
Statuto della 
“Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca” 

Lugano 
 

Nome e sede 
 
Art. 1 Con la denominazione “Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca” è 
costituita, con durata illimitata, un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti CC, 
con sede in Lugano. 
 
Art. 2 L’associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro. 
 
Scopo 
 
Art. 3 L’associazione ha quale scopo ideale il sostegno della Compagnia Finzi Pasca, 
Lugano. L’associazione si prefigge di promuovere l’immagine della Compagnia Finzi 
Pasca attraverso ogni mezzo di comunicazione e tramite l’aggregazione di persone che 
condividono gli scopi dell’associazione e in particolare riconoscono l’importanza 
dell’attività teatrale e culturale e che sono disposte a impegnarsi attivamente allo 
sviluppo, alla promozione e alla difesa del teatro. 
Inoltre, l’associazione intende sostenere, difendere, sviluppare attivamente mediante 
tutti i mezzi a sua disposizione, i progetti della Compagnia Finzi Pasca e al contempo di 
concorrere al sostegno dei singoli artisti e componenti della stessa. 
 
Art. 4 L’Associazione ammette due tipi di soci: attivi e onorari.  
Soci attivi: Possono essere ammessi come soci attivi persone fisiche, persone giuridiche, 
enti pubblici e associazioni che, in virtù della loro attività o delle loro competenze 
specifiche, possono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità 
perseguite dall’Associazione. 
Soci onorari: Il Comitato direttivo può conferire ad individui che sono già soci attivi lo 
statuto di socio onorario come riconoscimento per l’attività svolta in seno 
all’Associazione o per altri fattori che ne abbiano distinto il ruolo conformemente agli 
scopi dell’Associazione. 
 
Art. 5 La qualità di socio viene meno con la morte delle persone fisiche, lo scioglimento 
delle persone giuridiche, le dimissioni, il mancato pagamento della quota sociale minima 
o l’esclusione dall’Associazione da parte del Comitato direttivo. 
 
Art. 6 Sull’ammissione dei soci risolve esclusivamente il Comitato direttivo. Il Comitato 
direttivo ha facoltà di rifiutare una domanda d’adesione senza indicarne i motivi.  
 
Art. 7 I soci devono garantire di non avere conflitti d’interesse con gli scopi e l’attività 
dell’Associazione. 
 
Art. 8 Le dimissioni dall’Associazione vanno presentate nella forma scritta. 
 
Art. 9 Un socio può essere escluso dall’Associazione senza indicazione dei motivi 
dall’Assemblea generale su istanza del Comitato direttivo. Il membro dev’essere 
precedentemente informato e sentito dal Comitato direttivo. 



 
 
Organizzazione  
 
Art. 10 Gli organi dell’Associazione sono: 

a) L’Assemblea generale 
b) Il Comitato direttivo 
c) Il Segretariato 

 
Art. 11 All’Assemblea generale compete: 

- l’elezione del Comitato direttivo, del Presidente, del Segretario e l’attribuzione 
del loro diritto di firma; 

- l’approvazione del rapporto annuale e del conto annuale; 
- l’approvazione del preventivo; 
- la determinazione della quota sociale ordinaria; 
- la delibera concernente una modifica dello Statuto; 
- la decisione circa lo scioglimento dell’Associazione e la liquidazione del suo 

patrimonio; 
- la decisione su altri oggetti proposti dal Comitato direttivo.  

 
Art. 12 L’Assemblea generale ordinaria è convocata una volta l’anno mediante avviso 
scritto da inviare almeno 15 giorni prima della riunione. 
L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea e contenere l'elenco delle 
trattande. 
L'Assemblea è diretta dal Presidente. 
 
Art. 13 Un'Assemblea straordinaria deve essere convocata: 
a) quando il Comitato direttivo lo reputi necessario; 
b) quando almeno un quinto dei soci lo chieda con istanza comune. 
 
