
S T A T U T I 
 

DELL’ASSOCIAZIONE PER LA GIOVENTÙ E LE BENEFICIENZE PARROCCHIALI 
 
 
Art. 1 Denominazione 
 Sotto la denominazione ASSOCIAZIONE PER LA GIOVENTÙ E LE BENEFICIENZE 

PARROCCHIALI è costituita un’associazione a’ sensi degli art. 60 ss. del Codice 
civile svizzero. 

 
Art. 2 Sede e durata 
 L’Associazione ha sede in Ascona ed è iscritta a Registro di commercio. 
 La sua durata è illimitata. 
 
Art. 3  Scopo 
 L’Associazione ha per scopo il promovimento di ogni attività educativa, religiosa 

e ricreativa a favore della gioventù e in particolare dei giovani domiciliati o 
residenti nel Comune di Ascona. Sostiene inoltre opere e iniziative di assistenza 
promosse in ambito comunale dalla Parrocchia o da altri enti. 

 Non persegue alcun fine di lucro. 
 
Art. 4 Soci e ammissioni 
 I membri del Consiglio parrocchiale di Ascona sono soci di diritto. 
 Previa accettazione da parte della Direzione, possono essere ammessi quali soci i 

cittadini domiciliati o residenti nel Comune di Ascona che contribuiscono al 
raggiungimento dello scopo dell’Associazione con lavoro o offerte a’ norma 
dell’art. 5 dei presenti statuti. 

 
Art. 5 Obblighi e responsabilità dei soci 
 Ogni socio contribuisce con lavoro o offerte al conseguimento del fine 

dell’Associazione.  
 L’Associazione risponde per i propri debiti con il solo patrimonio sociale ad 

esclusione di qualsiasi responsabilità personale dei soci. 
 La Direzione fissa di anno in anno l’ammontare massimo del contributo dei soci. 
 
Art. 6 Organi sociali 
 Organi dell’Associazione sono: 

- l’Assemblea generale dei soci; 
- la Direzione; 
- l’Ufficio di revisione. 

 
 
ASSEMBLEA GENERALE 
 
Art. 7 Convocazione 
 L’Assemblea generale dei soci è l’organo supremo dell’Associazione. 
  Viene convocata in via ordinaria dalla Direzione almeno una volta all’anno, entro 

il 30 maggio. 
 La convocazione viene spedita personalmente ad ogni socio con l’indicazione 

delle trattande all’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea. 
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Art. 8 Competenze e risoluzioni 
 L’Assemblea generale ha le seguenti competenze: 

- l’approvazione e la modifica degli statuti; 
- l’approvazione della gestione amministrativa; 
- lo scioglimento dell’Associazione; 
- la nomina dei membri della Direzione e la loro revoca; 
- la nomina dell’Ufficio di revisione e la sua revoca; 
- l’acquisto, l’alienazione e la costituzione in pegno di beni immobili. 

 
 E’ presieduta da un membro della Direzione e delibera sulle trattande all’ordine 

del giorno a maggioranza dei voti dei soci presenti. 
 In caso di parità dei voti, è decisivo il voto del parroco pro tempore di Ascona.  
 

Per la modifica degli statuti, l’alienazione di beni immobili, la revoca dei membri 
della Direzione e dell’Ufficio di revisione, così come per lo scioglimento 
dell’Associazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. 

 
Art. 9 Diritto di voto 
 Ogni socio ha diritto ad un voto. 
 Per l’esercizio del diritto di voto ogni socio può farsi rappresentare, mediante 

procura scritta, da un altro socio o da un membro della propria famiglia.  
 Il delegato può rappresentare al massimo un socio.  
 
Art. 10 Dimissioni ed esclusione 
 Il cambiamento di domicilio o di residenza comportano la perdita automatica 

della qualità di socio. 
 La Direzione può decidere l’esclusione di un socio per motivi gravi. 
 Le dimissioni da parte di un socio vanno comunicate per iscritto alla Direzione e 

non sono soggette alla ratifica da parte dell’Assemblea. 
 
  
DIREZIONE 
 
Art. 11 Composizione e durata del mandato 
 La Direzione è composta da 3 o 5 membri, che stanno in carica per un periodo di 

3 anni e sono rieleggibili.  
 Il parroco pro tempore di Ascona è membro di diritto della Direzione. 
  
Art. 12 Convocazione 
 La Direzione è convocata dal Presidente qualora lo stesso lo ritenesse necessario 

oppure su domanda di almeno 2 membri. 
 
Art. 13 Competenze 
 Alla Direzione spetta l’amministrazione, l’iniziativa per il conseguimento dello 

scopo sociale e la rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi. 
  Le sono conferiti i più ampi poteri per il conseguimento dello scopo sociale e per 

curare gli interessi dell’Associazione. 
  
 La Direzione nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il 

Segretario. 
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 Il parroco pro tempore di Ascona ha diritto di decidere su ciò che appartiene 
all’indirizzo religioso. 

 
Art. 14 Quorum 
 La Direzione può validamente deliberare in presenza di almeno 3 membri. 
 
Art. 15 Risoluzioni 
 La Direzione delibera a maggioranza dei voti dei membri presenti. 
 
 
UFFICIO DI REVISIONE 
 
Art. 16 Composizione e durata 
 L’Ufficio di revisione si compone di uno o più periti revisori, abilitati secondo la 

Legge federale sui revisori del 16 dicembre 2005. Lo stesso rimane in carica per 
un periodo di un anno ed è rieleggibile. 

 
Art. 17 Competenze 
 L’Ufficio di revisione allestisce un rapporto annuale sulla gestione 

amministrativa. 
 
Art. 18 Ordinario Diocesano 
 In caso di conflitto tra la Direzione e l’Assemblea dei soci, decide 

inappellabilmente l’Ordinario Diocesano. 
 
Art. 19 Scioglimento 
 L’Associazione può essere sciolta per decisione assembleare a maggioranza di 

almeno due terzi dei soci presenti all’Assemblea. 
 
 In caso di scioglimento dell’Associazione verranno nominati 2 liquidatori: uno 

dall’Assemblea e l’altro dal parroco pro tempore di Ascona, che procederanno alla 
liquidazione. 

 
 L’eventuale attivo verrà devoluto alla Parrocchia di Ascona, affinché sia destinato 

ad uno scopo affine a quello dell’Associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
I presenti statuti sono stati approvati dall’Assemblea generale ordinaria del 9 maggio 2005 e 
modificati con risoluzione assembleare del 22 maggio 2017. 
 
 


