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Statuti dell'Associazione “Giuaermento Medico Svizzero” (AGMS) 

 

1. Nome e sede 
 
1.1. Con il nome dell’"Associazione Giuramento Medico Svizzero" o AFMS, è stata 

costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile 
svizzero, con sede a 1788 Praz (Vully). L'associazione è politicamente e 
religiosamente indipendente e non è legata a nessuna 
istituzione/organizzazione/società politica o di altro tipo.   

 

2. Obiettivo e finalità 
  
2.1. L'obiettivo dell'associazione è quello di mettere in pratica il giuramento medico 

svizzero su larga scala tra i medici in Svizzera e all'estero. Il giuramento mira a 
rafforzare l'etica professionale di questo gruppo di professionisti a beneficio dei 
pazienti, contrastando al contempo la crescente economizzazione nel settore 
sanitario. L'obiettivo dell'associazione è quello di affermare il "giuramento medico 
svizzero" all'interno della professione medica. In particolare, i giovani e i futuri 
medici devono essere informati, motivati e conquistati da questo movimento. 
 

2.2. L'associazione non persegue scopi commerciali e non cerca di ottenere profitti. 

 

3. Attività 
 
3.1. Le attività dell'associazione comprendono quanto segue:  

  
 Mantenere un proprio sito web indipendente (in diverse lingue nazionali - la lingua 

di riferimento è il TEDESCO), intitolato "Giuramento medico svizzero – Promesso 
solenne per i medici", al fine di raggiungere il proprio obiettivo/scopo. 

 Informazioni e supporto ai medici e alle università/istituzioni/organizzazioni nella 
pianificazione e nell'esecuzione del giuramento. 

 Creazione di inter-relazioni all'interno della professione medica giurata. 
 Creazione di inter-relazioni con istituzioni/organizzazioni aventi obiettivi simili in 

Svizzera e all'estero. 
 Partecipazione a eventi con obiettivi simili.   
 Organizzazione di eventi per raggiungere i propri obiettivi.   
 Un lavoro attivo sui media per pubblicizzare il giuramento.   
 
 

4. Finanza 
 
4.1. Per perseguire il suo obiettivo, l'associazione genera risorse finanziarie attraverso:  

 
 Quote associative attive e sponsorizzazioni 
 Proventi da eventi mirati propri 
 Sovvenzioni 
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 Donazioni e contributi di ogni tipo (con riserva: le donazioni, i contributi e anche 
le sponsorizzazioni sono accettati solo a condizione che i donatori e gli patroni 
non possano influenzare o determinare il contenuto delle attività di cui al punto 
3). 

 
4.2. Per tutte le risorse finanziarie ricevute, l'associazione si impegna a rispettare il 

principio di trasparenza e, in linea di principio, rende pubbliche le entrate finanziarie 
e la loro origine (ad eccezione dei nomi dei donatori o dei patroni che non 
desiderano esplicitamente essere nominati). 
 

4.3. Le quote annuali per i membri attivi (CHF 50,00 alla Fondazione) e per i patroni 
(CHF 2.000,00 alla Fondazione) sono stabilite dall'Assemblea generale. Gli importi 
delle donazioni sono variabili e, se non diversamente richiesto, vengono pubblicati 
sul sito web con l'indicazione del donatore, dell'importo della donazione e dell'anno 
della donazione. 

 
4.4. I soci passivi (in linea di massima tutti i medici giurati e gli studenti di medicina con 

laurea triennale) sono esentati dal pagamento delle quote associative.  
 

4.5. I soci onorari sono esenti dal pagamento delle quote associative. 
 

4.6. L'anno contabile è l'anno solare. 
 

4.7. Le risorse finanziarie sono utilizzate conformemente alla loro destinazione, in 
particolare per: 

  

 Manutenzione del sito web, di Internet, ecc. 
 Comunicazione con i membri 
 Comunicazione con la stampa 
 Eventi (affitto della sala, annunci, pubblicazioni, pubblicità, ecc.) 
 Procedure di giuramento organizzate dall'associazione 
 (Personale) diplomi per tutte le persone che hanno prestato giuramento 
 Diplomi per istituzioni sanitarie, ospedali, studi medici (condizione: giuramento di 

> 90% dei medici impiegati dall'istituzione)  
 Compenso della segreteria (lavoro di segreteria, traduzioni, ecc.)  
 Eventuali spese di viaggio dei membri del comitato 
 Compenso per i collaboratori esterni 

 

5. Affiliazione 
 
5.1. I membri attivi della categoria A (con pieno diritto di voto) sono tutti i medici e gli 

studenti di medicina che hanno completato gli studi di bachelor, che hanno prestato 
il giuramento medico svizzero e che hanno pagato la quota annuale. 
 

