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STATUTO 
 

I. Generalità 
 

Art. 1 Denominazione 
Sotto la denominazione “Accademia Mendrisio Alumni” (di seguito AMA) è costituita 
un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica ai sensi degli art. 60 e 
seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) e delle seguenti disposizioni statutarie.  
 
Art. 2 Sede e lingua 

1. L’Associazione ha sede presso l’Università della Svizzera italiana, Accademia di 
architettura, in Largo Bernasconi 2, 6850 Mendrisio. 

2. Le lingue ufficiali dell’Associazione sono l’italiano e l’inglese. I soci possono 
comunicare con gli organi di AMA in ciascuna delle due lingue.  

 
Art. 3 Finalità 

1. AMA è un’associazione che non discrimina per censo, genere o appartenenza ed è 
diretta in modo aperto, partecipato e democratico. 

2. AMA si propone di: 
• Sviluppare e promuovere attività culturali, editoriali e di networking per e con i 

laureati dell’AAM, in linea con gli scopi dell’Università della Svizzera italiana (di 
seguito USI) ed in particolare della Accademia di architettura di Mendrisio (di 
seguito AAM). 

• Sostenere gli interessi degli alumni dell’AAM attraverso un’interazione aperta e 
traversale con gli organi dell’USI ed in particolare favorendo un’integrazione con 
le attività ed i servizi dell’USI a favore di tutti i suoi laureati, coordinandosi con il 
Servizio Alumni USI. 

• Interagire con gli attuali studenti USI e con l’Associazione OSA al fine di fungere 
da collegamento tra la dimensione universitaria e quella professionale 
favorendone l’interscambio. 

• Supportare operativamente le attività Servizio Alumni USI. 
• Incoraggiare la partecipazione attiva e continuativa di tutti gli alumni dell’AAM 

alla vita associativa per favorire occasioni di scambio e confronto didattici e 
professionali, relazionandosi, anche, con altre associazioni ed enti nazionali o 
esteri, che condividono le medesime finalità, in particolar modo con la comunità 
Alumni USI. 
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Art. 4 Risorse finanziarie 

1. Le risorse finanziarie della AMA sono costituite da: 
a) contributo sociale annuale: 
b) offerte, donazioni, sponsorizzazioni e legati; 
c) contributi e sovvenzioni di istituzioni pubbliche; inclusa USI 
d) interessi del patrimonio sociale; 
e) ricavati da manifestazioni e attività associative; 
f) ricavati da attività di autofinanziamento come il merchandising. 

2. Le risorse finanziarie dell’AMA sono utilizzate per coprire i costi 
dell’amministrazione sociale.  

3. La contabilità dell’Associazione è tenuta secondo i criteri commerciali e chiude il 31 
dicembre di ogni anno. 

 
II. Soci 

 
Art. 5 Soci e contributo sociale 

1. L’Associazione è composta da soci attivi, soci sostenitori e soci onorari. 
2. È socio ai sensi dell’art. 6 chi ha pagato il contributo sociale annuale. 
3. Il rinnovo dell’adesione avviene automaticamente a seguito dell’avvenuto 

pagamento del contributo sociale, fatti salvo i casi di dimissione ed esclusione. 
4. I soci onorari sono esonerati dal pagamento del contributo sociale. 
5. Il contributo sociale è fissato annualmente dal Comitato direttivo e la decisione è 

ratificata dall’’Assemblea sociale. 
 

 
Art. 6 Ammissione 

1. Possono diventare soci attivi tutti coloro che hanno conseguito un titolo accademico 
presso l’AAM e coloro che hanno conseguito un titolo accademico di un’altra 
università, ma hanno trascorso un periodo di studi all’USI 

2. L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo. 
3. Diventa socio di AMA chi ne fa richiesta al Comitato direttivo e paga il contributo 

sociale annuale. 
4. La richiesta d’adesione può avvenire per via telematica. 
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Art. 7 Dimissioni ed esclusione 

1. Le dimissioni devono essere comunicate al Comitato per scritto e possono avvenire 
in qualsiasi momento. 

2. Il mancato pagamento del contributo sociale porta automaticamente all’esclusione. 
3. Il Comitato direttivo può decidere l’esclusione di soci per gravi e/o giustificati motivi. 
4. L’estinzione della qualità di socio, tramite dimissioni o esclusione, comporta la 

perdita di qualsiasi pretesa esistente verso il patrimonio dell’Associazione, 
conformemente all’art. 73 CCS. 

