
 

 

Statuto dell’Associazione RECEPTIO 
 

1. Denominazione, sede e durata 

 
• Con la denominazione RECEPTIO Research Centre for European 

Philological Tradition è costituita, con durata illimitata nel tempo,  
un’associazione apolitica e aconfessionale regolata a norma dell’art. 60 e 
segg. del Codice civile svizzero, nonché del presente Statuto 

• L’associazione ha sede a Lugano. 
• La durata dell’associazione è illimitata. 

 
 

2. Scopo 

 

L’associazione non ha fini di lucro e si propone: 
- la fondazione e la gestione di un centro pan-universitario di ricerca facente parte 
del consorzio internazionale H2CU orientato sulla tradizione dell’antico e sugli 
studi filologici intesi in senso lato, e di un annesso centro di traduzione letteraria 
da testi classici, medievali e moderni e contemporanei, mediante la collaborazione 
con le maggiori università elvetiche ed estere, tramite accordi nazionali e 
internazionali, - la formazione, in particolare a livello dottorale di studenti 
universitari, la diffusione culturale, con atelier (organizzati in collaborazione con 
varie università tra cui, ma non solo, La Sapienza, Università di Roma, Università 
di Verona, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Haliç 
Üniversitesi, Istanbul), seminari permanenti, gruppi seminariali e di ricerca, 
convegni, workshop, pubblicazioni di saggi e di riviste, e con ogni altro mezzo 
idoneo al perseguimento di obiettivi culturali di bene comune, di giustizia e di 
utilità sociale - valorizzando il proprio patrimonio librario e culturale e attingendo 
alla tradizione culturale europea motivi di ispirazione e di dialogo tra le culture 
contemporanee, in collaborazione con altre Associazioni e Istituzioni svizzere ed 
internazionali. 
 

3. Finanze 

Per perseguire i propri scopi, l'Associazione dispone delle quote di adesione 
versate dai propri  soci. L'ammontare delle quote viene definito ogni anno 
dall'Assemblea generale. L'Associazione può inoltre ricevere donazioni, 
sovvenzioni e finanziamenti di qualsiasi natura e impiegarli conformemente ai 
propri scopi. 
  



 

 

 
4. Soci 

Può essere socio con diritto di voto qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda 
sostenere gli scopi dell'Associazione.  L'ammissione avviene tramite richiesta al 
Comitato e versamento della quota sociale. 
  
5. Perdita della carica di socio 

La carica di socio decade 

• per recesso, espulsione o morte della persona fisica, 
• per recesso, espulsione o estinzione della persona giuridica. 

6. Recesso ed espulsione 

È possibile comunicare le proprie dimissioni con almeno un mese di preavviso 
entro la fine dell'anno. 

Il recesso deve essere comunicato al Comitato mediante richiesta scritta. 
Un socio può essere espulso dall'Associazione in qualsiasi momento, specificando 
i motivi del provvedimento. La decisione spetta al Comitato; il socio espulso può 
fare ricorso sottoponendo la decisione del Comitato all'Assemblea generale. 
  
7. Organi dell'Associazione 

Gli organi dell'Associazione sono: 

a) l'Assemblea generale 

b) il Comitato 

c) il Segretariato 

d) i Revisori dei conti 

 
8. L'Assemblea generale 

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea 
generale ordinaria si riunisce nei primi sei mesi di ogni anno. 
La convocazione dev'essere recapitata ai soci almeno 20 giorni prima in forma 



 

 

scritta, con indicazione dell'Ordine del giorno. L'Assemblea generale può decidere 
solo in merito ai punti indicati nell'Ordine del giorno. I soci possono proporre 
eventuali mozioni, comunicandole per iscritto al Comitato almeno 7 giorni prima 
dell'Assemblea generale. 

 
Compete all'Assemblea generale: 

a) eleggere i membri del Comitato 
b) eleggere il/la Presidente fra i membri del Comitato 
c) nominare ev. i Revisori 
d) definire e modificare lo Statuto 
e) approvare il conto economico annuale e il resoconto dei Revisori 
f) approvare il budget 
g) definire l'ammontare della quota sociale 
h) discutere eventuali ricorsi di soci espulsi. 
Le elezioni per il rinnovo delle cariche hanno luogo ogni due anni. 
In Assemblea ogni socio detiene un singolo voto; tutte le decisioni sono prese 
con la maggioranza semplice dei voti.  
  
9. Il Comitato 
Il Comitato si auto-costituisce ed è presieduto da un/una Presidente. I membri 
del Comitato possono rivestire anche più funzioni.  
È di competenza del Comitato: 
a) definire gli obiettivi strategici; 
b) definire l'organizzazione interna e la rappresentanza dell'Associazione nei 
confronti di terzi, compresa l'autorizzazione a firmare; 
c) emanare tutti i regolamenti e i protocolli necessari per gestire 
l'Associazione; 
d) nominare il direttore e, dietro sua proposta, il resto del personale; 
e) vigilare sulla gestione; 
f) approvare le strategie attuative e il budget delle manifestazioni da sottoporre 
poi all'approvazione dell'Assemblea generale. 
  
10. L'Amministrazione 
L' amministrazione cura tutti gli eventuali affari dell'Associazione entro i limiti 
imposti dal budget. In particolare predispone le deliberazioni del Comitato e 
dell'Assemblea generale. 
  



 

 

11. I Revisori  
I Revisori esaminano i conti dell'Associazione e fanno rapporto scritto 
all'Assemblea Generale che dovrà approvare. 
  
12. Responsabilità 
Degli obblighi dell'Associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. È 
esclusa ogni responsabilità personale dei membri. 
  
13. Scioglimento dell'Associazione 
Lo scioglimento dell'Associazione necessita del voto favorevole della 
maggioranza dei soci presenti all'Assemblea, che dev'essere costituita da 
almeno i ¾ del totale dei soci aventi diritto di voto.  
Se il numero dei soci presenti all'Assemblea risultasse inferiore ai ¾ del totale 
dei soci aventi diritto di voto, è necessario convocare entro un mese una 
seconda Assemblea. In seconda convocazione, l'Assemblea può deliberare lo 
scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza 
semplice dei soci presenti. 
In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere 
devoluto a una istituzione che persegue identiche o analoghe finalità, senza 
scopo di lucro. Il destinatario sarà designato dall’Assemblea. 
  
14. Entrata in vigore 
Il presente Statuto entra in vigore con il voto favorevole dell'Assemblea 
costitutiva dell’Associazione, tenutasi in data martedì 1 gennaio 2019 a 
Lugano, Panorama Park. 
 
Il presidente, 

 


