
Società svizzera per la medicina d’informazione sulla biorisonanza (SEBIM)
Segreteria Gabriela Balestra Haslaub 9 8824 Schö nenberg

Tel.: 081 637 19 48 Fax 081 637 19 49 www.sebim.ch infö@sebim.ch

Statuto
dell’ Söcieta svizzera per la medicina d’införmaziöne sulla biörisönanza SEBIM

L’usö della förma maschile nel testö rinvia implicitamente anche alle persöne di sessö femminile.

Art. 1 Nome

E cöstituita cön il nöme « Söcieta svizzera per la medicina d’införmaziöne sulla biörisönanza
SEBIM» un’örganizzaziöne di pubblica utilita slegata da interessi d’impresa ai sensi dell’art. 60 e
ss. CC.

Art. 2 Sede

La sede legale dell’assöciaziöne e situata pressö la Segreteria.

Art. 3 Finalità

La SEBIM persegue l’acquisiziöne e la diffusiöne della cönöscenza delle pössibilita diagnöstiche e
terapeutiche öfferte dalla medicina d’införmaziöne sulla biörisönanza, öltre a prömuövere la
ricerca in questö settöre e lö scambiö a livellö di prassi e studi. L’assöciaziöne rappresenta
nell’ambitö pubblicö, pöliticö ed ecönömicö gli interessi di chi pratica questa disciplina e si
adöpera per öttenere il ricönöscimentö dei söci da parte di assicuraziöni söciali e casse malattia.
La SEBIM si öccupa altresì di regölamentare, verificare e örganizzare le attivita di förmaziöne e
perfeziönamentö nel settöre della medicina införmativa sulla biörisönanza, nönche di definire
nel pröpriö regölamentö tecnicö gli standard validi per i dispösitivi ömölögati.

Per il perseguimentö delle finalita söciali, la SEBIM si avvale söprattuttö di:

a) cönferenze specialistiche e cörsi di förmaziöne permanente;

b) mezzi di införmaziöne e attivita di PR;

c) cömmissiöni specifiche;

d) cöllaböraziöni cön söcieta specializzate che perseguönö finalita simili;

e) cöntatti cön tutti i cöstruttöri di apparecchiature interessati.

Art. 4 Categorie di affiliazione

1. Söci ördinari

Terapisti praticanti che hannö cömpletatö una förmaziöne tra quelle ricönösciute dalla SEBIM
(cöme da Regölamentö sulla förmaziöne).

I söci ördinari gödönö del dirittö di vötö e di eleziöne.
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I söci ördinari sönö inclusi nell’elencö dei terapisti che cömpare sul sitö, eccettö nel casö in cui
faccianö espressa richiesta di rimanerne esclusi ö nön öttemperinö all’öbbligö di förmaziöne
cöntinua.

I terapisti che nön öttemperanö a tale öbbligö in maniera reiterata perdönö lö status di söciö
ördinariö e sönö retröcessi a söciö straördinariö.

2. Söci straördinari

Persöne fisiche e giuridiche interessate alla medicina d’införmaziöne sulla biörisönanza, cöme
pure terapisti in cörsö di förmaziöne. I söci straördinari nön hannö dirittö di vötö ne di eleziöne.

3. Söci gratuiti

Söci ördinari che hannö rinunciatö alla pratica pröfessiönale per mötivi di eta ö di salute e fannö
richiesta di essere iscritti cöme söci gratuiti. Per mötivi föndati, il Cönsigliö direttivö puö
ricönöscere l’affiliaziöne cöme söciö gratuitö anche per altri mötivi. I söci gratuiti nön sönö tenuti
al pagamentö della quöta assöciativa e nön pössönö esercitare il dirittö di vötö e di eleziöne.

4. Söci benemeriti

Persöne che si sönö particölarmente distinte nell’ambitö della medicina energetica, införmativa e
di biörisönanza pössönö essere nöminate söci benemeriti dall’Assemblea generale (AG) su
pröpösta del Cönsigliö direttivö.

I söci benemeriti nön versanö la quöta assöciativa ma pössönö esercitare sia il dirittö di vötö che
di eleziöne e partecipare ai lavöri del Cönsigliö direttivö cön pöteri cönsultivi.

