
   Del 23 dicembre 2015 (modifica del 15 maggio 2017) 

 

 
STATUTI ASSOCIAZIONE LIDO 

 

Titolo primo: Denominazione, scopo e sede  
 

Art. 1 Denominazione 

Con la denominazione LIDO (Laureandi Illustri d’Oltralpe) è costituita 
un’associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice 
civile svizzero1 e del presente Statuto.  

 

Art. 2 Scopo 

L’associazione ha per scopo:  

1. riunire e promuovere la collaborazione tra associazioni studentesche    
ticinesi e i loro membri  

2. promuovere la cultura ticinese oltralpe  

3. organizzare attività a scopo ricreativo  

 

Art. 3 Sede 

L’associazione ha sede presso il domicilio del presidente in carica. 

 

 

Titolo secondo: Membri  
 

Art. 4 Membri 
1 La LIDO è aperta a tutte le associazioni studentesche che si riconoscono 
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negli scopi di cui all’Art. 2. Quest’ultime ne costituiscono i membri. I soci delle 
singole associazioni diventano ufficialmente soci dell’associazione mantello 
LIDO. 

2 Se i mezzi lo consentono, l’associazione pubblica un bollettino informativo 
destinato ai membri e alle organizzazioni vicine all’associazione. 

 

Art. 5 Buona fede dei membri 

Ogni associazione membro è tenuta ad agire secondo i principi di buona 
fede, diligenza, lealtà e a promuovere gli interessi generali dell’associazione 
LIDO.  

 

Art. 6 Compiti dei membri  

Ogni associazione membro si impegna ad eleggere in occasione di 
un’Assemblea 3 soci incaricati del supporto della LIDO. Uno dei 3 eletti verrà 
integrato nel comitato LIDO. 

 

Art. 7 Domande di ammissione 

La domanda di ammissione va presentata al Comitato direttivo, che decreta 
l’ammissione dei nuovi membri e ne informa l’Assemblea generale. Alla 
sottoscrizione del bollettino di adesione, l’associazione candidata diventerà 
ufficialmente membro della LIDO. 

 

Art. 8 Affiliazione 
1Le affiliate LIDO diventano tali per mezzo del bollettino di adesione. Il 
Bollettino deve essere firmato dal Presidente dell’associazione candidata e 
dal Presidente LIDO in carica.  

2L’affiliazione deve essere approvata dall’assemblea ordinaria o straordinaria 
dell’associazione candidata. L’associazione può collaborare con la LIDO 
prima dell’ approvazione, non é però ufficialmente membro. L’ufficializzazione 
avviene per mezzo della ratifica del bollettino firmato in precedenza. 

 

Art. 9 Dimissioni ed esclusione  

Lo status di membro si estingue in seguito a: 



Statuti LIDO 

	 3	

1. Dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della tassa 
sociale.  

2. Esclusione per validi motivi. Le dimissioni presentate nello stesso anno 
corrente non danno diritto di ricevere indietro la tassa sociale. 

 

Art. 10 Esonero 
1 Nel caso in cui un socio specifico di un’associazione candidata non voglia 
essere un socio ufficiale LIDO, può presentare domanda scritta al comitato 
direttivo oppure al comitato dell’organizzazione di cui é socio che farà da 
tramite.  

2 Il socio in questione perde solamente il diritto di partecipare alle assemblee 
LIDO. 

 

 

Titolo terzo: Organizzazione  
  

Art. 11 Organi dell’associazione 

Gli organi dell’associazione sono:  

1. l’Assemblea generale  

2. il Comitato direttivo  

3. l’Organo di revisione  

 

Art. 12 Assemblea generale 
 
L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione ed è composta 
da tutti i suoi membri. Essa si riunisce ordinariamente nella seconda metà del 
semestre primaverile di ogni anno accademico. L’Assemblea si compone di 
tutti i soci. 

