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Art.1 Ragione sociale e sede 
È costituita a Lugano, ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice 
Civile Svizzero un’associazione senza fini di lucro e politici denominata 
“Student Point”, con sede presso il domicilio del Segretario. 
 
 
Art.2 Scopo  
L’associazione ha lo scopo di promuovere momenti ricreativi e di 
incontro, attività di scambio culturale, giudizio sull’attualità e strumenti 
didattici  di sostegno e aiuto allo studio, nell’ambito accademico 
dell’Università della Svizzera Italiana. 
 
Art.3 Soci  
Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono 
gli scopi e manifestano la volontà di promuoverli. Il Consiglio Direttivo è 
competente per decidere sull’ammissione di un socio previa valutazione 
delle richieste pervenute. Il Consiglio Direttivo può inoltre decretare 
l’esclusione di un socio, senza indicarne le motivazioni, come stabilito 
all’articolo 72 del Codice Civile Svizzero.  
 
Art.4 Organi 
Gli organi dell’Associazione sono: un Presidente, un Segretario, un 
Direttivo, un’Assemblea dei Soci. 
 
 
Art.5 Assemblea dei Soci 
L’organo supremo dell’Associazione è l’Assemblea dei Soci, retta dalle 
disposizioni di cui agli articoli 64 e seguenti del Codice Civile Svizzero.  
 
 
 
 



Art.6 Consiglio Direttivo 
L’attività dell’Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo, formato di 
almeno tre membri che vengono eletti dall’Assemblea dei Soci. Il 
Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.  
 
Il Consiglio Direttivo ha tutte le competenze non riservate ad altro organo 
dallo Statuto o dalla legge.  
 
Art.7 Mezzi finanziari 
Il finanziamento dell’Associazione avviene tramite le quote sociali, 
contributi eventuali da parte di terzi nonché tramite gli utili che dovessero 
realizzarsi con le attività sociali.  
 
Art.8 Responsabilità dei Soci 
È esclusa ogni responsabilità personale sussidiaria dei soci per gli 
impegni assunti dall’Associazione, per i quali risponde esclusivamente il 
patrimonio sociale, di cui all’articolo precedente. 
 
Art.9 Rappresentanza dell’Associazione 
L’Associazione è vincolata dalla firma del suo Presidente nonché dalla 
firma individuale di un membro del Consiglio Direttivo.  
 
Art.10 Scioglimento dell’Associazione  
Oltre ai casi di legge, l’Assemblea dei Soci può decidere di sciogliere 
l’Associazione in ogni tempo, con il voto della maggioranza assoluta dei 
soci presenti. Essi decideranno pure sulla destinazione dei beni sociali, e 
ciò in conformità agli scopi dell’Associazione di cui all’articolo 2 dello 
Statuto. 
 
Art.11 Disposizioni applicabili  
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto sono applicabili le 
norme del Codice Civile Svizzero.  
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