5. Il socio dimissionario resta debitore del contributo sociale corrente. 
 

 
Art. 8 Responsabilità 

1. Per gli obblighi sociali contratti risponde esclusivamente il patrimonio sociale. In 
questo ambito, la responsabilità dei soci dell’AMA è esclusa. 
 

 
III. Organizzazione 

 
 

Art. 9 Organi 
Gli organi dell’Associazione sono i seguenti: 

• l’Assemblea sociale; 
• il Comitato direttivo; 
• 1 revisore.  

 
 
Art.10 Assemblea sociale: composizione 

1. L’Assemblea sociale è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i 
soci che vi prendono parte. 

 
Art. 11 Assemblea sociale: convocazione 

1. L’Assemblea sociale ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Comitato 
direttivo. 

2. Su richiesta del Comitato direttivo o di almeno 1/5 dei soci può essere convocata 
un’assemblea straordinaria. 
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3. La convocazione deve indicare l’ordine del giorno. 
4. Il Comitato invia ai soci la convocazione mediante e-mail, indicando luogo, ora e 

ordine del giorno dell’Assemblea, almeno 30 giorni prima dell’Assemblea sociale 
ordinaria. Il termine di convocazione è ridotto a 15 giorni in caso di Assemblea 
straordinaria. 

5. I soci possono proporre per iscritto al Comitato punti supplementari da aggiungere 
all’ordine del giorno, al più tardi dieci giorni prima dell’Assemblea. Il Comitato 
trasmette l’eventuale nuovo ordine del giorno almeno cinque giorni prima 
dell’Assemblea. 

6. L’Assemblea può avere luogo per via telematica. 
 

 
Art. 12 Assemblea sociale: competenze 

L’Assemblea sociale ordinaria: 
1. elegge, ogni tre anni, il Presidente, il Comitato ed il revisore; 
2. approva il rapporto annuale consuntivo sull’attività svolta da AMA 
3. approva il piano programmatico preventivo annuale presentato dal 

Presidente/Comitato Direttivo; 
4. approva il bilancio preventivo e consuntivo e il rapporto di revisione; 
5. approva le proposte dei soci poste all’ordine del giorno; 
6. approva le uscite straordinarie; 
7. approva il contributo sociale annuale; 
8. ratifica i soci onorari proposti dal Comitato; 
9. ratifica l’istituzione di consigli interni proposti dal Comitato; 
10.  modifica gli statuti. 

 
 

Art. 13 Decisioni Assembleari, diritto di voto e maggioranza 
1. L’Assemblea sociale può decidere unicamente su oggetti che sono contenuti 

nell’ordine del giorno. 
2. Tutti i soci presenti possono fare delle proposte all’Assemblea ed hanno uguale 

diritto di voto, che devono esercitare direttamente, non è previsto l’esercizio 
attraverso la delega. 

3. L’Assemblea decide a maggioranza relativa dei presenti e per alzata di mano. 
4. Su richiesta di 2/5 dei soci si vota a scrutinio segreto. 
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Art. 14 Assemblea elettiva  

 
1. Per le elezioni del Comitato Direttivo è richiesta la maggioranza della metà più uno 

dei presenti. 
2. Per le elezioni del Comitato Direttivo sono ammesse fino ad un massimo di due 

liste di candidati. 
3. Le liste con le rispettive candidature alle diverse cariche devono essere presentate 

alla Commissione elettorale almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. 
4. Le liste candidate devono essere sottoscritte da un minimo di 10% del totale dei 

soci. 
5. I soci candidati per le elezioni non possono sottoscrivere le liste. 

 
Art. 15 Commissione elettorale  
 

1. La Commissione elettorale è composta da tre membri scelti fra gli associati ratificati 
dall’Direttore dell’AAM. La commissione elegge al suo interno il presidente. 

2. La Commissione elettorale verifica la corretta presentazione delle liste candidate e 
l’autenticità dell’avvenuta sottoscrizione delle stesse. Controlla la legittima 
correttezza delle elezioni. 

3. In caso di presentazione di una sola lista, la stessa può essere eletta con voto 
favorevole di 2/3 dei soci dell’Associazione. 
 

 
Art. 16 Comitato direttivo: composizione 

1. Il Comitato è composto da: 
• un Presidente onorario; 
• il Direttore dell’AAM; 
• un Presidente; 
• un Vicepresidente Svizzera 
• un Vicepresidente Internazionale 
• un Segretario;  
• un Tesoriere; 
• il Responsabile del Servizio Alumni dell’USI o suo delegato. 
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2. Per quanto possibile, la pluralità di lingue e di culture è rappresentata in seno al 
Comitato.  

