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NORME GENERALI 
 
Art. 1 
Ragione sociale 
E’ costituita un’Associazione apartitica e aconfessionale sotto la denominazione Pro Caslano, giusta agli 
articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e seguenti del Codice Civile Svizzero. 
 
Art. 2 
Sede 
La Pro Caslano ha la sua sede a Caslano. 
 
Art. 3 
Scopi 
Scopo della Pro Caslano è di promuovere e coordinare le attività di animazione nel Comune a favore della 
popolazione locale e del turismo, valorizzando la bellezza, le tradizioni culturali e folcloristiche di Caslano, 
mantenendo contatti con associazioni varie che intendono perseguire scopi similari. 
 
Art. 4 
Mezzi 
La Pro Caslano finanzia le proprie attività con il patrimonio sociale che è alimentato: 

a) dalle quote sociali; 
b) dai contributi volontari di privati; 
c) dai contributi da parte di enti pubblici. 

 
 
 
ORGANI 
 
Art. 5 
Organi dell’Associazione 
Gli organi sono: 

a) l’Assemblea; 
b) il Comitato Direttivo; 
c) l’Ufficio di revisione. 

 
 
 
ASSEMBLEA  
 
Art. 6 
L’Assemblea è la riunione dei soci ed è l’organo superiore. 
 
Art. 7 
Competenze dell’Assemblea 
L’Assemblea: 

a) delibera sull’attività annuale, sui conti consuntivi e preventivi; 
b) nomina il Presidente, il Comitato Direttivo e l’Ufficio di revisione;  
c) decide se stare in lite; 
d) adotta e modifica gli statuti; 
e) decide lo scioglimento;  
f) proclama i soci onorari. 

 
Art. 8 
Assemblea ordinaria 
L’Assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno entro il 30 giugno. 
 
 
Art. 9 
Assemblea straordinaria 
Un’Assemblea straordinaria può essere convocata quando: 

a) il Comitato Direttivo lo reputa necessario; 
b) la convocazione è richiesta da almeno un decimo dei soci. 

La domanda deve essere motivata ed indicare gli oggetti da trattare. 
Entro un mese il Comitato Direttivo convoca l’Assemblea straordinaria. 



 
Art. 10 
Convocazione dell’Assemblea 
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Comitato Direttivo con avviso scritto ad ogni 
socio almeno 10 giorni prima della riunione. 
L’avviso deve indicare il giorno, l’ora, il luogo dell’assemblea e contenere l’elenco delle trattande all’ordine 
del giorno. 
 
Art. 11 
Numero legale dell’Assemblea 
L’Assemblea si costituisce e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti, a voto palese. 
 
Art. 12 
Maggioranza e computo dei voti 
L’Assemblea decide a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti decide il Presidente. 
 
Art. 13 
Interpellanze e nuove proposte 
Dopo le deliberazioni sugli oggetti all’ordine del giorno, ogni socio può interpellare il Comitato Direttivo per 
essere informato su tutto quanto concerne l’attività e formulare delle proposte. 
 
Art. 14 
Verbale 
Il Comitato Direttivo è responsabile della tenuta dei verbali delle Assemblee e della conservazione di tutti gli 
atti societari.  
 
 
 
COMITATO DIRETTIVO 
 
Art. 15 
Composizione del Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo si compone almeno di 7 membri. Esso resta in carica 2 anni ed è sempre rieleggibile. Il 
Comitato Direttivo nomina, il Vice-Presidente, il Segretario e il Cassiere.  
 
Art. 16 
Competenze del Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo ha tutte le competenze non riservate all’Assemblea ed in particolare: 

a) esegue le decisioni dell’Assemblea e provvede alla gestione dell’Associazione; 
b) redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea; 
c) fissa la tassa sociale; 
d) rappresenta ed impegna la Pro Caslano di fronte a terzi con la firma collettiva a due tra Presidente 

(o Vice-Presidente), il segretario e il cassiere. 
 
Art. 17 
Funzionamento del Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente quando: 

a) egli lo reputa necessario; 
b) sia richiesto da almeno tre membri. 

 
Art. 18 
Numero legale per il Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo può deliberare validamente quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei 
suoi membri. 
 
 
 
UFFICIO DI REVISIONE DEI CONTI 
 
Art. 19 
Composizione  
L’Ufficio di Revisione è composto da due membri che stanno in carica un anno e possono essere rieletti. 
 
Art. 20 



Anno sociale 
L’anno sociale inizia il 1. gennaio e si chiude il 31 dicembre. 
 
Art. 21 
Finanziamento 
Le quote annue per i soci sono così definite: 

a) enti pubblici, società, ecc., al minimo Fr. 50.--; 
b) privati al minimo Fr. 20.--. 

 
Art. 22 
Soci 
Sono soci della Pro Caslano gli enti e le persone che pagano la tassa annuale, entro il 31 dicembre 
dell’anno in corso. 
 
Art. 23 
Patrimonio 
I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.  
 
Art. 24 
Responsabilità 
Per i propri obblighi l’Associazione risponde unicamente con i beni sociali; i membri del Comitato Direttivo 
non rispondono personalmente e solidalmente. 
 
 
 
NORME FINALI 
 
Art. 25 
Scioglimento 
La Pro Caslano può sciogliersi come di Legge. 
In questo caso tutto l’attivo, il passivo e l’archivio dell’Associazione devono essere consegnati al Comune di 
Caslano che li amministrerà e/o lo riconsegnerà ad un’Associazione di Caslano avente scopo analogo.  
 
Art. 26 
Approvazione e modifiche dello statuto 
Il presente statuto diventa esecutivo con l’approvazione da parte dell’Assemblea. 
 
 
 
Per l’Assemblea generale della Pro Caslano del 25 marzo 2014 
  
 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
 
Alfonso Passera Flavia Soldati 


