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STATUTO DELL'ENTE C.A.S.L.I. DI ZURIGO 

 
 

Art. 1 Il Comitato Associativo Scolastico per la Lingua Italiana (C.A.S.L.I.), con sede in Sihlquai 253 - 
8005 Zurigo, è un’Associazione secondo il diritto elvetico (legge 1.7.1970 n. 518 – art. 60 e se-
guenti del Codice Civile Svizzero) che opera in nove Cantoni della Circoscrizione Consolare di 
Zurigo (Glarona, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Uri, Zugo e Zurigo).  
 

 

Art. 2  

 

 
Il C.A.S.L.I. non ha fini di lucro ed ha come finalità la realizzazione, sotto la sua diretta re-
sponsabilità, di iniziative linguistico-culturali e l’istituzione di scuole e corsi di lingua e cultu-
ra italiana a favore della collettività. 
 
Il C.A.S.L.I. si propone di stimolare, promuovere e sostenere iniziative concrete che faciliti-
no l’accrescimento linguistico-culturale della collettività italiana, nel rispetto delle vigenti 
leggi italiane e svizzere. 
 

 

Art. 3 

 
I mezzi patrimoniali del C.A.S.L.I. sono costituiti da: 

a) quote di partecipazione delle famiglie degli alunni dei corsi e dei comitati genitori; 
b) contributi ordinari e straordinari erogati dal Ministero Italiano competente; 
c) contributi e donazioni di natura pubblica o privata. 

 
 

Art. 4 

 
Soci del C.A.S.L.I. e quota sociale annuale 
 
Sono soci del C.A.S.L.I.:  

a) Tutti i genitori degli alunni dei corsi che abbiano pagato la quota di partecipa-
zione (quota sociale annuale di 200.- franchi). Tramite apposite riunioni i ge-
nitori di ogni corso possono eleggere un rappresentante per l’Assemblea dei 
delegati del C.A.S.L.I. tra coloro che sono in regola con il pagamento della 
quota, facendo fede il bollettino di pagamento.  

 
b) I comitati genitori che abbiano pagato la quota di partecipazione (quota sociale). 

Ogni comitato genitori comunicherà al Consiglio di Amministrazione del 
C.A.S.L.I. i suoi rappresentanti per l’ Assemblea dei delegati del C.A.S.L.I.. 
La quota sociale annuale per i comitati genitori è di 50.- CHF. 

 
La quota sociale annuale può essere cambiata dall’Assemblea dei delegati del C.A.S.L.I.. 
 
Per i debiti del C.A.S.L.I. la responsabilità si limita esclusivamente al patrimonio sociale. 
È esclusa la responsabilità personale dei soci, ai quali non spetta nessun diritto sul 
patrimonio sociale.  
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Art. 5 Gli organi del C.A.S.L.I. sono: 

 
a) I'Assemblea dei delegati del C.A.S.L.I.; 
b) il Presidente; 
c) il Consiglio di Amministrazione; 
d) il Collegio dei Revisori dei conti.  

 
 

Art. 6 

 
L’Assemblea dei delegati del C.A.S.L.I.  è composta da 

a) rappresentanti dei corsi;  
b) rappresentanti dei comitati genitori, facenti parte del direttivo (al massimo tre 

di uno stesso comitato genitori). 
 
Le assemblee ordinarie dei delegati del C.A.S.L.I. devono essere convocate almeno 
una volta all’anno, con un preavviso di almeno dieci giorni.  
 
Un’assemblea straordinaria dei delegati del C.A.S.L.I. può essere convocata ogni qual 
volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o nel caso venga richiesta 
da almeno la metà dei delegati. 
 

 

Art. 7 

 
L’Assemblea dei delegati del C.A.S.L.I. ha i seguenti compiti: 
 

a) elegge tra i propri componenti il Presidente; 
b) elegge tra i propri componenti 7 membri del Consiglio d’Amministrazione; 
c) approva la proposta riguardante l’Agenzia per la revisione dei conti presentata 

dal Consiglio d’Amministrazione;  
d) esprime valutazioni in merito all’attività svolta e al bilancio consuntivo; 
e) approva il bilancio preventivo; 
f) decide a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto presenti 

eventuali modifiche dello Statuto. 
 
