordinaria si riunisce quando il Comitato Cantonale o la Direttiva lo giudica 

necessario oppure quando almeno un terzo delle Sezioni o un decimo dei membri ne 

fa richiesta per iscritto con indicazione dell’ordine del giorno. L’Assemblea 

straordinaria dei delegati deve essere convocata entro 6 settimane dalla notifica di 

richiesta. 

L’Assemblea dei delegati è convocata dal Comitato Cantonale almeno quattro 

settimane prima della data di riunione e, di regola, entro i quattro mesi successivi 

alla data di chiusura dell’esercizio. L’avviso di convocazione deve indicare l’ordine 

del giorno e, in caso di revisione dello Statuto, il tenore delle modifiche proposte. 

I conti d’esercizio della STA, i bilanci come pure il rapporto della Commissione di 

revisione, sono spediti alle sezioni almeno quattro settimane prima dell’Assemblea 

dei delegati e pubblicati su L’Ape. 

 

Art. 12 Diritto di voto e d’elezione 

I delegati e i membri del Comitato Cantonale hanno diritto di voto e d’elezione. 

In caso di parità di voti decide il presidente dell’AD. 

Le persone che hanno collaborato alla gestione degli affari sociali, non hanno diritto 

di voto sulle decisioni tendenti a dare scarico al Comitato Cantonale. 

Questo divieto non vale per i membri della Commissione di revisione. 
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Art. 13 Validità delle decisioni 

Le decisioni dell’Assemblea dei Delegati sono valide se la stessa è stata convocata 

regolarmente e se è presente la maggioranza dei delegati. 

 

Art. 14 Decisioni 

L’Assemblea dei Delegati prende le sue decisioni per alzata del tagliando di voto. 

Per la decisione finale fa stato la maggioranza assoluta dei voti emessi, ad eccezione 

delle decisioni inerenti alla modifica dello Statuto e allo scioglimento della società, 

per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti emessi. 

Quando il presidente dell’assemblea lo giudica opportuno o se un terzo dei delegati 

lo richiede, le votazioni si eseguono a scrutinio segreto. 

 

Art. 15 Attribuzioni 

Le attribuzioni dell’AD sono: 

a) approvare il verbale dell’ultima AD; 

b) approvare il rapporto di gestione, i conti del bilancio d’esercizio e il rapporto 

dei revisori della STA; 

c) scaricare al Comitato Cantonale STA; 

d) modificare lo Statuto; 

e) nominare il presidente cantonale e gli altri membri della Direttiva; 

f) nominare i membri dell’Ufficio d revisione; 

g) decidere sull’ammontare della tassa sociale annua; 

h) approvare la costituzione di nuove Sezioni, lo scioglimento o la fusione delle 

Sezioni esistenti; 

i) approvare i regolamenti e le ordinanze interne; 

j) autorizzare il Comitato Cantonale a contrarre spese straordinarie e a stare in 

lite; 

k) nominare i rappresentanti nelle altre organizzazioni; 

l) onorare i soci anziani apicoltori consegnando loro il diploma che attesta i 30, 

40 e 50 anni d’appartenenza alla STA; 

m) decidere, in modo inappellabile, in merito all’esclusione definitiva di soci 

che hanno presentato un ricorso. 
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B) Direttiva (Comitato ristretto) 

Art. 16 Composizione e compiti 

La Direttiva è composta da cinque a sette membri: 

Il presidente STA, il vicepresidente e gli altri membri, di cui la funzione di 

segretario-cassiere è assunta da uno oppure separatamente da più membri. Alla 

Direttiva spetta il compito di garantire l’amministrazione ordinaria, adempiere le 

mansioni conferitole dal Comitato Cantonale, sbrigare gli affari di particolare 

urgenza. 

La durata del mandato del presidente STA e degli altri membri della Direttiva è di 

quattro anni. Essi sono rieleggibili. 

 

C) Comitato Cantonale STA 

Art. 17 Composizione 

Il Comitato Cantonale STA è composto della Direttiva e di un rappresentante per 

ogni Sezione, nella persona del presidente sezionale o di un suo sostituto. Di regola, 

le cariche di membro della Direttiva e di rappresentante di Sezione non sono 

cumulabili. 

