
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI STABIO 
 
Art. 1 Nome e sede 
 

Sotto la denominazione ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI STABIO (in seguito Associazione), 
si istituisce un’associazione di amici del Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto di Stabio (in 
seguito Museo), ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS). 
 

- L’Associazione ha sede giuridica a Stabio. 
 

- L’Associazione è apolitica e aconfessionale. 
 
 

Art. 2 Scopi e ruoli dell’Associazione (Sostegno scientifico, finanziario e pratico-logistico): 
L’Associazione ha come obiettivo principale il sostegno del Museo della civiltà contadina del 
Mendrisiotto nell’esercizio delle sue attività, collaborando con i dipendenti dello stesso, con il 
Municipio e con la Commissione museo del Comune di Stabio. Il sostegno riguarda in particolare: 
- promozione della conoscenza e della salvaguardia del patrimonio storico ed etnografico; 
- promozione della raccolta di testimonianze e oggetti per la collezione del Museo; 
- aiuto pratico, in collaborazione con la/il curatrice/tore e con la Commissione Museo, 

nell’organizzazione delle manifestazioni promosse dal Museo.  
- consulenza scientifica; 
- sostegno finanziario, tramite il versamento di una parte dell’introito delle quote sociali, e nella 

ricerca di fondi privati o finanziatori esterni. 
La collaborazione avviene sia da parte dei singoli soci sia da parte del comitato, che in ogni caso ne 
assicura la coordinazione. 
 
 

Art. 3 Mezzi Finanziari 
Per la realizzazione degli scopi che si è prefissi, l’Associazione dispone delle quote annue dei soci, di 
contributi dei simpatizzanti, di sussidi, di eventuali doni e legati, come pure degli onorari per 
prestazioni speciali rese a terzi. 
 

Per i suoi obblighi l’Associazione risponde solo fino a concorrenza del suo capitale sociale. 
 
 

Art. 4 Soci dell’Associazione 
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne accettano lo statuto. 
L’Associazione prevede i seguenti soci: 
- socio semplice; 
- socio attivo; 
- socio sostenitore. 
 

Sono soci semplici, attivi e sostenitori le persone fisiche e giuridiche che versano la quota sociale 
annua stabilita dall’assemblea. 
 
Art. 5 Condizioni di ammissione dei soci 
L’ammissione di nuovi soci avviene in ogni tempo con il pagamento della quota sociale. 
Il Comitato è competente per l'ammissione di nuovi soci. In caso di diniego è garantito al richiedente il 
ricorso in Assemblea generale. 
 
 

Art. 6 Diritti e doveri dei soci 
Diritti: 

- I soci fruiscono dell’entrata gratuita alle esposizioni e alle attività proposte dal Museo. 
- Ogni socio ha diritto a presentare proposte riguardanti le attività e gli scopi dell’Associazione, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 2. 
 
Doveri: 
I soci sono tenuti a versare la quota sociale entro i termini richiesti e a rispettare gli statuti e le 
decisioni degli organi dell’Associazione.  

- Ogni socio deve promuovere e tutelare gli interessi, gli scopi e la reputazione dell’Associazione. 
- I soci devono informare il comitato delle loro iniziative e azioni a favore del Museo. 

 
 



 
Dimissioni: 
La qualifica di socio si estingue con le dimissioni inoltrate al Comitato entro la fine dell’anno civile, per 
l’anno seguente. 
 
Art. 7 Responsabilità dei Soci 
I soci non sono tenuti a rispondere di fronte a terzi o al Museo per obblighi assunti dall’Associazione. 
 
 

Art. 8 Espulsione 
 

Il Comitato propone l’espulsione di quei soci: 
- i quali per leggerezza o ripetutamente violano gli statuti e le decisioni dell’Associazione; 
- i quali con il loro comportamento nuocciono agli interessi dell’Associazione; 
- i quali malgrado le sollecitazioni, non abbiano adempiuto il pagamento della quota annuale. 
 

Su proposta del Comitato, l'Assemblea generale può decidere l'esclusione di un socio a maggioranza 
assoluta se agisce nei modi citati qui sopra. 
Ai soci dimissionari e ai soci espulsi dall’Associazione le quote sociali non vengono restituite. 
 
 

Art. 9 Organi dell’Associazione 
Gli organi dell’associazione sono: 
 

- l’Assemblea generale dei soci; 
- il Comitato  
- la Commissione di revisione 
- le Commissioni di lavoro (possono essere composte anche da esterni) 
 
 

Art. 10 Assemblea generale dei soci 
 

L’Assemblea generale, in quanto organo supremo dell’Associazione, ha le seguenti mansioni: 
- elegge 5 membri del Comitato che restano in carica per quattro anni; 
- nomina i revisori dei conti; 
- approva il rapporto annuale; 
- approva il bilancio annuale; 
- scarica il Comitato della sua gestione; 
- fissa il montante delle quote annue; 
- statuisce sulle proposte emanate dal Comitato e dai soci; 
- decide la modifica degli statuti; 
- decide lo scioglimento dell’Associazione; 
- decide lo scioglimento del Comitato da parte dell’Assemblea 
- decide l’entità del sostegno finanziario a favore del Museo. 
 
 

Art. 11 Organizzazione e Convocazione dell’Assemblea 
L’Assemblea generale ordinaria avviene almeno una volta all’anno in occasione della presentazione 
del rapporto e del bilancio annuale. Il Comitato decide il luogo e la data e li comunica per tempo. La 
convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere inoltrata con almeno 10 giorni di 
anticipo. 
Il Presidente presiede le assemblee. A parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. 
Le assemblee generali straordinarie sono convocate dal Comitato o a richiesta scritta di un quinto dei 
soci. 
Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne decisione contraria dell'Assemblea. 
Le mozioni e le istanze dei soci devono essere inoltrate al Presidente almeno 1 settimana prima 
dell’Assemblea generale. 
 