3. Il Presidente ed i membri del Comitato possono essere rieletti al massimo tre volte. 
4. Il Presidente onorario e il Direttore dell’AAM informano il Comitato/l’Associazione 

circa gli obbiettivi strategici dell’USI/AAM al fine di sviluppare attività e sinergie. 
5. Il revisore ed i soci onorari non possono far parte del Comitato.  

 
Art. 17 Dimissioni e destituzione dal Comitato 

1. Ogni membro di Comitato può inoltrare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. 
Esse devono essere comunicate per iscritto al Presidente ed hanno effetto 
immediato. Il comitato sarà completato nel corso dell’assemblea sociale successiva 
alle avvenute dimissioni, su proposta del comitato, ratifica il nuovo componente che 
succede al dimissionario. 

2. Un membro del Comitato cessa di essere tale: 
a) se è assente ingiustificato a tre (3) riunioni consecutive del Comitato 

debitamente costituite, il Comitato può approvare una mozione per derogare 
a tale requisito in circostanze eccezionali; 

b) se viene rimosso dalla maggioranza del Comitato in una riunione 
regolarmente costituita, per giusti motivi. 

 
Art. 18 Verbale 

1. Deve essere redatto un verbale di tutte le sedute degli organi della AMA. Il verbale 
è firmato dal Segretario e dal Presidente (e raccolto in un libro verbali). 

2. Il verbale dell’Assemblea sociale è pubblico, mentre quello del Comitato direttivo 
può essere consultato dai soci su loro richiesta. 

 
Art. 19 Comitato direttivo: Ruoli e Mansioni 
1. Il Presidente del Comitato direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione, 

convoca, ogni volta che le questioni dell’Associazione lo esigono, e presiede il 
Comitato direttivo. In caso di sua assenza temporanea è sostituito dal Vicepresidente 
più anziano. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la 
tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Comitato 
direttivo.  

2. Il Vicepresidente Svizzera rappresenta gli Alumni di nazionalità svizzera coordinandoli 
in seno al Comitato. 
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3. Il Vicepresidente Internazionale rappresenta gli Alumni delle diverse nazionalità 
coordinandoli in seno al Comitato 

4. Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea sociale e delle riunioni del Comitato 
direttivo, inoltre svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal 
Comitato direttivo.  

5. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura 
pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Comitato direttivo. 

6. Il Presidente onorario è nominato dal Consiglio Direttivo dell’AAM, non ha doveri 
istituzionali ed operativi e assume il ruolo per prestigio e consolidata rilevanza sociale 
di mentore dell’Associazione. Non ha diritto di voto. 

7. Il Direttore dell’AAM ratifica le attività promosse dall’Associazione che coinvolgono 
l’AAM. Non ha diritto di voto. 

8. Il Responsabile del Servizio Alumni dell’USI o suo delegato ratifica le attività di 
organizzazione, comunicazione ed organizzazione degli eventi promosse 
dall’Associazione che coinvolgono l’USI. Non ha diritto di voto 

9. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite e ai soci compete eventualmente solo il 
rimborso delle spese regolarmente documentate per il conseguimento delle finalità di 
AMA. 

 
Art. 20 Comitato direttivo: competenze 

1. Il Comitato: 
• prepara e convoca l’Assemblea sociale; 
• attua le decisioni dell’Assemblea; 
• Predispone e presenta il rapporto annuale consuntivo dell’Associazione e il 

relativo budget; 
• Predispone e presenta il piano programmatico preventivo annuale 

dell’Associazione e il relativo budget; 
• amministra gli affari correnti; 
• indica il contributo sociale annuo da sottoporre al voto dell’assemblea; 
• Il Comitato valuta l’idoneità delle richieste d’ammissione; 
• Decide l’esclusione dei soci, prevista dall’art. 7/3 
• Nomina il Comitato Scientifico 
• informa l’Assemblea sulle sue attività; 
• designa gruppi di lavoro/comitati permanenti o ad hoc e ne fissa i compiti; 
• mantiene e sviluppa rapporti con organizzazioni affini; 
• gestisce lo schedario e gli archivi in maniera confidenziale. 
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• In caso di scioglimento, individua le associazioni con finalità simili all’indirizzo 
dell’Assemblea sociale. 
 

2. Al Comitato direttivo spettano tutte le competenze non esplicitamente attribuite dal 
presente statuto ad altri organi. 