 

Art. 18 Sedute 

Il Comitato Cantonale si riunisce, in via ordinaria, semestralmente e, in seduta 

straordinaria, se il presidente cantonale o almeno tre Sezioni lo richiedono. 

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi 

membri. 

Il Comitato Cantonale prende le decisioni a maggioranza assoluta dei votanti. Nel 

caso di parità di voti decide il presidente. Il valore di voto per i membri della 

Direttiva è pari a 1, per i rappresentati di Sezione è pari a 1.5. 

Il segretario redige il verbale, in caso d’impedimento, un membro della direttiva. 
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Art. 19 Attribuzioni 

Le attribuzioni del Comitato Cantonale STA sono: 

a) dirigere e sorvegliare gli affari della STA; 

b) convocare l’AD con il suo ordine del giorno; 

c) allestire i rapporti annuali e i conti d’esercizio con i loro bilanci; 

d) tenere aggiornati i registri e l’elenco dei soci; 

e) ammettere ed escludere dei soci; 

f) eseguire le decisioni assembleari; 

g) promulgare ed elaborare i regolamenti e le ordinanze interne; 

h) nominare il redattore per la pubblicazione dell’organo ufficiale L’Ape; 

i) sorvegliare l’attività delle Sezioni, mediare e prendere decisioni nelle 

controversie tra singole Sezioni o tra associati; 

j) proporre all’AD di istituire, sciogliere, riunire o dividere le Sezioni; 

k) decidere sull’uso e sul collocamento del patrimonio; 

l) stabilire le eventuali quote straordinarie; 

m) costituire delle commissioni speciali e nominare il loro presidente; 

n) stabilire le indennità per i membri della Direttiva, gli incaricati speciali e i 

membri delle commissioni; 

o) Su proposta del cassiere STA il Comitato Cantonale stabilisce annualmente 

l'ammontare del contributo per socio da riversare alle Sezioni. 

 

Art. 20 Rappresentanza e firma 

Il Comitato Cantonale STA rappresenta la Società in giudizio e nei suoi rapporti con 

terzi. Sono autorizzati a firmare collettivamente a due il presidente STA con il 

segretario-cassiere; in caso di impedimento, il vicepresidente con il segretario-

cassiere. In materia finanziaria sono autorizzati a firmare collettivamente il 

presidente STA con il cassiere. 

 

D) Ufficio di revisione 

Art. 21 Composizione 

L’assemblea dei soci nomina l’ufficio di revisione. 

L’assemblea può rinunciare alla nomina dei revisori, quando: 

a) la società non è soggetta alla revisione ordinaria; 

b) tutti i soci hanno votato a favore, e 

c) l’effettivo della società non supera i 10 impiegati a tempo pieno nella media 

annua. 
 

La rinuncia alla revisione limitata è valida anche per gli anni successivi. Ogni socio 

ha tuttavia il diritto, il più tardi 10 giorni prima dell’assemblea dei soci, di esigere 

una revisione limitata e la nomina di un relativo ufficio di revisione. In questo caso 

l’assemblea dei Delegati può deliberare secondo l’art. 15 lett. c. dello statuto solo 

dopo che il rapporto di revisione è disponibile. 
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Art. 22 Attribuzioni 

Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o 

giuridiche o società di persone. 

L’organo di revisione deve avere in Svizzera il suo domicilio, la sua sede o una 

succursale iscritta a Registro di commercio. Quando la società ha più organi di 

revisione, almeno uno di questi deve soddisfare tali esigenze.  

Se la società è tenuta a far verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un 

ufficio di revisione i suoi conti annuali, giusta gli artt. seguenti: 

a) Art. 727 cpv. 1 cifra 2 o cifra 3 in relazione con (i. r. c.) gli art. 906 e segg 

CO; 

b) Art. 727 cpv. 2 CO i. r. c. Art. 906 e segg CO; 

l’assemblea dei soci deve eleggere un revisore particolarmente qualificato giusta la 

legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005. 