5.2. I membri attivi della categoria B (con diritto di voto ai sensi dell'art. 9.11) possono 
essere anche persone fisiche non giurate e non laureate in medicina, a condizione 
che sostengano attivamente il Giuramento dei medici svizzeri (ad esempio 
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lavorando nel comitato o svolgendo compiti speciali per la realizzazione degli 
obiettivi del Giuramento) e paghino la quota annuale. 
 

5.3. I soci passivi (senza diritto di voto) sono tutti i medici e gli studenti di medicina che 
hanno completato gli studi di laurea e che hanno prestato giuramento senza pagare 
la quota associativa. 

 
5.4. I membri onorari (senza diritto di voto) sono eletti dall'Assemblea generale su 

proposta del Comitato. La condizione è che siano stati membri attivi in precedenza e 
che abbiano reso servizi speciali all'associazione (ad esempio, un lavoro prolungato 
nel comitato, compiti speciali, ecc.) 

 
5.5. Qualsivoglia persona fisica e giuridica può sponsorizzare l'associazione (senza 

diritto di voto), a condizione che sostengano l'associazione e i suoi obiettivi 
moralmente e finanziariamente pagando una quota di sponsorizzazione annuale 
stabilita dall'Assemblea Generale. I patroni ricevono ogni anno una fattura per la 
quota di sponsorizzazione. 

 
5.6. Tutti i soci attivi (A e B) e passivi possono diventare membri del Comitato se eletti 

dall'Assemblea generale. Tutti i membri della commissione sono o diventano soci 
attivi e due terzi (2/3) della commissione devono essere soci attivi della categoria A. 
In caso di posto vacante nel comitato, i membri attivi e passivi possono presentare 
domanda scritta al comitato o essere proposti dal comitato con l'accordo del 
candidato. Tutti i membri attivi del Comitato hanno diritto di voto, con alcune 
limitazioni (art. 9.13, 9.14, 9.15). 

 
5.7. Qualsivoglia persona può aderire all'associazione e sono ammesse a condizione 

che soddisfino le condizioni di cui sopra (giuramento per i membri medici attivi e 
passivi, quote associative per i membri medici attivi e non medici, quote di 
sponsorizzazione). Le domande di ammissione o di affiliazione (orali o scritte) 
devono essere indirizzate alla segreteria. 

 
5.8. L'assistenza e la procedura per e durante il giuramento sono gratuite, così come 

l'ottenimento del diploma personale delle persone giurate, che diventano così 
automaticamente membri passivi. I singoli possono essere giurati direttamente e 
gratuitamente presso la segreteria; per le procedure di giuramento più ampie (ad 
esempio, per intere cliniche o istituzioni più grandi come studi di gruppo o ospedali), 
è possibile richiedere assistenza e sostegno finanziario all'associazione. 

 
5.9. Tutti i membri - membri attivi medici, membri attivi non medici, membri passivi, 

membri del comitato, membri onorari e patroni - sono citati per nome sul sito web 
(tranne in caso di esplicito divieto di pubblicazione) insieme al luogo di origine o alla 
nazionalità (tranne che per le persone giuridiche) e, se del caso, alla data del 
giuramento. 
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6. Cessazione dell'adesione 
 
6.1. L'adesione decade: 

 
6.1.1. Per le persone fisiche, per dimissioni. I soci attivi, passivi e onorari deceduti 

continueranno a essere elencati sul sito web (con la relativa menzione †), a 
meno che non si siano opposti per iscritto al comitato durante la loro vita. 
 

6.1.2. Per le persone giuridiche, per dimissioni, esclusione o scioglimento della 
persona giuridica.    

 

7. Dimissioni ed esclusione 
 
7.1. Tutti i membri possono lasciare l'associazione in qualsiasi momento; per i membri 

attivi, passivi e onorari giurati è sufficiente inviare una lettera al comitato o alla 
segreteria. Per i soci attivi è necessario pagare l'intera quota associativa per l'anno 
in corso. 
 

7.2. I soci attivi, benefattori e onorari che non sono medici devono dimettersi 
dall'associazione inviando una lettera di dimissioni al comitato almeno quattro 
settimane prima della fine dell'anno associativo. La quota associativa deve essere 
versata per intero per l'anno in corso.  

 
7.3. I membri giurati della commissione che si ritirano diventano automaticamente 

membri passivi o rimangono membri attivi pagando la quota annuale. Essi possono 
essere proposti all'Assemblea Generale come membri onorari. 

 
7.4. I membri non medici uscenti del Comitato saranno in linea di principio proposti 

all'Assemblea generale come membri onorari. 
 

7.5. Un socio (socio medico passivo e attivo, socio patrono, socio onorario) può essere 
espulso dall'associazione in qualsiasi momento senza giustificazione per violazione 
degli statuti e in particolare per violazione dei principi del giuramento. 

