Statuti Associazione
“What's Up?”

Art. 1 – Denominazione, scopi, sede
Con la denominazione di “What's Up” è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e
seguenti del Codice Civile Svizzero.
L’associazione persegue fini ideali, senza scopi di lucro; essa è apolitica e aconfessionale.
L’associazione “What's Up” ha due scopi:
- Attraverso il progetto “What's Up” dare la possibilità ai giovani di riflettere su un
determinato tema attraverso la creazione di una canzone.
- Dare lavoro a giovani disoccupati ticinesi in base a un mansionario che il comitato
crea e modifica.
La sede dell’associazione è presso il Municipio di residenza del presidente.
Art. 2 – Durata
L'associazione "What's Up?" ha durata illimitata e può essere sciolta unicamente per decisione
dell'Assemblea
Art. 3 – Soci
Possono aderire tutte le persone che hanno compiuto 16 anni e che condividono gli scopi
dell’associazione “What's Up?” ed intendono sostenerne le attività.
Le quote vengono stabilite dal comitato e comunicate annualmente.
La qualità di socio dà diritto di voto.
Art. 4 – Ammissione e quota sociale
La qualità di socio si acquisisce con il versamento della prima quota sociale.
La qualità di socio si perde, per mancato pagamento dei contributi sociali, in particolare per il
mancato pagamento della tassa sociale annua.
Art. 5 – Esclusione
L’esclusione di un socio può essere pronunciata dal comitato qualora il socio contravvenga in
modo evidente e grave agli scopi della stessa oppure sia in mora con il pagamento della tassa
sociale.
Art. 6 – Diritto di voto
Ogni socio attivo ha diritto di voto.
È esclusa qualsiasi forma di rappresentanza. Le persone giuridiche esercitano il loro diritto di voto
tramite un membro del loro organo direttivo, avente diritto di firma individuale.
Art. 7 – Organi sociali
Gli organi sociali dell’associazione “What's Up?” sono:
A. – l’Assemblea generale
B. – il Comitato
C. – i revisori dei conti
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A. L’Assemblea generale
L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione “What's Up” . Essa ha le seguenti
competenze:
- approva e modifica gli statuti;
- elegge, revoca e dà scarico al Comitato ed ai relativi revisori dei conti;
- formula proposte sui temi e contenuti degli eventi;
- decide lo scioglimento dell’associazione “What's Up?” e la destinazione del patrimonio
sociale.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato annualmente. Essa viene presieduta dal
Presidente mentre il segretario ne tiene il verbale.
Assemblee straordinarie
Possono essere convocate dal Comitato o dalla maggioranza (metà più uno) dei soci. L’atto di
convocazione dovrà menzionare le trattande all’ordine del giorno e dovrà pervenire ai soci con
almeno 10 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 i quali occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti.
Normalmente la votazione avviene per alzata di mano, a meno che 1/5 dei soci partecipanti non
ne chieda il voto segreto.
B. Il Comitato
Il Comitato è eletto a maggioranza semplice dall’assemblea generale per la durata di 3 anni ed è
composto di regola di un numero variabile da cinque a nove membri; essi sono rieleggibili.
Il Comitato:
- elegge il suo Presidente che diventa il Presidente dell’associazione
- elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere
- prepara l’ordine del giorno dell’assemblea generale
- veglia che le direttive decise in assemblea generale vengano rispettate
- organizza le manifestazioni o ne commissiona l’organizzazione
- amministra l’associazione
- stabilisce le quote soci
Al Comitato è inoltre demandata qualsiasi attività e competenza che non è espressamente
conferita all’assemblea.
Il Presidente rappresenta l’associazione in qualsiasi manifestazione e in sua assenza, qualora fosse
impedito, potrà essere sostituito da qualsiasi altro membro del Comitato, preferenza data al
Vicepresidente.
Rappresentanza
L’associazione è vincolata nei confronti di terzi con la firma del presidente accompagnata a
seconda delle responsabilità da quella di Vicepresidente, Segretario, Cassiere
C. I revisori
Annualmente l’Assemblea generale nomina 2 revisori. Essi hanno il compito di sorvegliare la
gestione patrimoniale dell’associazione e la tenuta dei libri contabili e di riferire annualmente
all’Assemblea.
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Art. 8 – Mezzi finanziari
Per le varie manifestazioni il gruppo si attiva inoltre per sollecitare sovvenzioni pubbliche, tramite
vari sponsor. Vi è inoltre la quota sociale annuale.
Art. 9 – Responsabilità
L’associazione “What's Up?” fa fronte ai propri impegni con il suo patrimonio sociale, è esclusa la
responsabilità dei soci.
Art. 10 – Disposizioni diverse
L’esercizio annuale corrisponde all’anno civile dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Le comunicazioni ai soci, in particolare quelle che concernono l’Assemblea generale avvengono
per lettera semplice o via e-mail.
Art. 11 – Revisione degli statuti
La revisione degli statuti è di competenza dell’Assemblea dei soci dell’associazione e necessita
della maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti.
Art. 12 – Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solamente da un’assemblea generale
convocata esclusivamente per questo scopo.
Per essere valida questa decisione necessita della maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
In caso di scioglimento dell’associazione è conferito mandato al Comitato di procedere alla
liquidazione della stessa.
L’eventuale attivo patrimoniale dovrà essere devoluto in beneficenza ad associazioni che
perseguono lo stesso scopo o ad istituzioni di pubblica utilità con fini analoghi, ritenuto che la
decisione sulla sua destinazione dovrà essere presa al momento dello scioglimento stesso
dell’associazione.
Art. 13 – Norme suppletive
Per quanto non qui espressamente stabilito si richiama la normativa di cui agli art.60 e seguenti
del Codice Civile Svizzero.
Art. 14 – Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore in occasione dell’Assemblea Costitutiva dell’associazione
“What's Up?” il 10.12.2014.

Il Presidente:

La Segretaria:

Barzaghini Marco

Noemi Bernasconi
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