Se la società è soggetta ad una revisione limitata, l’assemblea dei soci deve 

designare quale ufficio di revisione un revisore abilitato secondo le disposizioni 

della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Rimane riservata la possibilità di 

rinunciare alla nomina di un ufficio di revisione. 

 

L’ufficio di revisione deve essere indipendente giusta gli art. 728 e 729 CO. 

 

L’ufficio di revisione è nominato per il periodo di un esercizio. Il suo mandato 

termina con l’approvazione dell’ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione. 

L’assemblea dei soci può revocare l’ufficio di revisione in qualsiasi momento e con 

effetto immediato. 
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E) Sezioni 

Art. 23 Istituzione 

La costituzione di nuove Sezioni deve tenere conto dei bisogni e delle esigenze 

locali. 

Le nuove Sezioni devono sottoporre al Comitato Cantonale STA il proprio 

regolamento per l’approvazione e devono garantire le premesse per una buona 

amministrazione. A dipendenza delle necessità locali, le attuali Sezioni hanno la 

possibilità di proporre all’AD fusioni o scissioni. 

 

Art. 24 Organi 

Gli organi della Sezione sono: 

a) l’Assemblea generale; 

b) il Comitato sezionale; 

c) i Revisori dei conti. 

 

Art. 25 Assemblea generale 

L’Assemblea generale si compone di tutti i membri presenti della Sezione. Essa 

nomina il presidente del giorno che dirige i lavori assembleari. Il segretario 

sezionale redige il verbale. 

 

Art. 26 Convocazione 

L’Assemblea generale si riunisce annualmente. Essa viene convocata dal Comitato 

sezionale mediante la stampa o una circolare, almeno 14 giorni prima della riunione. 

Quando il Comitato sezionale lo ritiene necessario, possono svolgersi anche delle 

assemblee straordinarie oppure se un decimo dei membri ne fa richiesta per iscritto 

indicando i motivi. 

L’Assemblea generale, convocata regolarmente, ha la competenza di prendere delle 

decisioni valide a maggioranza assoluta dei voti emessi. 

 

Art. 27 Diritto di voto e di elezione 

Hanno diritto di voto e di elezione tutti i soci attivi che godono dei diritti civili. 
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Art. 28 Attribuzioni 

Le attribuzioni dell’Assemblea generale sono: 

a) approvare il rapporto annuale, i conti, il bilancio della Sezione e il rapporto 

di revisione 

b) dare scarico al Comitato sezionale 

c) nominare il presidente e i membri del Comitato sezionale, i revisori, i loro 

supplenti e i delegati per la prossima AD, in ragione di 1 ogni 25 membri o 

frazione; 

d) proporre modifiche statutarie o altre questioni da sottoporre all’AD, le quali 

sono da presentare entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

e) decidere nel limite fissato dal regolamento sezionale e, su proposta del 

comitato o dei membri; 

f) sugli affari interni della Sezione. 

 

Art. 29 Comitato sezionale 

Il Comitato sezionale si compone di almeno tre membri: il presidente, il 

vicepresidente e il segretario-cassiere. 

Se viene ritenuto opportuno, il comitato può essere completato con altri membri. 

I membri del Comitato sono nominati per quattro anni e sono rieleggibili. 

 

Art. 30 Sedute 

Il Comitato sezionale si raduna ogni qualvolta gli affari lo esigono. 

E’ necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri. 

 

Art. 31 Attribuzioni 

Le attribuzioni del Comitato sezionale sono: 

a) dirigere e sorvegliare la gestione ordinaria; 

b) allestire il rapporto annuale, i conti e il bilancio della Sezione; 

c) convocare l’Assemblea generale dei soci; 

d) seguire le direttive del Comitato Cantonale STA; 

e) organizzare corsi teorici e pratici, in particolare divulgare istruzioni per 

combattere le malattie delle api; 

f) collaborare con i rispettivi ispettori degli apiari. 

 

Art. 32 Regolamenti interni STA 

I regolamenti interni sono: 

a) Marchio miele apisuisse 

 

Questi regolamenti devono essere convalidati dall’AD, pubblicati sull’organo 

ufficiale L’Ape, sul sito www.apicoltura.ch e messi a disposizione su richiesta. 