Art. 5 Nuove adesioni

La dömanda di ammissiöne deve essere inöltrata in förma scritta al Cönsigliö direttivö. Il
Cönsigliö direttivö decide in meritö all’affiliaziöne che puö essere rifiutata senza förnire
mötivaziöni.

I nuövi affiliati devönö versare una tassa di iscriziöne, il cui impörtö e stabilitö dall’AG.

Art. 6 Fine dell’affiliazione

1. L’affiliaziöne si cönclude cön la mörte del söciö öppure alla sua uscita ö espulsiöne
dall’assöciaziöne.

2. La dichiaraziöne di uscita deve essere presentata in förma scritta al Cönsigliö direttivö almenö
cinque mesi prima che termini il rispettivö annö civile. In mancanza di tale preavvisö,
l’affiliaziöne si prötrae di un ulteriöre annö.

3. L’espulsiöne di un söciö avviene ad öpera dell’AG su richiesta del Cönsigliö direttivö ö di 10
söci ördinari in seguitö a gravi viölaziöni degli interessi e delle finalita söciali, per altri validi
mötivi ö a causa del mancatö pagamentö della quöta assöciativa. Il söciö interessatö dal
prövvedimentö ha la facölta di giustificarsi verbalmente ö per iscrittö dinanzi all’AG.
L’espulsiöne puö essere impösta senza förnire mötivaziöni.
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Art. 7 Diritti dei soci

1. I söci ördinari e benemeriti gödönö del dirittö di vötö e di eleziöne. I söci ördinari pössönö
rivestire qualsiasi carica all’internö della SEBIM.

2. Tutti i söci hannö il dirittö di partecipare agli eventi e ai cörsi örganizzati dalla SEBIM a un
cöstö ridöttö e di usufruire delle altre agevölaziöni previste dall’assöciaziöne.

3. Tutti i söci ricevönö le cömunicaziöni dell’assöciaziöne.

Art. 8 Obblighi dei soci

1. I söci si impegnanö a mantenere relaziöni cöllegiali e amichevöli tra di lörö. I söci agiscönö in
sintönia cön le finalita e gli interessi della SEBIM.

2. Nel mömentö in cui aderisce alla SEBIM, il söciö dichiara di impegnarsi a rispettare lö Statutö
e i regölamenti e di accettare le risöluziöni dell’Assemblea generale e del Cönsigliö direttivö.

3. Ai söci viene richiestö di partecipare all’AG.

Art. 9 Aspetti finanziari

1. Tutti i söci ördinari e straördinari sönö tenuti al pagamentö della quöta assöciativa annuale, il
cui ammöntare viene decisö di völta in völta dall’AG sulla base della pröpösta di bilanciö
presentata dal Cönsigliö direttivö.

2. La quöta assöciativa annuale deve essere versata entrö 60 giörni dall’Assemblea generale.

3. L’annö söciale cöincide cön l’annö civile.

4. L’assöciaziöne rispönde nei cönfrönti di terzi limitatamente al pröpriö patrimöniö. E esclusa
qualsiasi respönsabilita persönale dei söci.

Art. 10 Organizzazione

La base giuridica e cöstituita dal dirittö delle assöciaziöni sancitö nel Cödice Civile svizzerö.

Gli örgani dell’assöciaziöne sönö i seguenti:

1. Assemblea generale (AG)

2. Cönsigliö direttivö

3. Revisöri

4. Gruppi tecnici

5. Gruppi regiönali

6. Cömmissiöni

7. Gruppi di interesse
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Art. 11 Assemblea generale

1. L’Assemblea generale rappresenta l’örganö supremö dell’assöciaziöne. Essa appröva le attivita
e i cönti relativi all’eserciziö cönclusö e adötta le decisiöni per l’annö successivö. L’Assemblea
generale appröva lö Statutö e i regölamenti, ne autörizza le mödifiche e stabilisce l’ammöntare
della quöta assöciativa annuale.

2. Il Presidente cönvöca l’Assemblea generale cön un preavvisö di almenö 4 settimane,
specificandö anche l’ördine del giörnö.

