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Lo statuto del Gruppo politico “Insieme a sinistra”, Mendrisio (2019) 
 
 

Art. 1 Principi generali - Nome e sede 

1 Con il nome "Insieme a sinistra” è costituita un’associazione, ai sensi degli articoli 60 e seguenti 
del Codice Civile Svizzero, con sede a Mendrisio. 

Art. 2 Principi generali - Scopi 

1 L’azione politica del gruppo “Insieme a sinistra” si richiama agli ideali umanistici, ai principi ai 
metodi del socialismo democratico. Lo scopo primo dell’azione politica del gruppo “Insieme a 
sinistra” è la gestione democratica della realtà politica, sociale e culturale in cui vive la 
popolazione di Mendrisio, la difesa dell’ambiente e la cura del territorio affidato alla comunità 
stessa. 

2 Il gruppo “Insieme a sinistra” rispetta e promuove le libertà individuali, i principi di uguaglianza, 
solidarietà, partecipazione, trasparenza, parità tra i sessi, protezione della personalità e 
pluralismo nei suoi programmi e nel suo funzionamento. 

3 Il gruppo “Insieme a sinistra” collabora con i gruppi organizzati che operano in difesa della libertà 
e della democrazia, della pace, della solidarietà interna e internazionale, della parità 
uomo/donna e che promuovono la tutela dell’ambiente naturale. In particolare collabora con i 
sindacati e con le organizzazioni che difendono gli interessi dei lavoratori, apprendisti, studenti, 
consumatori, inquilini, piccoli proprietari, giovani, anziani, con enti e associazioni che si 
occupano e preoccupano della cura del territorio e della sua valorizzazione in quanto risorsa 
primaria per il benessere della popolazione. 

Art. 3 Principi generali - Organizzazione 

1 L’attività del gruppo “Insieme a sinistra” è svolta da donne e uomini per donne e uomini in pari 
dignità. Ogni funzione o carica prevista dal presente statuto è intesa riferita a persone di 
entrambi i sessi. 

2 Tutti gli aderenti, nell’ambito delle rispettive prerogative, partecipano all’elaborazione della linea 
politica, allo sviluppo dell’organizzazione del gruppo, alla composizione dei suoi organi e al 
controllo del loro operato. 

3 Il gruppo “Insieme a sinistra” organizza i suoi tempi e modi di funzionamento cercando di  
agevolare la partecipazione di persone con carico famigliare o che si trovano in situazioni che 
rendono in altro modo disagevole l’esercizio dell’attività politica. 

4 Il gruppo “Insieme a sinistra” acquisisce gli strumenti necessari a un’efficace informazione 
dell’opinione pubblica e degli aderenti sulla sua attività. 

  

Art. 4 Gli organi 

1 Gli organi del gruppo “Insieme a sinistra” sono 

- l’assemblea; 

- il gruppo di coordinamento; 

- il gruppo politico comunale 

- i gruppi di lavoro 

- i revisori dei conti. 

Art. 5 Gli organi - L’assemblea - Principi 

1 L’assemblea è l’organo principale del gruppo “Insieme a sinistra”. 

2 Le decisioni assembleari sono vincolanti per tutti i suoi organi, fatta salva la libertà degli eletti o 
designati nel Consiglio comunale, in Municipio e nei dispositivi di gestione comunale. 

3 Tutti gli interessati possono aderire al gruppo “Insieme a sinistra” e possono partecipare 
all’assemblea con diritto di voto.  
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Art. 6 Gli organi - L’assemblea - Frequenza 

1 L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno. 

2 Essa può essere riunita in ogni tempo per decisione del gruppo di coordinamento o del gruppo 
politico comunale o su richiesta di almeno un decimo degli aderenti al gruppo “Insieme a 
sinistra”. 

Art. 7 Gli organi - L’assemblea - Compiti 

1 L’assemblea 

a. approva e modifica lo statuto del gruppo “Insieme a sinistra”; 

b. adotta il programma politico; 

e. elegge ogni 4 anni il gruppo di coordinamento del gruppo “Insieme a sinistra”; 

f. nomina la/il presidente del gruppo di coordinamento; 

g. elegge ogni 4 anni due revisori dei conti, che non possono far parte del gruppo di 
coordinamento. 

h. istituisce i gruppi di lavoro 
 
i. approva i conti e il rapporto dei revisori 
 
j. delibera sulle questioni ad essa riservate dal presente statuto. 
 

Art. 8 Gli organi - Il gruppo di coordinamento - Principi 

1 Il gruppo di coordinamento, riservata la competenza dell’assemblea, è l’organo esecutivo, di 
promozione e di organizzazione dell’attività politica del gruppo “Insieme a sinistra”. 

2 Esso rappresenta il gruppo verso l’esterno. 

Art. 9 Gli organi - Il gruppo di coordinamento - Composizione 

1 Il gruppo di coordinamento è composto 

- dal/dalla presidente del gruppo; 

- da 5 a 10 membri eletti dall’assemblea, preferibilmente rappresentativi delle realtà di quartiere; 

- dal/dalla capogruppo in consiglio comunale 

- dal/dalla / dai municipali. 
  

Art. 10 Gli organi - Il gruppo di coordinamento - Frequenza e organizzazione 

1 Il gruppo di coordinamento, diretto dal/dalla presidente, si organizza autonomamente e dà 
scarico del lavoro effettuato una volta l’anno nel corso dell’assemblea ordinaria. 