 

http://www.apicoltura.ch/
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IV. Finanze e contabilità 

 

Art. 33 Capitale 

Il capitale sociale è illimitato ed è costituito: 

a) dall’utile netto annuo di esercizio; 

b) dai fondi esistenti, compreso quello di riserva; 

c) da altri beni indicati nel bilancio. 

 

Art. 34 Chiusura dei conti di esercizio 

La contabilità deve, secondo le prescrizioni federali, essere organizzata in modo che 

in ogni tempo sia possibile controllare lo stato patrimoniale, l’importo dei debiti e 

dei crediti e il risultato contabile di ciascun esercizio. L’anno contabile chiude il 31 

dicembre. 

 

Art. 35 Collocamenti 

Tenuto conto del denaro liquido necessario e di una giusta ripartizione dei rischi, il 

patrimonio sociale deve essere collocato secondo le disposizioni in vigore per questo 

genere di associazione. 
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V. Scioglimento 

 

Art. 36 Scioglimento della Società 

Lo scioglimento della Società Cooperativa Ticinese di Apicoltura è considerato 

definitivo se approvato da almeno i due terzi dei delegati presenti e dalla 

maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati all’assemblea straordinaria, 

convocata appositamente e con un’unica trattanda: «scioglimento». 

Con lo scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori. 

Una volta estinte le passività, l'equivalente eccedenza finanziaria sarà destinata 

all'"Unione contadini ticinesi& Segretariato agricolo, S. Antonino". 
 

 

 

Statuti approvati dall’Assemblea dei Delegati ordinaria 

Biasca, 17 aprile 2010 

 

Modifiche artt. 5, 18, 32 approvati dall’Assemblea dei Delegati ordinaria  

del 28 aprile 2012 a Giubiasco. 

 

Modifica art. 4 (Sezione Moesa) approvato dall’Assemblea dei Delegati ordinaria  

del 24 aprile 2016 a Arbedo. 

 

Modifica art. 36 approvato dall’Assemblea dei Delegati ordinaria  

del 1. Aprile 2017 a Tesserete. 

 

Modifica art. 32 (lettera b) abrogata) approvato dall’Assemblea dei Delegati 

ordinaria del 21. Aprile 2018 a Mesocco. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:     Il segretario: 

Davide Conconi     Rinaldo Mercoli 
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Annesso 1: Regolamenti interni STA 

(art. 19 lettera g dello Statuto) 

a) Regolamento Marchio miele apisuisse 

Si rimanda al Regolamento apisuisse. 

 

 

Lettera b) abrogata dopo modifica Art. 32 b), approvato dall’Assemblea dei Delegati 

ordinaria del 21. Aprile 2018 a Mesocco. 
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Annesso 2: Membri della direttiva STA in carica 
 
I seguenti membri sono stati confermati all’Assemblea dei Delegati del 21 aprile 

2018 a Mesocco. 

 

Presidente, (Recapito della società):  (con firma collettiva a due) 

Davide Conconi, da Genestrerio 

via al Pero 16d  

6852 Genestrerio 

 

  

Vice Presidente:     (con firma collettiva a due) 

Lella Marti, da Gerra Gambarogno 

Vigna Nuova 

6652 Tegna 

    

 

Segretario / Cassiere:    (con firma collettiva a due) 

Michele Mozzetti, da Vogorno 

S. Antonio 156 

6632 Vogorno 

 

Membro:     (senza diritto di firma) 

Jonathan Brazzola, da Castel San Pietro, 

Via Grügee 11 

6874 Castel San Pietro 

 

Membro:     (senza diritto di firma) 

Livio Cortesi, da Poschiavo 

Via Retica 6 

6532 Castione 

 

Membro      (senza diritto di firma) 

Adam Maretti, da Sant'Antonio 

via Rascai 19 

6707 Iragna 

 

Membro:     (senza diritto di firma) 

Sandro Paratore, da Langendorf SO 

Via Crüisc 

6986 Novaggio 

 

http://www.local.ch/it/Genestrerio