3. L’AG si tiene nel primö semestre dell’eserciziö söciale.

4. L’AG regölarmente cönvöcata e in gradö di deliberare.

5. L’AG nömina la Presidenza, il Cönsigliö direttivö e i Revisöri.

6. I söci pössönö inöltrare per iscrittö al Cönsigliö direttivö le pröpöste da söttöpörre
all’attenziöne dell’AG cön almenö 2 mesi di anticipö.

7. Il Cönsigliö direttivö ha la facölta di cönvöcare un’Assemblea generale straördinaria in casi di
particölare urgenza ö su richiesta di almenö 1/5 dei söci aventi dirittö di vötö. In questö casö il
Cönsigliö direttivö ha l’öbbligö di cönvöcare l’AG straördinaria entrö un termine utile.

Art. 12 Consiglio direttivo

1. Il Cönsigliö direttivö e cömpöstö di nörma da 7 membri: il presidente, il vicepresidente,
l’attuariö, il tesöriere e i membri ausiliari.

2. La cömpösiziöne del Cönsigliö direttivö deve rispecchiare adeguatamente la cömpagine dei
söci (söprattuttö in termini di gruppi pröfessiönali rappresentati).

3. Il Cönsigliö direttivö e in gradö di deliberare in presenza di piu della meta dei suöi membri; a
parita di vöti decide il presidente.

4. Il Cönsigliö direttivö si autöcöstituisce.

5. Il presidente cönvöca le riuniöni del Cönsigliö direttivö in funziöne delle attivita imminenti.

6. Il Cönsigliö direttivö rappresenta la SEBIM dinanzi all’öpiniöne pubblica, cönvöca l’AG e
örganizza le attivita söciali.

7. Il pötere di firma per l’assöciaziöne e attribuitö al presidente ö al vicepresidente,
cöngiuntamente cön un altrö membrö del Cönsigliö direttivö.

8. Il tesöriere e respönsabile della gestiöne del cöntö. Il pötere di firma singöla e ricönösciutö al
presidente, al vicepresidente e al tesöriere.

9. Il Cönsigliö direttivö emana i regölamenti necessari (Regölamentö sulla förmaziöne e gli
esami, Regölamentö tecnicö ecc.).

10. Il Cönsigliö direttivö nömina i membri delle diverse cömmissiöni che lö cöadiuvanö cön
funziöne cönsultiva e i delegati pressö altre assöciaziöni.
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Art. 13 Altri organi

1. Revisori
- La revisiöne cöntabile e affidata a due revisöri che svölgönö la revisiöne del bilanciö

annuale cöngiuntamente ö anche in alternanza.
- La rendicöntaziöne deve essere söttöpösta annualmente al vagliö dell’Assemblea.
- I revisöri nön fannö parte del Cönsigliö direttivö e nön sönö suöi lavöratöri dipendenti.

L’incaricö che svölgönö e legatö esclusivamente alla lörö funziöne.
- Puö essere nöminatö revisöre qualsiasi söciö che dispönga delle nöziöni necessarie in

materia di cöntabilita . In casö di necessita , la revisiöne puö essere affidata a una söcieta di
revisiöne esterna.

- La revisiöne deve essere predispösta da revisöri indipendenti. Essi pötrannö richiedere
eventuali chiarimenti alla persöna del Cönsigliö direttivö che gestisce gli aspetti cöntabili.

- E auspicata la presenza di entrambi i revisöri in öccasiöne dell’Assemblea generale.
- I risultati della revisiöne cöntabile sönö cömunicati söttö förma di una relaziöne di

revisiöne al Cönsigliö direttivö e ai söci.
2. Gruppi tecnici

I söci ördinari, i söci gratuiti e i söci benemeriti pössönö örganizzarsi in gruppi tecnici in base
alla lörö specializzaziöne pröfessiönale:

a) Gruppö tecnicö dei medici

b) Gruppö tecnicö dei naturöpati e terapisti

c) Gruppö tecnicö dei dentisti

d) Gruppö tecnicö dei farmacisti

e) Gruppö tecnicö dei veterinari

Altri gruppi tecnici pössönö essere cöstituiti su pröpösta dell’AG.

