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ASSOCIAZIONE LICEO VERMIGLI 

STATUTI 
 

I. Denominazione, sede scopo 

 

Art. 1 - Denominazione, sede - 1 L’Associazione Liceo Vermigli / Verein Liceo Vermigli   

(di seguito: Associazione) è stata costituita nel 1978 ai sensi del Codice civile (art. 60 ss.). 

2 L’Associazione ha sede a Zurigo. 
 

 

Art. 2 – Scopo - 1 L'Associazione ha quale scopo la gestione del Liceo Vermigli. 

2 L'Associazione non ha scopo di lucro. 
 

 

II. Associati e partnership 

 

Art. 3 – Associati e partnership - 1 Fanno parte dell’Associazione: 

• ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale 

• ENAIP Veneto Impresa Sociale 
 

2 Possono aderire persone fisiche / giuridiche che condividono lo scopo del sodalizio. 

3 L'Associazione stipula convenzioni di partnership con istituzioni, enti di formazione, 

imprese pubbliche e private in grado di contribuire al conseguimento dello scopo.  

 

III. Organi  

Art. 4 - Organi - 1 L’Associazione opera mediante i seguenti organi: 

• L’Assemblea 

• Il Consiglio 

• Il Revisore 
 

2 Ogni mandato è annuale, rinnovabile, esclusivamente a titolo onorifico. 

 

A) L’assemblea 
Art. 5 L’Assemblea - 1 L’Assemblea – organo supremo dell’Associazione – è composta da 

un delegato per ciascun associato (un associato un delegato) e dalle singole persone 

fisiche.  
 

2 L’Assemblea elegge il Consiglio, il Presidente e il Revisore; determina l’orientamento 

strategico del sodalizio, approva i bilanci e delibera sull’ammissione di nuovi associati.  
 

3 Le delibere dell’Assemblea sono valide se approvate almeno dalla metà degli associati.  
 

4 Le modifiche statutarie sono regolate dal seguente articolo 6 (maggioranza qualificata). 
 

5 In sede di assemblea gli associati possono essere rappresentati da terzi.  
 

6 L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro il 30 giugno; in caso di sua 

impossibilità dal revisore. 
 

7 Il Presidente convoca assemblee straordinarie, eventualmente su richiesta degli associati. 
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Art. 6 -  Modifiche statutarie - 1 Modifiche degli statuti possono essere proposte da singoli 

associati o dal Consiglio.  
 

2 Le proposte di modifica devono essere approvate dai due terzi degli associati 

 

 

B) Il Consiglio 
Art. 7 – Composizione del Consiglio - 1 Il Consiglio – organo di gestione operativa – è 

composto dal presidente, dal direttore amministrativo e da almeno un’altra persona che 

funge da segretario. 
 

2 Il Consiglio è convocato dal presidente, eventualmente su richiesta di un consigliere e 

delibera con l’approvazione di almeno la metà dei propri membri.  
 

3 Gli assenti possono delegare altri consiglieri.  
 

4 In caso di parità prevale il voto del presidente. 
 

5 Il Consiglio stipula convenzioni di partnership e contratti di lavoro, formula pareri rivolti 

all’Assemblea circa la richiesta di adesione da parte di nuovi associati e pone in essere 

qualsiasi altro atto non riservato all’Assemblea. 

 

Art. 8 – Il presidente - 1 Il presidente – membro del Consiglio, eletto direttamente 

dall’Assemblea  – rappresenta l’Associazione, convoca l’Assemblea e il Consiglio e li presiede. 

 

Art. 9 -  Il direttore amministrativo - 1 Il Consiglio nomina tra i propri membri il direttore 

amministrativo. 
 

2 Egli gestisce le finanze e la contabilità dell’Associazione. Di concerto con il coordinatore 
didattico, valuta la parte economica dei contratti docenti e propone al Consiglio eventuali 

modifiche.  

 
Art. 10 – Convocazioni - 1 Le Assemblee e le riunioni del Consiglio devono essere convocate 

con preavviso di sette giorni. In caso di conclamata urgenza – motivata – con 24 ore di 

preavviso.  

2 Le convocazioni hanno luogo per e-mail, in caso di urgenza da confermare telefonicamente.  

3 La partecipazione – ad assemblee e a consigli – avviene di persona, in teleconferenza o per 

corrispondenza. 

  
Art. 11 – Rappresentanza - 1 Il presidente rappresenta l’Associazione con firma individuale.  
 

2 Nell’ambito delle proprie competenze, il direttore amministrativo agisce con firma individuale 

entro il limite di CHF 10'000.- (diecimila); per importi superiori è richiesta invece la firma 

congiunta del presidente o del segretario(a).  

 

C) Il Revisore 
Art. 12 Il Revisore - 1 Il Revisore – persona fisica o giuridica – vigila sulla corretta tenuta dei 

conti e propone all’Assemblea l’approvazione dei bilanci (stato patrimoniale e conto 

economico).  
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IV. Coordinatore didattico  

                                               

Art. 13 - Il coordinatore didattico - 1 Il Consiglio nomina il coordinatore didattico preposto 

al coordinamento della didattica e dei docenti. Egli risponde al Consiglio e – direttamente 

– di fronte agli organi pubblici di controllo, ai sensi della vigente normativa (italiana) sulle scuole 

italiane all’estero. 
 

2 Il Consiglio ha la facoltà di nominare procuratori per specifici affari.   

 

V. Finanze e responsabilità civile 

 

Art. 14 – Finanze - 1 L'esercizio finanziario chiude per il 31 dicembre. 
 

2 L'Associazione provvede al fabbisogno finanziario del Liceo e a quello proprio mediante: 
 

• quote sociali a carico degli associati – con esclusione di eventuali associati onorari – 

che l’Assemblea definisce annualmente, non inferiori a CHF 1'000 (mille) p.a. 
• quote di iscrizione al Liceo 

• sovvenzioni di altri enti pubblici e privati 

• donazioni, sponsorizzazioni e legati 

• ricavi da attività proprie 

 

Art. 15 – Responsabilità civile - 1 L’Associazione risponde delle obbligazioni esclusivamente con 

il proprio patrimonio.  
 

2 È esclusa qualsiasi responsabilità diretta degli associati per le obbligazioni del sodalizio. 

 

Art. 16 – Impiego dell’utile - 1 Eventuali avanzi di bilancio sono da destinare al potenziamento 

di strutture e iniziative del Liceo.  È vietato distribuire utili, in qualsiasi forma. 

 

 

VI. Durata e scioglimento, disposizioni finali  

 

Art. 17 - Durata e scioglimento - 1 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.  

2 Gli associati dispongono lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza dei due terzi, 

previa liquidazione.  

3 In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto a enti aventi scopo analogo. 

 

Art. 18 - Disposizioni finali - 1 L’Assemblea conferisce mandato irrevocabile al Consiglio di 

registrare l’Associazione nel Registro di commercio ZH. 
 

1 I presenti statuti – redatti originariamente in italiano e tradotti in tedesco – entrano in vigore 

con l’approvazione dell’Assemblea e sostituiscono quello previgente del 17 novembre 2017  

(a sua volta abrogativo di quello del 7 giugno 2014).                                                                        
 

Luogo e data: Lugano, 11 ottobre 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gli Associati, in Assemblea straordinaria: 
 

ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale                        

ENAIP Veneto Impresa Sociale    


