
Emendamento agli statuti della GISO Svizzera 
All’attenzione dell’assemblea de* delegat* online del 20 febbraio 2021.  
 
Proponenti: Comitato direttivo GISO Svizzera 

 
MEMBRI 
ART. 4 

6.  L’affiliazione viene disdetta attraverso:  
a. una lettera di dimissioni; 
b. il mancato versamento di tre tasse sociali consecutive; 
c. il compimento del trentacinquesimo anno di età; 
d. l’esclusione di un membro le cui azioni sono contrarie agli obiettivi e agli interessi 

della GISO Svizzera, al punto di essere inaccettabili per il movimento.  
 
 

7. Der Austritt erfolgt  
a. auf den der schriftlichen Austrittserklärung folgenden 31. Mai  
b. auf den der im dritten Jahr infolge erhaltenen 2. Mahnung folgenden 31. Mai  
c. auf den dem 35. Geburtstag folgenden 31. Mai  
d. per sofort nach Ausschluss  
 

8. Austretende Mitglieder sind bis zum Ende der Mitgliedschaft beitragspflichtig. 
 

9. Una sezione cantonale può, su decisione dell’assemblea generale, espellere un 
membro che violi gli scopi e gli interessi del partito o che abbia ripetutamente 
espresso o tenuto un comportamento contrario ai valori fondamentali della GISO 
Svizzera. L’esclusione deve essere confermata dal comitato direttivo della GISO 
Svizzera, che dovrà giudicare sulla base di un regolamento. Il membro deve avere la 
possibilità di essere ascoltato prima che la decisione venga presa. La decisione 
sull’esclusione dovrà essere inviata per iscritto al membro interessato, con una 
motivazione.  

 
10. In caso di conferma dell’esclusione da parte del comitato direttivo, Il membro 

interessato potrà ricorrere in prima istanza al comitato direttivo della GISO Svizzera, 
e in secop0nd istanza all’assemblea dei delegati o all’assemblea annuale della GISO 
Svizzera.  

 
Motivazione: Negli scorsi anni ci sono state varie situazioni in cui le sezioni hanno chiesto 
sostegno per trattare con membri problematici. La segreteria centrale ed il comitato direttivo 
normalmente offrono sostegno per chiarire queste situazioni. Se una soluzione amichevole 
non è percorribile, l’ultima risorsa è l’espulsione dal partito. La procedura per l’espulsione 
era in precedenza formulata poco chiaramente. Il processo proposto ha lo scopo di chiarirlo, 
e allo stesso tempo stabiliste i passi necessari per prevenire espulsioni arbitrarie, per quanto 
possibile. Anche con questa modifica l’obbiettivo rimane naturalmente la risoluzione 
amichevole dei conflitti.  
 
Indicazione del comitato direttivo: accettare 



 
 