 

Art. 8 Il Presidente ha i seguenti compiti: 
a) rappresenta legalmente il C.A.S.L.I.; 
b) vigila sull’attuazione dei fini statutari; 
c) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei delegati del C.A.S.L.I.  e del 

Consiglio d’Amministrazione; 
d) controlla l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; 
e) assume il personale, docente e non docente; 
f) cura i rapporti con il personale; 
g) firma i verbali dell’Assemblea dei delegati e del Consiglio di Amministrazione; 
h) firma, insieme al Cassiere, gli ordini di pagamento e gli altri atti di natura finanziaria. 

 
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Vice-Presidente. 
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Art. 9 

 

Il Consiglio d’Amministrazione del C.A.S.L.I. è composto dal Presidente e da altri sette membri. 
 
 

Art. 10  Il Consiglio di Amministrazione del C.A.S.L.I. ha i seguenti compiti: 
 

a) elegge al suo interno Vice-Presidente e Cassiere; 
b) assume un Segretario-Contabile per la gestione dell’ufficio; 
c) propone un'agenzia per la revisione dei conti; 
d) redige il bilancio preventivo e consuntivo per l’anno finanziario (1.1 – 31.12); 
e) presenta il consuntivo all’Assemblea dei delegati del C.A.S.L.I. per informazione; 
f) propone le quote sociali. 

 

 

Art. 11 

 
 
Le funzioni del Collegio della Revisione dei Conti vengono espletate da un'agenzia 
abilitata a livello federale. 
 

 

Art. 12 

 
I dipendenti del C.A.S.L.I. e i membri del COMITES non possono fare parte del Consi-
glio d’Amministrazione. 
 

 

Art. 13 

 
Tutti gli eletti agli organi statutari del C.A.S.L.I. restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
 
Dopo due assenze consecutive ingiustificate, un membro del Consiglio di Amministrazione 
decade dalla sua carica. Gli subentra il primo dei non eletti. 
 

 

Art. 14 

 
In caso di scioglimento del C.A.S.L.I., o di cessazione delle attività previste dall’art. 2 del 
presente Statuto, il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto a favore di associa-
zioni che perseguono analoghe finalità (promozione linguistico-culturale). 
 

 

Art. 15 

 
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile Svizzero. 
 

 

Art. 16 

  
Per qualsiasi controversia, il Foro competente è quello di Zurigo Città. 
  

 

Art. 17 

 
Il presente Statuto e le eventuali modifiche entrano in vigore subito dopo il voto di appro-
vazione da parte dell'Assemblea dei delegati del C.A.S.L.I., salvo disposizioni finali. 
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

a) I delegati dei comitati genitori possono provenire solo da comitati genitori che 
abbiano presentato un organigramma del direttivo al 31 dicembre dell’anno prima 
dell’assemblea per il rinnovo delle cariche, nonché almeno un verbale all’anno e 
possano dimostrare di aver organizzato attività concrete a sostegno dei corsi.      
Il Consiglio di Amministrazione controlla che la condizione richiesta venga realmente 
rispettata. 
 

b) Modalità di elezione dei sette membri del Consiglio di Amministrazione da parte 
dell’Assemblea dei delegati del C.A.S.L.I.: 
ogni delegato ha tre voti a disposizione da utilizzare per tre diversi nominativi. 

 
c) Tutti gli organi del C.A.S.L.I. del mandato 2017-19 (Assemblea dei delegati del 

C.A.S.L.I., Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei 
conti) restano in carica fino a fine dicembre 2019. 

 
 
Qualunque documento preesistente (incl. annessi e connessi) perde la sua validità a 
partire dall’approvazione del documento odierno. 
 
Approvato dall’Assemblea dei delegati del C.A.S.L.I. in data 24 novembre 2018. 
 
Zurigo, 24 novembre 2018 
 
Il Presidente del C.A.S.L.I. 
 
 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 