2 Il gruppo di coordinamento tiene un verbale dei suoi lavori. 

3 Il gruppo di coordinamento definisce un sistema di gestione delle finanze e rende conto 
annualmente all’assemblea, attraverso il rendiconto finanziario. 

Art. 11 Gli organi - Il gruppo di coordinamento - Responsabilità personale 

1 Ogni singolo membro del gruppo di coordinamento risponde personalmente del proprio operato 
all’assemblea del gruppo “Insieme a sinistra”. 

Art. 12 Gli organi - Il gruppo di coordinamento - Diritti di firma 

1 Il gruppo “Insieme a sinistra” si impegna validamente verso terzi con la firma collettiva del/della 
presidente e di un membro del gruppo di coordinamento. 

2 Il gruppo di coordinamento può decidere di conferire, per iscritto, a qualcuno/a dei suoi membri o 
ad altre persone il diritto di rappresentare il gruppo “Insieme a sinistra” in affari particolari. 
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Art. 13 

 

Gli organi - Il gruppo politico comunale - Costituzione e partecipazione 

1 I membri eletti in Consiglio comunale e in Municipio, i membri delle Commissioni di quartiere e 
il/la presidente del gruppo di coordinamento formano il gruppo politico comunale . 

2 I membri del gruppo politico comunale elaborano insieme le posizioni e le proposte da 
sviluppare nei diversi consessi. 

3 Ai membri del gruppo politico è assicurata la libertà personale d’azione nel consesso politico in 
cui rappresentano il gruppo “Insieme a sinistra”, in quanto eletti o designati. 

4 I membri eletti possono rimanere in carica al massimo tre legislature successive. È possibile 
derogare per una ulteriore legislatura, con voto specifico dell’assemblea. 

Art. 14 Gli organi - Il gruppo politico comunale - Indirizzo politico e decisioni 

1 Il Gruppo politico comunale si occupa dell’attività politica nel Comune e nella regione, 
interpretando e concretizzando il programma del gruppo “Insieme a sinistra”. 

2 Il Gruppo politico comunale informa regolarmente gli altri organi delle sue attività e sottopone a 
questi ultimi quei problemi che implicano scelte politiche di carattere generale. 

  

Art. 15 Norme diverse - Aderenti - Registro degli aderenti 

1 Sono considerate aderenti al gruppo “Insieme a sinistra” tutte le persone fisiche la cui domanda 
di adesione è stata accolta dal gruppo di coordinamento. 

2 Le adesioni sono conservate e i dati sono protetti. 

Art. 16 Norme diverse - Aderenti - Ammissione, dimissione, esclusione di aderenti 

1 La domanda di adesione al gruppo “Insieme a sinistra” è presentata al gruppo di coordinamento, 
che decide.  

2 L’istante ha diritto di ricorrere all’assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione della 
decisione, in caso di rifiuto.  

3 Le dimissioni sono presentate al gruppo di coordinamento, che ne prende atto. 

4 Un aderente può essere escluso dal gruppo “Insieme a sinistra” per gravi motivi. L’escluso/a ha 
diritto di ricorrere all’assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione di 
esclusione.  
 

Art. 17 Norme diverse - Finanze - Fonti di finanziamento 

1 Il finanziamento del gruppo “Insieme a sinistra” avviene: 

- con le donazioni, le sottoscrizioni, i proventi delle manifestazioni ecc.; 

- tramite finanziamento da parte del Comune politico 

- con il finanziamento individuale 

- con il riversamento di emolumenti percepiti dai membri degli organi del gruppo Insieme a 
Sinistra nell’esercizio della loro funzione. 

  

2 I membri degli organi di Insieme a Sinistra sono tenuti a riversare all’associazione parte degli 
emolumenti percepiti nella misura seguente : almeno 100.- fr per i membri del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni e almeno 3'000.- fr. per il/la /i Municipali. 

 

3 I membri degli organi senza reddito regolare (studenti, disoccupati) non sono tenuti a questo 
riversamento. 
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Art. 18 Norme diverse - Finanze - Tenuta dei conti e trasparenza 

1 Il gruppo di coordinamento tiene una regolare contabilità, nomina un/una responsabile delle 
finanze. 

Art. 19 Norme diverse - Finanze - Responsabilità degli aderenti 

1 Gli aderenti al gruppo “Insieme a sinistra” sono esenti da ogni responsabilità personale per gli 
impegni assunti dal gruppo stesso. 

Art. 20 Norme diverse - Finanze - Revisione 

1 Una volta l’anno, di regola a chiusura dell’anno contabile, i due revisori dei conti incontrano il 
responsabile delle finanze delegato dal gruppo di coordinamento e hanno accesso a tutta la 
contabilità. 

2 I revisori elaborano un rapporto dell’analisi effettuata e lo presentano, per approvazione, 
all’assemblea ordinaria seguente. 

3 I revisori possono formulare raccomandazioni in merito alla tenuta delle finanze. 

  

Art. 21 Norme finali - Altre disposizioni applicabili 

1 Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile Svizzero. 

Art. 22 Norme finali - Modificazioni dello statuto 

1 Il presente statuto può essere modificato solo dall’assemblea. 

  

  
 Visto e approvato con votazione dall’assemblea ordinaria del 26.05.2019 

   

 Luogo e data  

Mendrisio 26.05.2019 
  

 
 