I soci che volessero aggiungere una trattanda all'ordine del giorno, devono farla pervenire al Comitato 
almeno 1 settimana prima della data prevista per l'Assemblea. 
Durante l'Assemblea devono essere discusse tutte le trattande figuranti all'ordine del giorno. 
Questioni quali modifiche statutarie, nomine, approvazione di conti ed espulsione di soci non possono 
essere trattate se non messe all’ordine del giorno con la convocazione. 
Ogni Assemblea generale regolarmente convocata può validamente deliberare, a meno che gli statuti 
dispongano altrimenti, qualunque sia il numero dei presenti. 



Essa decide le proprie risoluzioni, esegue le proprie elezioni con la maggioranza assoluta dei voti 
emessi. 
 
 

Art. 12 Modifica degli statuti 
La revisione degli statuti avviene su proposta del Comitato esecutivo o su richiesta scritta di un quinto 
almeno dei soci. 
 

In caso di modifiche dello statuto il testo dei cambiamenti proposti deve essere comunicato con la 
convocazione ed è indispensabile che la proposta relativa figuri all’ordine del giorno. 
Le modifiche sono valide solo se vengono approvate dalla maggioranza dei due terzi dei presenti 
all'Assemblea. 
 
Art. 13 Scioglimento Associazione 
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato solo con i voti di due terzi dell’Assemblea. 
Atti, archivio e fondi dell’Associazione passano in caso di scioglimento al Museo della civiltà 
contadina del Mendrisiotto. 
Lo scioglimento deve essere messo all’ordine del giorno di un’assemblea straordinaria o convocata 
con maggiore anticipo. 
 
 

Art. 14 Il Comitato esecutivo 
 

Il Comitato è composto da un massimo di 5 membri: 
- il Presidente; 
- il Vice Presidente 
- il Segretario; 
- il Cassiere; 
- un membro. 
 

Del Comitato sono membri d’ufficio il curatore del museo e un membro della Commissione museo o 
un altro rappresentante designato dal Municipio. 
Il Presidente indice e dirige le sedute del Comitato. Quando vi è parità di voti stabilisce la prevalenza. 
 

Il Comitato ha il diritto ed il dovere di promuovere gli interessi dell’Associazione e di rappresentarla 
presso terzi. 
L’Associazione è vincolata verso i terzi e verso il Museo dalla firma del Presidente o del Vicepresi-
dente, collettiva con quella del segretario o del cassiere.  
 

Le persone autorizzate a rappresentare l'Associazione apporranno sempre oltre la loro firma la 
denominazione dell'associazione. 
 
 

Art. 15 Eleggibilità 
Il Presidente e i membri del Comitato sono eletti per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili per un 
periodo di 8 anni al massimo. Le elezioni avvengono ogni anno pari. 
 

Per ragioni gravi l’Assemblea generale può, su richiesta della maggioranza di due terzi, decidere 
circa lo scioglimento del Comitato o circa la destituzione di suoi singoli membri. 
 
 

Art. 16 Convocazione del Comitato 
Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente. Qualsiasi decisione esige la presenza di 
almeno la metà più uno dei suoi membri. 
 
 

Art. 17 Competenze del Comitato 
Il Comitato è competente per tutte le faccende riguardanti l’Associazione, a meno che non siano 
espressamente riservate ad un altro organo. 
 

Il Comitato ha quindi le seguenti facoltà: 
- procedere alle nomine interne (presidente, vicepresidente, cassiere, segretario) 
- eseguire le decisioni dell’Assemblea generale; 
- convocare l’Assemblea generale; 
- inoltrare proposte all’Assemblea generale; 
- rappresentare l’Associazione all’esterno; 
- adempiere le questioni tecniche organizzative; 
- amministrare il capitale sociale; 



- decidere la stipulazione di contratti con Enti privati giudicati finanziariamente idonei al prosegui-
mento degli scopi statutari; 

- ammettere o escludere soci; 
- nominare gruppi di lavoro o collaboratori singoli per consulenze e ricerche scientifiche, ricerca di 

sostegno finanziario e di fondi privati. 
- elaborare regolamenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Associazione, regolamenti che 

sottostanno tuttavia all’approvazione dell’Assemblea generale. 
- Stabilisce annualmente il contributo finanziario riconosciuto al Museo della civiltà contadina 
 
 

Art. 18 Competenze del Presidente 
Il Presidente provvede all’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea generale e dal Comitato. 
In sua assenza ne fa la veci il vicepresidente. In assenza di entrambi il segretario. 
 
 

Art. 19 Revisori 
Il Comitato nomina ogni due anni una Commissione di revisione di due membri. 
I revisori sono incaricati di esaminare i conti dell’Associazione e di darne un rapporto scritto 
all’Assemblea generale. 
I revisori devono presenziare all'Assemblea generale ordinaria. 
 

Le spese sopportate a nome e per conto dell’Associazione possono, su richiesta individuale e dopo 
esame delle ricevute giustificative, essere rimborsate dalla cassa dell’Associazione. 
È data facoltà ai revisori di inviare un loro rapporto. 
 
 

Art. 20 Anno d’esercizio 
L’anno d’esercizio corrisponde all’anno civile. 
 
 

Art. 21 Disposizioni finali 
Nei casi non contemplati dagli statuti saranno applicate le disposizioni del CCS. 
Questi statuti sono entrati in vigore con l’Assemblea costitutiva del ….. tenutasi nella sala ..... 
 
 

Art. 22 Entrata in vigore 
I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del … e sono entrati in 
vigore in tale data 