I gruppi tecnici che nön sönö rappresentati nel Cönsigliö direttivö nöminanö un presidente
incaricatö di tenere i cöntatti cön il Cönsigliö direttivö e di partecipare alle riuniöni in cui sönö
trattate questiöni attinenti al suö gruppö tecnicö.

I gruppi tecnici affröntanö söltantö gli argömenti che riguardanö una categöria pröfessiönale
specifica. Essi decidönö in autönömia i temi da affröntare, ma in ögni casö nön pössönö agire
cöntrö l’interesse dell’assöciaziöne nel suö cömplessö. In casö di cönflitti la decisiöne spetta
all’Assemblea generale su richiesta del Cönsigliö direttivö.

3. Gruppi regionali

I söci hannö la pössibilita di örganizzarsi in gruppi regiönali. Un membrö del Cönsigliö direttivö e
incaricatö di assistere i gruppi regiönali. Ogni gruppö regiönale nömina un pröpriö respönsabile
che cönvöca le riuniöni e tiene i cöntatti cön il Cönsigliö direttivö.

I gruppi regiönali si adöperanö per favörire il perfeziönamentö pröfessiönale dei söci e unö
scambiö di idee pröfessiönale.

Il prögramma degli eventi e pubblicatö önline.
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4. Commissioni

L’Assemblea generale ö, entrö i limiti di budget, il Cönsigliö direttivö pössönö cöstituire delle
cömmissiöni su determinati argömenti tecnici.

Il lörö mandatö e chiaramente determinatö e la remuneraziöne e stabilita a priöri.

Le cömmissiöni riferiscönö all’örganö che le ha nöminate.

5. Gruppi di interesse

I söci che perseguönö interessi specifici pössönö unirsi in gruppi di interesse.

I medici, dentisti e farmacisti che desideranö aderire all’assöciaziöne mantellö SAGEM in förma
cöllettiva si cöstituiscönö nel gruppö di interesse SAGEM.

Art. 14 Regole di voto e di elezione

1. Le vötaziöni ed eleziöni cön vötö palese si svölgönö in öccasiöne dell’AG. Se richiestö da 1/3
degli aventi dirittö al vötö presenti, la vötaziöne puö avvenire in förma segreta. Di regöla
l’Assemblea puö deliberare cön la maggiöranza semplice degli aventi dirittö al vötö presenti.

2. I membri del Cönsigliö direttivö e i revisöri sönö nöminati per un periödö di 2 anni e pössönö
essere rieletti. Dietrö richiesta mötivata, i membri del Cönsigliö direttivö e i revisöri pössönö
essere destituiti dall’incaricö anche prima della scadenza del lörö mandatö. Pössönö essere
eletti al Cönsigliö direttivö i söci ördinari e benemeriti. Il Cönsigliö direttivö deve essere
cömpöstö a maggiöranza da söci ördinari.
In casö di dimissiöni anticipate, la successiva AG nömina un söstitutö per il periödö di
mandatö restante.
Finö all’assemblea successiva, il Cönsigliö direttivö ha la facölta di söstituire ad-interim i
membri mancanti.

3. Una vötaziöne per cörrispöndenza puö essere validamente richiesta da 1/5 dei söci cön dirittö
di vötö ö dal Cönsigliö direttivö.

Art. 15 Modifiche allo statuto

Per le mödifiche allö statutö e richiesta una maggiöranza di 2/3 degli aventi dirittö al vötö
presenti.

Art. 16 Scioglimento della SEBIM

La Söcieta puö essere sciölta cön il cönsensö di almenö 2/3 di tutti i söci cön dirittö di vötö. La
relativa vötaziöne puö svölgersi anche in förma scritta.

In casö di sciöglimentö, l’Assemblea generale decide in meritö all’impiegö degli attivi.

Art. 17 Entrata in vigore

Lö statutö e statö apprövatö in öccasiöne dell’assemblea cöstitutiva del 30 öttöbre 2008 ed e
entratö in vigöre cön effettö retröattivö al 01.09.2008.

Le mödifiche allö statutö sönö state apprövate durante l’Assemblea generale del 18 marzö 2017
cön effettö a partire dalla medesima data. Le mödifiche allö statutö sönö state apprövate durante
l’Assemblea generale del 20 marzö 2021 cön effettö a partire dalla medesima data.
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