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Nome e sede 
Art. 1 Nome e sede 
1.1 È costituita con il nome di “Life for Light” (più avanti nominata L4L), unassociazione ai sensi degli artt. 60 
segg. del Codice civile svizzero. 
1.2 La sede della L4L è situata a Riva San Vitale, Canton Ticino - Svizzera. 

Scopi 
Art. 2 Scopi 
2.1 La L4L è lassociazione di pubblica utilità che raccoglie le persone fisiche e giuridiche di qualunque nazionalità, 
sostenitori, simpatizzanti, che abbiano il comune interesse allincentivazione della ricerca scientifica nella sua 
totalità ed alla valorizzazione della figura del ricercatore. 
Speciale attenzione viene riservata alle ricerche scientifiche e relative applicazioni nellambito VLC (Visible Light 
Communication) che affinano ed evolvono le attuali tecnologie a onde radio.

Essa ha lo scopo di: 
! promuovere la ricerca scientifica
! incentivare la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tendenti a ridurre l’inquinamento elettromagnetico (EMF & RF 
radiation)
! contribuire a promuovere la realizzazione di soluzioni applicabili al settore sanitario, medicale, ambientale 
! diffondere la sensibilità alla salvaguardia dell’ambiente e degli esseri viventi attraverso una appropriata 
divulgazione scientifica multicanale
! creare opportunità di occupazione 
! incrementare la specializzazione e l’attività dei giovani ricercatori
! coordinare e integrare le proprie attività con quelle di altre associazioni con finalità analoghe, di singoli 
ricercatori, di enti, fondazioni, università, centri di ricerca, compagnie e industrie, sia in ambito pubblico che 
privato, sia a livello nazionale che internazionale 
! raccogliere fondi da destinare agli scopi associativi
! realizzare progetti inerenti, nell’interesse pubblico. 
2.2 L’indipendenza dei Soci della L4L nelle loro attività e nelle loro modalità organizzative è garantita. La L4L 
agisce consultandosi con le Istituzioni Pubbliche, ove necessario ed opportuno, auspicando il loro sostegno. 
2.3 La L4L e i suoi organi sono neutri da un punto di vista politico e confessionale. 
2.4 Lorganizzazione ed il funzionamento della L4L sono improntati al più schietto stile democratico.

Soci 
Art. 3.1 Requisiti
Integrità morale, onorabilità della persona e manifesto spirito umanitario e scientifico sono requisiti ineludibili 
per aderire alla L4L ed alle sue attività ed iniziative.
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3.2 Categorie di Soci
I Soci si dividono in quattro categorie:
Soci Fondatori; Soci Ordinari; Soci Sostenitori, Soci Onorari. 

3.3 Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendone latto costitutivo; coloro che si sono 
iscritti successivamente acquistano la qualifica di Socio Ordinario, Socio Sostenitore o Socio Onorario. 

Art. 4 Soci Ordinari
4.1 Chiunque, indipendentemente dal suo luogo di residenza e dalla sua cittadinanza, può diventare socio della 
L4L. 
4.2 Adesione
La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale decide delladesione 
provvisoria. 
4.3 Ladesione definitiva è acquisita con il voto dell’Assemblea dei Soci e con il versamento del contributo di Socio. 

Contributo di Socio Ordinario
4.4 Il contributo di Socio è fissato in occasione dell’Assemblea dei Soci. 
4.5 Il mancato pagamento del contributo di Socio entro la fine di un esercizio causa la perdita del diritto di voto e 
dei vantaggi di Socio Ordinario per lesercizio seguente. In caso di recidiva, lAssemblea dei Soci può decidere 
lesclusione. 