 

Art. 13 Composizione obbligatoria 
1 L’Assemblea generale è composta almeno dal comitato direttivo e dagli 
incaricati eletti dalle singole associazioni di cui all’art. 6. All’assemblea posso 
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partecipare tutti i soci LIDO.  

2 Hanno diritto di voto i membri del comitato e gli incaricati del supporto di cui 
all’art. 6. 

 

Art. 14 Convocazione 
1 Il Comitato direttivo convoca l’ Assemblea generale con almeno 20 giorni di 
anticipo dalla data prestabilita.  

2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente LIDO, oppure in via sostitutiva da 
un altro membro del Comitato LIDO.  

 

Art. 15 Competenze dell’Assemblea generale 
1 L’Assemblea generale ha come competenze: 

1. Adottare e modificare lo Statuto  

2. Nominare l’organo di revisione  

3. Approvare i rapporti, i consuntivi e votare il bilancio. 

4. Stabilire un termine per l’impugnazione delle proprie decisioni 

5. Pronunciarsi sugli altri progetti iscritti all’ordine del giorno. 

6. Approvare il comitato. 

2 L’Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di 
qualunque questione che non é affidata a un altro organo.  

 

Art. 16 Assemblea straordinaria  
1 Il Comitato direttivo può convocare un’ Assemblea straordinaria ogni 
qualvolta ve ne sia la necessità. L’Assemblea deve essere convocata con 
almeno 15 giorni di anticipo dalla data prestabilita. 

2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in via sostitutiva da un altro 
membro del Comitato LIDO. 

3 L’Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta di tutti 
gli incaricati delle associazioni di cui all’art. 6. In questo caso l’incaricato 
facente parte del comitato LIDO non deve necessariamente essere incluso.  
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Art. 17 Ordine del giorno 

L’ordine del giorno dell’Assemblea deve necessariamente includere:  

a. il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione  

b. uno scambio di vedute/decisioni sull’andamento dell’associazione  

c. i libri contabili e i rapporti dell’organo di revisione 

d. l’ elezione dell'organo di revisione  

e. le proposte individuali nel caso ve ne siano.  

 

Art. 18 Diritto di proposte 

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea 
generale ordinaria o straordinaria qualunque proposta presentata da un 
membro almeno 10 giorni prima.   

 

Art. 19 Procedure 

1. Deve essere redatto un verbale di tutte le sedute degli organi della LIDO. Il 
verbale dell’Assemblea è pubblico. 

2. Votazioni: 

 a. il Presidente, rispettivamente il suo sostituto, non vota. Decide in caso di 
parità. 

 b. l’Assemblea vota a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di 
voto e per alzata di mano.  

 c. il Comitato vota a maggioranza semplice I responsabili dei Dipartimenti 
che formano il Comitato direttivo hanno diritto di veto. 

3. Scrutinio segreto: 

All’Assemblea 1/3 dei presenti con diritto di voto può proporre una votazione 
a scrutinio segreto.  

4. Il voto per procura é ammesso. 
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Titolo quarto: Il Comitato direttivo  

 

Art. 20 Composizione 
1 Il Comitato direttivo è composto da una persona proveniente da ogni 
associazione membro della LIDO. Ogni membro del comitato direttivo LIDO 
può essere rieletto 4 volte. 

2 Il Comitato direttivo LIDO si autodetermina. Questo vuol dire che i membri di 
Comitato in carica scelgono uno dei 3 incaricati proposti di cui all’art. 6. 

3 Con il licenziamento di un’ associazione dall’ associazione mantello LIDO 
viene licenziato anche il suo rappresentate nel comitato direttivo. 

 

Art. 21 Cariche 
1Il Comitato direttivo è composto dalle seguenti cariche:  

 a. Presidente  

 b. Vice-Presidente  

 c. Contabile 

 d. Cassiere 

 e. Segretario 

 f.  Capo logistica 

 g. Public-relations  

 h. Web Master 

 i. Membri semplici  

 l. Consulente 

2 Il Comitato é suddiviso in Dipartimenti i responsabili dei quali sono: Il 
Presidente, il Contabile, il Segretario e il Capo logistica. 
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Art. 22 Competenze 
1 Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell' Assemblea 
generale. Dirige l’associazione e prende tutte le misure necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi.  