Art. 14 All’Assemblea, ogni socio presente ha diritto a un voto. L’Assemblea generale 
decide a maggioranza semplice dei presenti. 
Per la revisione dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione o la fusione con un'altra 
associazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti, che rappresentino al 
contempo 2/9 di tutti i soci.  
 
Art. 15 
 1. Il segretario del Comitato direttivo allestisce il verbale. 
2. Il verbale, salvo dispensa, è letto ed approvato in occasione dell'Assemblea 
successiva. 
 
Art. 16 Il Comitato direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo 
di nove. È eletto per una durata in carica di un anno. 
È ammessa la rielezione. 
Con eccezione del Presidente e del Segretario, nominati dall’Assemblea generale, il 
Comitato direttivo si costituisce da sé.  
 
Art. 17 Il Comitato direttivo gestisce l’attività dell’Associazione per quanto non sia di 
competenza dell’Assemblea generale in virtù della legge o dello Statuto.  
Il Comitato direttivo stabilisce un programma quadro annuale che definisce le priorità 
dell’attività sociale e ne dirige e organizza le opere necessarie all’attuazione.  



A tal fine, può costituire gruppi di lavoro e svolgere consultazioni e sondaggi 
associandovi sia membri dell’Associazione sia terzi. 
Il Comitato direttivo rappresenta l’Associazione verso l’esterno. 
 
Art. 18 Il Presidente, unitamente al Segretario, ha la rappresentanza legale 
dell'Associazione. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione dei programmi di 
attività definiti dal Comitato direttivo nonché le iniziative autonome che, in caso di 
urgenza, si rendono necessarie. Di queste ultime iniziative saranno immediatamente 
informati gli altri membri del Comitato direttivo, cui spetta, nella prima riunione 
successiva, la valutazione e la ratifica. 
 
Art. 19 Il Comitato direttivo è affiancato da un Segretariato. Il Comitato direttivo ha 
facoltà di emanare disposizioni dettagliate sulla sua organizzazione e i suoi compiti. 
 
Art. 20 Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente, con un preavviso di almeno 
cinque giorni, quando egli lo reputa necessario o quando ciò sia richiesto da almeno un 
terzo dei membri. 
 
Art. 21 
Il Comitato direttivo può deliberare validamente quando è presente la maggioranza 
assoluta dei suoi membri. 
 
Art. 22 
Il Comitato direttivo può fissare delle indennità per l’attività dei suoi membri e 
dell’organo di controllo come pure stabilire le spese di trasferta.  
 
 
Patrimonio/Quote 
 
Art. 23 
I mezzi finanziari dell’Associazione provengono dalla riscossione di quote e da liberalità 
di terzi, contributi dei soci, dalle sovvenzioni e sussidi pubblici e privati, siano essi 
nazionali o internazionali, da donazioni da parte di terzi, da interessi su eventuali 
capitali, dagli utili delle manifestazioni. 
 
Art. 24 
I membri versano una quota ordinaria annuale stabilita dall’Assemblea generale. 
 
Art. 25 
Per i propri obblighi, l’Associazione risponde unicamente con il patrimonio sociale; ogni 
responsabilità da parte dei suoi soci come pure dei membri del Comitato direttivo e del 
Segretariato è, pertanto, esclusa. 
 
Art.26 
L'esercizio economico finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare, con inizio 
il 1º gennaio e termine il 31 dicembre. 
 
 
 
 
 



Scioglimento  dell’associazione  
 
Art. 27 
In caso di scioglimento dell’Associazione, la decisione sull’utilizzazione del patrimonio 
sociale compete all’Assemblea generale. Se il patrimonio non può essere trasferito a 
un’organizzazione subentrante con stesse finalità, esso va destinato al finanziamento 
della ricerca nel campo dei media.  
 
Art.28 
Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto, trovano applicazione le norme 
stabilite dal CCS. 
 
Disposizione finale 
 
Art. 29 
Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell’Assemblea 
costitutiva. 
 
Così deciso dall’Assemblea costitutiva dell’Associazione 
Il 30 ottobre 2012 a Lugano. 
 
 
 