Art. 5 Soci Sostenitori
5.1 Chiunque, indipendentemente dal suo luogo di residenza e dalla sua cittadinanza, può chiedere di aderire alla 
L4L quale Socio Sostenitore, apportando allAssociazione un contributo pecuniario oppure contributi di altro tipo 
offerti a titolo gratuito ed irrevocabile. LAssociazione ha comunque facoltà di non accettare la domanda e i relativi 
contributi.
5.2 Il Socio Sostenitore ha diritto di partecipare allAssemblea dei Soci, ma non ha diritto di voto, ne è eleggibile in 
alcuno degli organi sociali o di controllo dell’L4L.
5.3 Il Socio Sostenitore decade a domanda ovvero per le cause e le ragioni medesime riguardanti il Socio 
Ordinario.
5.4 Il Socio Sostenitore è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.

Art. 6 Soci Onorari
6.1 Possono essere nominati Soci Onorari persone fisiche, giuridiche o enti pubblici che rappresentano in 
modo speciale e significativo i valori dell’Associazione.
6.2 Su preavviso del Consiglio Direttivo, le nomine sono ratificate dallAssemblea dei Soci.
6.3 I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

Art. 7 Dimissione ed esclusione 
7.1 La dimissione di un Socio deve essere annunciata per iscritto entro la fine dellanno civile e diventa esecutiva 
alla mezzanotte del 31 dicembre dell’anno stesso. 
7.2 Lesclusione di un Socio è possibile in caso di mancato rispetto del presente statuto o se il Socio ha arrecato 
un pregiudizio con qualsivoglia modalità alla L4L. Lesclusione è decisa dal Consiglio Direttivo che deve esporne i 
motivi alla persona interessata e accordarle il diritto di essere sentita in merito ai suoi diritti. 
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Organizzazione 
Art. 8 Organi dell’Associazione 
8.1 Gli organi dell’Associazione sono: il Consiglio Direttivo, lAssemblea dei Soci. 
8.2 Sono eleggibili al Consiglio Direttivo solamente le persone che hanno compiuto i 18 (diciotto) anni. 

A) Assemblea dei Soci (AS) 

Art. 9 Assemblea dei Soci 
9.1 LAssemblea dei Soci è lorgano supremo della L4L ed è formata dai Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci 
Onorari.
9.2 LAssemblea dei Soci ordinaria ha luogo una volta allanno. UnAssemblea dei Soci straordinaria può essere 
convocata su domanda del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci in un termine di sei mesi. 
9.3 Ogni Socio dispone di un solo voto. 
9.4 La presidenza dell’Assemblea può concedere la parola a terzi. 
9.5 La presidenza dell’Assemblea è eletta dal Consiglio Direttivo. Dietro mozione, l’AS può decidere di attribuire la 
presidenza a un’altra persona. 

Art. 10 Competenze dell’Assemblea dei Soci 
10.1 Le competenze dell’Assemblea dei Soci sono le seguenti: 
! elezione degli scrutatori, 
! elezione del Consiglio Direttivo, 
! creazione e dissoluzione delle commissioni, 
! ammissione definitiva dei nuovi Soci, 
! fissazione dei contributi sociali annuali, 
! decisione concernente le proposte dei Soci, 
! decisione concernente i regolamenti delle commissioni, 
! decisione concernente il Regolamento sulla remunerazione del Consiglio Direttivo 
! presa di conoscenza dei conti annuali, 
! presa di conoscenza del rapporto della commissione di controllo della gestione, 
! presa di conoscenza del rapporto annuale, 
! discarico del Consiglio Direttivo, 
! adozione del bilancio di previsione, 
! elaborazione e modifica degli statuti, 
! decisioni concernenti lo scioglimento della L4L, 
! altre competenze che gli sono attribuite secondo la legge e gli statuti o che gli vengono trasmessi dal   
Consiglio Direttivo. 

Art. 11 Obbligo di convocazione e di annuncio dei punti allordine del giorno 
11.1 La convocazione, lordine del giorno e la documentazione devono pervenire ai Soci almeno due settimane 
prima dellAssemblea dei Soci. 
11.2 Le proposte e le domande di adesione dei nuovi Soci devono essere depositate per iscritto presso il   
Consiglio Direttivo almeno due settimane prima dell’Assemblea dei Soci. 
11.3 Gli oggetti che non figurano allordine del giorno possono essere trattati unicamente a richiesta dei due terzi 
dei voti presenti allAssemblea dei Soci. Queste proposte dell’ultimo minuto devono essere depositate per iscritto 
presso il Consiglio Direttivo. Sono escluse la modifica degli statuti e lo scioglimento della L4L.  