 
7.6. Il comitato prende la decisione di escludere. Non è previsto l'appello all'assemblea 

dei soci. 
 

7.7. In caso di esclusione o di dimissioni, nessun socio ha diritto al patrimonio 
dell'associazione (o a parte di esso).   

 
7.8. Se un medico membro attivo o un membro attivo non medico o un membro patrono 

deve ancora versare la quota associativa nonostante un sollecito, il comitato lo 
trasferisce automaticamente a membro passivo (medico membro attivo) o lo 
esclude dall'associazione (membro attivo non medico o patrono).  
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8. Organi dell'Associazione 
 
8.1. Gli organi dell'associazione sono: 

 
 L'Assemblea Generale 
 Il Comitato  
 I revisori 

 

9. L'Assemblea dei soci 
 
9.1. L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea dei soci. 

 
9.2. Ogni anno si terrà un'assemblea generale ordinaria (possibilmente nel primo 

semestre dell'anno). Essa sarà annunciata in tempo utile (almeno otto settimane 
prima) sul sito web. 
 

9.3. Tutti i membri attivi saranno invitati all'Assemblea generale con almeno dieci giorni 
di anticipo via e-mail, con l'indicazione dell'ordine del giorno. 

 
9.4. I soci passivi, i soci patroni e i soci onorari sono invitati all'Assemblea generale 

tramite un annuncio sul sito web. 
 

9.5. Le proposte per l'ordine del giorno dell'Assemblea generale (solo da parte dei soci 
attivi di categoria A) devono essere inviate per iscritto al comitato o alla segreteria 
per posta o per e-mail al più tardi quattro settimane prima dell'assemblea. 
 

9.6. La riunione può svolgersi di persona o in videoconferenza (ad es. ZOOM, TEAMS, 
WEBEX, ecc.). I soci passivi, onorari e sostenitori (senza diritto di voto) possono 
partecipare alla riunione e prendere la parola. 

 
9.7. Il luogo dell'incontro o il link video all'incontro sono pubblicati sul sito web 

dell'Associazione Medica Svizzera due settimane prima dell'incontro. 
 

9.8. In caso di votazione in videoconferenza, i membri che non hanno diritto di voto 
saranno esclusi dalla votazione. Nel caso di procedure tecniche complesse, il 
Comitato può prevedere una votazione scritta e stabilirne le modalità. 

 
9.9. Il comitato o 1/5 dei soci aventi diritto di voto possono richiedere in qualsiasi 

momento la convocazione di un'assemblea generale straordinaria, indicandone lo 
scopo. L'incontro deve avvenire entro dodici settimane dal ricevimento della 
richiesta. 

 
9.10. L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti e poteri (attività): 

a) Approvazione dell'ordine del giorno. 

b) Elezione degli scrutatori (tranne in caso di videoconferenza, dove il conteggio 
viene effettuato numericamente). 

c) Approvazione del verbale delle decisioni dell'ultima assemblea generale.  
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d) Approvazione della relazione annuale del Comitato.   

e) Ricezione delle relazioni dei revisori dei conti e approvazione del bilancio 
annuale.  

f) Dimissione del Comitato. 

g) Elezione o revoca dei membri del Comitato.      

h) Elezione dei revisori dei conti per un periodo di due anni. 

i) Accettazione del bilancio annuale. 

j) Considerazione del programma delle attività future. 

k) Considerazione delle modifiche (dimissioni/esclusioni) dei membri. 

l) Decidere sulle proposte all'ordine del giorno del Comitato e dei membri votanti 
(solo i membri attivi della categoria A). 

m) Fissare le quote associative per i soci attivi e le sponsorizzazioni (solo per i soci 
attivi di categoria A). 

n) Modifiche allo Statuto (solo per i soci attivi di categoria A). 

o) Decisione sullo scioglimento dell'associazione e sull'utilizzo dei proventi della 
liquidazione (solo per i soci attivi di categoria A). 

 
9.11. I soci attivi di categoria B non hanno diritto di voto sulle questioni (Art. 9.10. Compiti 

e poteri) di cui alle lettere l - o. 
 

9.12. Ogni Assemblea generale debitamente convocata può prendere decisioni, 
indipendentemente dal numero di soci presenti aventi diritto di voto. 

 
9.13. I membri del comitato sono, in quanto membri attivi, membri con diritto di voto, ad 

eccezione dei compiti e delle competenze di cui sopra, lettere b - f (art. 9.10). 
 

9.14. Allo stesso modo, un membro votante dovrà ricusarsi in caso di conflitto di interessi. 
 

9.15. I membri prenderanno tutte le decisioni a maggioranza semplice dei presenti e degli 
aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, tranne in 
caso di rielezione o di assenza, quando prevale il voto del supplente 
(Vicepresidente). 