2 Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente 
riservati all’ Assemblea generale.  

 

Art. 23 Compiti del Comitato direttivo 

Il Comitato direttivo ha il compito di:  

   a. prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi  

   b. convocare l’ assemblea generale, ordinaria e straordinaria  

   c. promuovere attività per concretizzare gli scopi dell’associazione. A tale 
scopo elabora un programma annuale.  

   d. prendere decisioni relative all’ammissione e dimissione dei membri. 

   e. garantire l’applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e 
amministrare i beni dell’associazione. 

   f. assumere e licenziare collaboratori volontari dell’associazione. Può 
conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona 
dell’associazione o esterna ad essa. 
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Titolo quinto: Organo di revisione 

 

Art. 24 Composizione 

L’Organo di revisione é composto da due revisori eletti dall’ Assemblea 
generale. Per agevolare l’ obbiettività i due revisori non devono far parte di 
nessun Comitato di nessuna associazione affiliata alla LIDO.  

 

Art. 25 Compiti 

L’Organo di revisione verifica la gestione finanziaria dell’associazione e 
presenta un rapporto all’ Assemblea generale. 

 

 

Titolo sesto: Firma 

 

Art. 26 Firma  

L’associazione è vincolata dalla firma collettiva di un membro del Comitato 
direttivo. 

 

 

Titolo settimo: Finanze 

 

Art. 27 Tassa sociale 
1 La tassa sociale ammonta a CHF 100.- e deve essere versata all’inizio 
dell’anno accademico, entro il 31 ottobre di ogni anno. 

2 Nel caso di situazioni particolari, l’Assemblea generale può decidere 
altrimenti. 
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Art. 28 Anno contabile 

L’anno contabile inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. 

 

Art. 29 Obblighi e responsabilità 

Per questioni finanziarie che superano la competenza del Contabile, la LIDO 
si impegna con la firma collettiva del Presidente e del Cassiere. La LIDO 
risponde sola, ad esclusione dei suoi soci e del suo Comitato direttivo, di tutti 
i suoi atti ed impegni. 

 

 

Titolo ottavo: Scioglimento 

 

Art. 30  

Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’ Assemblea generale con 
una maggioranza semplice dei membri presenti. Il saldo attivo verrà ripartito 
equamente tra le associazioni affiliate.  

 

 

Titolo nono: Soci onorari  

 

Art. 31 

1 Sono soci onorari della LIDO i membri della Costituente del 23 dicembre 
2015: Borra Enea, Cattaneo Nico, Grata Michelle, Lang Bernhard, Maffei 
Enea, Parisi Matteo, Pino Sofia, Piritore Valeria, Santi Isabella, Timofejeva 
Margarita.  

2 Il Comitato direttivo si riserva la facoltà di nominare nuovi soci onorari.  

3 I soci onorari non godono di privilegi particolari.  

 

 



Statuti LIDO 

	 10	
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Disposizioni finali 

 

Art. 32 

Per le questioni non regolate nel presente statuto si rinvia alle norme del CC2 
e del CO3 in vigore.  

 

Art. 33 Entrata in vigore 

I presenti Statuti sono adottati dall’ Assemblea Costituente del 23 dicembre 
2015 ed entrano immediatamente in vigore. 

 

Per l’associazione  

Il Presidente: Bernhard Lang 

Il Segretario: Matteo Parisi  

Il Cassiere: Nico Cattaneo 

 
 
Modifica del 17 febbraio 2017 
 
Il Presidente: Bernhard Lang 

Il Segretario: Giulia Ferrini 

 

Approvazione e entrata in vigore all’Assemblea generale del:  15 maggio 2017 

 

Il Presidente:  Bernhard Lang 

Il Segretario:  Giulia Ferrini 
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