3. L’Associazione si impegna con la firma collettiva del Presidente e del 
Vicepresidente Svizzera. 

4. Il Comitato si convoca e si organizza autonomamente.  
 

Art. 21 Comitato Scientifico 
1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo e di appoggio al Comitato Direttivo e 

rappresenta interfaccia dell’Associazione nei confronti del mondo scientifico ed 
accademico ed è composto da un minimo di 3 membri. 

2. Il Comitato Scientifico collabora in stretta sintonia con il Consiglio Direttivo, 
supportando, promuovendo e valutando tutte le iniziative in ambito scientifico che 
l’Associazione programma. 

3. Il Comitato Scientifico viene nominato dal Comitato Direttivo sentito il parere del 
Direttore dell’AAM. 

4. Il Comitato si può riunire anche attraverso teleconferenza. 
 
Art. 22 Decisioni 
 

1. Le decisioni vengono prese di comune accordo tra i membri del comitato o per 
votazione. 

2. Ogni membro del Comitato Direttivo ha diritto ad un voto, salvo quanto previsto 
all’art.17 cpv 6-7-8 e non è consentito il voto per delega. 

3. Il Comitato decide a maggioranza assoluta e in caso di parità vale il voto del 
Presidente.  

4. La partecipazione alle riunioni del Comitato è obbligatoria e può avvenire per via 
telematica. 

5. Il Comitato può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi membri. Il voto 
si esprime in forma palese. 

6. Sono ammesse decisioni per via circolare o teleconferenza. 
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Art. 23 Soci fondatori 

1. I soci fondatori Francesco Di Gregorio, Loreta Castro Reguera, Vanni Meozzi e Guy 
Henri Muntwyler, riuniti in assemblea costitutiva eleggono il primo Comitato 
Direttivo. 

 
Art. 24 Revisore 

1. Il revisore viene eletto dall'Assemblea generale per un periodo di tre anni. Può 
essere rieletto per un ulteriore periodo. I membri del Comitato non possono essere 
eletti revisori. 

2. Il revisore redige annualmente un rapporto di controllo dei conti che sottomette 
all’Assemblea. L’anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. 

3. Il revisore può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei conti 
dell'Associazione. 
 
 

IV. Disposizioni finali 
 
 
Art. 25 Banca dati USI 
 

1. La banca dati personali è di proprietà dell’USI e sarà gestita dal Servizio Alumni 
USI nel rispetto delle esigenze di protezione dati personali.  

2. La banca dati degli elaborati visuali e grafici condivisi dai Soci e relativi alle attività 
dell’Associazione è proprietà di AMA nel rispetto delle normative riguardanti i diritti 
d’autore. 

3. Il Servizio Alumni USI e l’associazione AMA si coordineranno per massimizzare le 
finalità comuni di USI, AMA e dei laureati stessi. 
 

Art. 26 Scioglimento dell’Associazione e modifica degli statuti 
 

1. Lo scioglimento della AMA può essere deciso solo da un’Assemblea straordinaria 
convocata espressamente per questo scopo ed alla quale partecipano almeno 2/5 dei 
soci. 

2. Lo scioglimento dell’Associazione e la modifica dello statuto possono essere decisi 
solo con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti. 

3. La proposta di scioglimento o di modifica dello statuto deve essere comunicata per 
iscritto ai soci almeno 30 giorni prima dell’Assemblea straordinaria. 
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Art.27 Utilizzazione degli archivi e degli attivi 
1. In caso di scioglimento, gli archivi vengono consegnati all’USI e rimangono a 

disposizione di future eventuali ricostituzioni. 
2. In caso di scioglimento, gli eventuali attivi saranno trasferiti ad un'altra associazione 

che persegue finalità simili. L’individuazione delle associazioni che perseguono 
finalità simili è di competenza del Comitato Direttivo. Una volta individuate le 
eventuali associazioni devono essere sottoposte all’approvazione e alla ratifica 
dell’Assemblea. 

3. In difetto, il comitato sentita l’Assemblea devolverà qualsiasi eccedenza in borse di 
studio per studenti dell’AAM. 

 
Art. 28 Entrata in vigore 
 
Il presente statuto è adottato dall’Assemblea Costitutiva del 05.11.2020 ed entra 
immediatamente in vigore. 
Per motivi di leggibilità, nell’intero testo l’impiego della forma maschile comprende uomini 
e donne. 
 

Francesco Di Gregorio 

 
Guy Henri Muntwyler 

 
Loreta Castro Reguera Mancera 

 
 
 

Vanni Meozzi 

 


