
COMMUNICATIO ECCLESIAE (ComEc)

STATUTI

Art.1 Denominazione, sede e durata

A norma degli articoli 60 e seguenti del CCS è costituita un'associazione denominata
"Connunicatio Ecclesiae" abbreviata in "ComEc".

L'Associazione ha sede a Lugano, presso il Centro pastorale San Giuseppe, in Via
Cantonale 2a ed è costituita a tempo indeterminato.

A(t.2 Scopo

L'Associazione agisce su mandato della Diocesi di Lugar-ro e della Conferenza dei Vescovi
Svizzeri e non persegue scopi di lucro. Ha la finalità di promuovete un'informazione
indipendente, la produzione e la diffusione di prodotti mediatici cattolici e culturali, per il
tramite di radio, televisione, web e altri mezzi di comunicazione.

Ad. 3 Membri dell'Associazione

Sono Soci tutte le persone che condividono gli scopi dell'Associazione e versano la tassa

sociale. Tutti i Soci hanno diritto di voto. Possono divenire Soci anche persone giuridiche
che hamo comunque dilitto ad un unico voto in Assemblea generale.

La qualità di Socio dell'Associazione si perde per dimissione, a causa di mancato
pagamento della tassa sociale o per motivo grave su decisione dell'Assenblea.

Art. 4 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assembleagenerale,
- il Comitato,
- l'Organo di revisione.

Art.5 L'Assembleagenerale

L'AssembÌea esercita Ìe seguenti competenze:

a) approva e modifica gli Statuti che successivamente vanno vengono sottoposti alla
ratifica dell'Ordinario diocesano di Lugano,

b) discute e approva la relazione del Comitato,
c) vota i conti annuali,
d) nomina l'Organo di revisione,
e) fissa la tassa sociale.



Art. 6 Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Comitato in seduta ordinaria almeno una volta l'anno; in
seduta straordinaria dal Comitato o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea ordinada avviene per iscritto con almeno tre settimane di
anticipo. Le trattande proposte dai Soci devono pervenire al Comitato almeno dieci giomi
prima dell'Assemblea. Il Comitato le trasmette a tutti i Soci.

L'Assemblea generale può prendere decisioni unicamente sugli algomenti iscritti
all'ordine del giorno.

Art. 7 Modo di decisione

Ogni Socio ha diritto a un voto. Le persone giuridiche devono designare una persona con
diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. La modifica degli Statuti,
1() scioglimento dell'Associazione, l'ammissione e l'esclusione di un Socio richiedono
tuttavia la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci presenti. Ogni modifica statutada va
sottoposta alla ratifica dell'Ordinario diocesano.

Art. 8 Il Comitato

lf Comitato si componc di tre mcmbri:

- il Direttore, nominato dall'Ordinario diocesano di Lugano,
- il Presidente dell'Associaziong nominato dall'Ordinario diocesano di Lugano quale

suo raPPresentante,
- un membro cooptato.

II Direttore e il Presidente agiscono secondo le competenze stabilite dal presente Statuto e

dallo Statut-cadre du travail médiatique de I'Eglise catholique romaine en Suisse.

l1 Comitato:

- è responsabile di perseguire gli scopi dell'Associazione,

- decide la linea editoriale e amministra i beni,

- rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi,

- fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea,

- allestisce i preventivi e i consuntivi,

- presenta una relazione all'Assemblea annuale ordinada sull'attività
dell'Associazione.

Art. 9 L'Organo di revisione

L'Organo di revisione, composto da 2 membrL è nominato dall'Assemblea per un periodo
di 4 anni. Essi sono sempre rieleggibili. I Revisori presentano all'Assemblea un rapporto
sull'andamento finanziario certificando la corettezza e la completezza della contabilità.



Art.10 Finanziamento

Il finanziamento dell'attività delÌ'Associazione proviene da:
- RSI, Radio Televisione Svizzera,
' cofinanziamento Conferenza Centrale della Chiesa cattolica tomana in Svizzera

(RKZ) e Sacrificio Quaresimale (SQ),

- lasciti o donazioni di persone giuridiche o fisiche,
- tasse sociali,
- entrate provenienti dall'attività di ComEC.

I fondi dell'Associazione vanno integralmente impiegati per la pronozione degli scopi
sociali. I Soci non possono vantare diritti verso il patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 Pedodo di gestione

L'anno amministrativo si chiude il31 dicembre di ogni aruro.

Art.12 Responsabilità

L'Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio patrimonio sociale
esclusa ogni responsabilità personale dei suoi Soci.

Art. 13 Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell'Assemblea a maggioranza dei
2/3 dei Soci presenti, e la necessaria ratifica dell'Otdinario diocesano. ln caso di
scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad un altro ente,
possibilmente con scopo similare, scelto dall'Ordinario diocesano di Lugaio.

Art. 14 Norme suppletorie

Per quanto non plevisto dal presente Statuto, sono applicabili il Statut-cadre du travail
médiatique de l'Eglise catholique romaine en Suisse accompli à l'échelon des regions
linquistiques, il CCS e, piìr in generale, il Diritto svizzero.

Art. 15 Entrata in vigore

ll presente Statuto entra in vigore il 1' gennaio 20:15.
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È Valerio Lazzei
Vescooo d.i Lugano

Dato in Lugano, lì 26 giugno 2014.


