
S T A T U T I  D E L L ’ A S S O C I A Z I O N E  
 
 
 
 
 
Art. 1 Denominazione 
Con la denominazione ChiassoLetteraria – Festival internazionale di lett eratura 
Chiasso  è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice Civile 
Svizzero. 
L’associazione è apolitica e aconfessionale e persegue fini ideali, senza scopi di lucro. 
 
Art. 2 Sede. 
La sede è Chiasso. 
 
Art. 3 Scopo 
ChiassoLetteraria – Festival internazionale di lett eratura Chiasso  si propone i 
seguenti obiettivi:  

- l’organizzazione a Chiasso di un festival annuale dedicato alla letteratura. Il festival 
utilizzerà gli spazi cittadini per proporre incontri ed eventi con autori e personalità 
attive in ambito letterario e culturale. La filosofia e le modalità organizzative del 
festival verranno specificate mediante un’apposita Carta del Festival rinnovata 
annualmente; 

- l’organizzazione e la promozione di attività letterarie, editoriali e culturali. 
 
Art. 4 Durata 
L’associazione ha una durata illimitata e può essere sciolta unicamente per decisione 
dell’Assemblea. L’associazione, a richiesta del Comitato, potrà essere iscritta al Registro di 
Commercio. 
 
Art. 5 Soci 
Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni o giuridiche che condividono gli scopi 
di ChiassoLetteraria – Festival internazionale di lett eratura Chiasso  ed intendono 
sostenerne l’attività.  
L’ottenimento della qualità di socio ordinario è subordinata all’accettazione da parte del 
comitato e al pagamento della quota annuale; esso conferisce diritto di voto all’assemblea.  
 
Art. 5 b Dimissioni 
Ogni socio ha il diritto di disdire la propria appartenenza a ChiassoLetteraria – Festival 
internazionale di letteratura Chiasso almeno 2 settimane prima dell’assemblea generale 
ordinaria. Egli non potrà chiedere il rimborso dell’eventuale tassa già pagata, né vantare 
alcun diritto sul patrimonio di ChiassoLetteraria – Festival internazionale di lett eratura 
Chiasso . Le dimissioni vanno inviate per iscritto al comitato.  
 
Art. 5 c Esclusione dei soci 
L’esclusione di un socio potrà essere decisa dal comitato a maggioranza semplice, senza 
necessità di indicazione dei motivi.  



 
Art. 6 Organi sociali 
Gli organi di ChiassoLetteraria – Festival internazionale di lett eratura Chiasso  sono: 

- L’assemblea generale 
- Il comitato 
- L’organo di revisione dei conti 

 
A. L’assemblea generale 
L’assemblea generale è l’organo supremo di ChiassoLetteraria – Festival 
internazionale di letteratura Chiasso . Essa è valida qualsiasi sia il numero dei soci 
presenti.  
 
Essa ha le seguenti competenze: 
- approva e modifica gli statuti; 
- propone ed elegge il presidente di serata; 
- elegge, revoca e dà scarico al comitato ed ai revisori dei conti; 
- determina le quote sociali; 
- approva la Carta del Festival redatta dal comitato; 
- formula proposte sui temi e contenuti della manifestazione; 
- decide lo scioglimento di ChiassoLetteraria – Festival internazionale di 

letteratura Chiasso  e la destinazione del capitale sociale.  
L’assemblea ordinaria è convocata dal comitato. Ogni anno è tenuta una sola 
assemblea ordinaria. Essa è presieduta dal Presidente di serata mentre il segretario ne 
tiene il verbale.  
  
Assemblee straordinarie  possono essere convocate dal comitato o dalla 
maggioranza semplice dei soci. L’atto di convocazione dovrà menzionare le trattande 
all’ordine del giorno e dovrà pervenire ai soci con almeno 20 giorni di anticipo.  
 
L’assemblea generale potrà deliberare a maggioranza dei soci presenti, salvo per la 
modifica degli statuti, lo scioglimento e la destinazione del patrimonio sociale, per le 
quali occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti. Di regola, la 
votazione avviene per alzata di mano, a meno che 1/5 dei partecipanti ne chieda il voto 
segreto.  
 
B. Il comitato 
Il comitato è eletto a maggioranza semplice dell’assemblea generale ed è composto da 
un numero minimo di 3 persone; i membri del comitato sono nominati annualmente e 
sono rieleggibili.  
 
Il comitato: 
- convoca le assemblea ordinarie e straordinarie; 
- amministra il patrimonio dell’associazione; 
- definisce le funzioni dei suoi membri; 
- rappresenta l’associazione di fronte a terzi; 
- redige e aggiorna la Carta del Festival; 
- elabora e realizza il programma del Festival e delle varie attività, curandone 

l’organizzazione e la gestione e rispettando le indicazioni della Carta del Festival; 
- decide l’ammissione e l’esclusione dei soci. 
 
Al comitato è inoltre demandata qualsiasi attività e competenza che non è 
espressamente conferita all’assemblea.  



 
Il comitato si riunisce su convocazione di un qualsiasi membro del medesimo. Le 
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.  

 
C. L’organo di revisione dei conti 
L’organo di revisione si compone di uno o più membri. I suoi componenti sono nominati 
annualmente e sono rieleggibili. Esso verifica la contabilità dell’associazione e 
presenta annualmente un rapporto della stessa all’Assemblea generale. 

 
Art. 7 Risorse finanziarie 
Le risorse finanziarie dell’associazione sono: quote sociali, donazioni spontanee, contributi 
pubblici o privati, diverse attività dell’associazione. La quota sociale minima è fissata a fr. 
50.-. 

 
Art. 8 Sostenitori 
Tutte le persone fisiche o giuridiche che sviluppano un interesse per l’associazione o per i 
suoi progetti possono diventare sostenitori.  

 
Art. 9 Responsabilità 
Chiassoletteraria – Festival internazionale di lett eratura Chiasso  fa fronte ai propri 
impegni con il solo patrimonio sociale; la responsabilità personale dei soci degli organi di 
gestione è esclusa. 

 
Art. 10 Disposizioni diverse 
L’esercizio annuale corrisponde all’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni 
anno. Il primo esercizio annuale termina il 31 dicembre 2010. 
Le comunicazioni ai soci  in particolare le convocazioni dell’assemblea generale 
avvengono per lettera semplice.  
Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili le disposizione del codice 
civile svizzero.  
Ogni controversia fra i soci ed il sodalizio  sarà giudicata da un arbitro unico, che potrà 
decidere senza formalità, con procedura accelerata, sulla base della legge, degli statuti ed 
ex aequo et bono.  

 
Il presente statuto entra in vigore in occasione de ll’Assemblea dell’Associazione 
ChiassoLetteraria tenutasi a Chiasso il 7 ottobre 2 010. 
 
 
Chiasso, il 7 ottobre 2010 
 
Per il comitato 
 
Marco Galli    Franco Ghielmetti    Rolando Schärer 