 
9.16. Le modifiche allo statuto richiedono la maggioranza dei 2/3 degli elettori presenti 

(membri attivi della categoria A).  
 

9.17. Per questioni particolari, anche in momenti particolari (pandemia, ecc.), è consentito 
il voto per posta o per posta elettronica. 

 
9.18. Le decisioni prese devono essere almeno registrate in un verbale. La tenuta dei 

verbali è stabilita dal Comitato.  
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10. Il Comitato 
 

10.1. Il comitato fondatore è composto dagli ex membri della Commissione per il 
Giuramento Medico Svizzero (Institut Dialog Ethik) presenti all'assemblea di 
fondazione. 

 
10.2. Il comitato è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri attivi. 

 
10.3. I soci attivi (categoria A e B) e i soci passivi possono candidarsi alle elezioni del 

comitato. 
 

10.4. Almeno 2/3 dei membri attivi eletti del comitato devono appartenere alla categoria A 
dei membri attivi. Tutti gli altri membri del comitato possono provenire dalla 
categoria B dei soci attivi. 

 
10.5. Tutti i membri del comitato sono eletti dall'Assemblea generale. 

 
10.6. I candidati al comitato devono essere presenti all'elezione (possibile anche in 

videoconferenza) (ad esempio per presentarsi e poi accettare oralmente l'elezione). 
 

10.7. Il mandato dei membri del Comitato è di due anni. La rielezione è possibile. 
 

10.8. Il comitato gestisce le attività quotidiane e rappresenta l'associazione all'esterno. 
Emette regolamenti (procedure di giuramento, ecc.) e può istituire gruppi di lavoro 
(gruppi specializzati). Può delegare compiti a terzi. 

 
10.9. Altri compiti e competenze del Comitato: 

 
10.9.1. Il Comitato ha tutti i poteri che non sono assegnati ad un altro organo dalla 

legge o dal presente Statuto. 
10.9.2.  Il comitato si costituisce (funzioni e compiti) e nomina di conseguenza il 

presidente e il vicepresidente. 
10.9.3. Il comitato si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono. Le riunioni del 

Comitato possono svolgersi di persona o in videoconferenza. 
10.9.4. Ogni membro del Comitato può richiedere la convocazione di una riunione del 

Comitato, motivando la richiesta. Se nessun membro del comitato richiede una 
riunione di persona o una videoconferenza, il processo decisionale può essere 
convalidato anche per via circolare (e-mail o invio postale). 

10.9.5. Ogni membro del comitato (membro attivo di categoria A e B) ha pieno diritto 
di voto per le decisioni di competenza del comitato. Le decisioni vengono prese 
a maggioranza semplice.  

10.9.6.  Il comitato lavora in linea di principio su base volontaria, ma ha diritto al 
rimborso delle spese effettive (ad esempio, le spese di viaggio per la riunione in 
questione). 
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11. I revisori 
 

11.1. L'Assemblea dei soci elegge i revisori dei conti (una società fiduciaria o due revisori) 
che controllano la contabilità almeno una volta all'anno su base campionaria.  
 

11.2. I revisori dei conti presenteranno al Comitato una relazione all'attenzione 
dell'Assemblea dei soci e una proposta di approvazione del bilancio annuale. Il 
mandato è di due anni. Possono essere rieletti.    

 

12. Diritto di firma 
 

12.1. Il Comitato determina i diritti di firma.   

 

13. Responsabilità. 
 

13.1. Solo il patrimonio dell'Associazione risponde dei debiti dell'Associazione. È esclusa 
qualsiasi responsabilità personale dei soci.  

 

14. Scioglimento dell'associazione 
 

14.1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso da un'assemblea generale 
ordinaria o straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i soci 
presenti e aventi diritto di voto. Questo deve avvenire attraverso un incontro faccia a 
faccia. 
 

14.2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione sarà 
assegnato a un'organizzazione che persegua lo stesso obiettivo o un obiettivo 
simile. È esclusa la distribuzione del patrimonio dell'associazione tra i soci. 

 
 

15. Entrata in vigore 
 

15.1.  Il presente statuto è stato adottato durante l'assemblea costitutiva tenutasi a 
Praz (i membri fondatori sono gli ex membri della commissione di giuramento 
dell'Istituto Dialog Ethik) il 09.09.2022 ed è entrato in vigore in tale data.  

 

Praz (Vully), 9 settembre 2022 

    

Il presidente fondatore :                     Vicepresidente fondatore e segretario dell'assemblea : 

Prof. Jean-Pierre Wils   Prof. Dr. med. Bernhard Egger  