!  3



Art. 12 Procedura di voto e di elezione 
12.1 La maggioranza semplice dei voti rappresentati è sufficiente per le approvazioni ordinarie. In caso di parità 
dopo il secondo scrutinio, il voto della presidenza dellAssemblea è determinante. 
12.2 Lo scioglimento dellAssociazione o la fusione della L4L con altre organizzazioni può essere decisa 
solamente con la maggioranza dei tre quarti dei voti presenti e durante unAssemblea dei Soci straordinaria 
convocata unicamente con questo oggetto allordine del giorno. 
12.3 Lelezione del Consiglio Direttivo ha luogo a scrutinio segreto e in due turni di scrutinio al massimo. I candidati 
sono eletti a maggioranza assoluta al primo turno e con maggioranza relativa al secondo turno. In caso di parità 
dopo il secondo turno, lelezione ha luogo tramite sorteggio, unelezione tacita non è possibile. 
12.4 Le votazioni e le elezioni si effettuano per alzata di mano, è fatto salvo lart. 11.3. Su domanda del Consiglio 
Direttivo o di un terzo dei Soci presenti, uno scrutinio segreto può essere organizzato.   

B) Consiglio Direttivo 
Art. 13 Consiglio Direttivo 
13.1 Il Consiglio Direttivo è lorgano che dirige lAssociazione. Esso regola tutti gli affari che non sono attribuiti a un 
altro organo dagli statuti o dalla legge. 
13.2 Il Consiglio Direttivo si compone di almeno due soci. Esso si organizza autonomamente. 
13.3 I Soci Fondatori hanno diritto di far parte del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Competenze del Consiglio Direttivo 
14.1 Il Consiglio Direttivo è lorgano esecutivo che dirige lAssociazione. Esso è in particolare incaricato delle 
competenze seguenti: 
! rappresentanza della L4L verso l’esterno; 
! esecuzione delle decisioni dell’AS e gestione degli affari correnti; 
! adozione delle strategie;
! preparazione e convocazione dell’AS, fissazione dell’ordine del giorno, conduzione dell’AS e tenuta del 
verbale; 
! nomina, organizzazione e supervisione della Direzione operativa; 
! supervisione delle attività e dei progetti dell’Associazione e creazione delle strutture necessarie alla loro 
realizzazione. 

Finanze 
Art. 15 Ricavi 
15.1 I ricavi della L4L si compongono essenzialmente come segue: 
! contributi dei Soci, 
! contributi di persone fisiche, persone giuridiche ed enti pubblici, 
! donazioni, 
! ricavi provenienti dalle prestazioni fornite. 
15.2 La L4L non persegue nessuno scopo commerciale e non pretende utili. Uneventuale eccedenza dei ricavi è 
riservata esclusivamente al perseguimento degli scopi dell’Associazione. La distribuzione dell’utile ai Soci, agli 
organi o a terzi è in ogni caso esclusa. 

Diversi e disposizioni finali 
Art. 16 Esercizio e durata dei mandati 
16.1 Lesercizio annuale corrisponde allanno civile. 
16.2 La durata dei mandati degli organi è di due anni. La rielezione è possibile. 
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Art. 17 Responsabilità 
17.1 Gli impegni presi dalla L4L sono garantiti unicamente dalla sua sostanza. Ogni responsabilità personale dei 
Soci è esclusa. 

Art. 18 Diritto applicabile 
18.1 Per quanto non regolato dal presente statuto si applica il Codice Civile svizzero. 
18.2 In caso di controversia il foro competente è quello di Lugano. 

Art. 19 Disposizioni in caso di fusione e scioglimento 
19.1 Una fusione può essere realizzata unicamente con altre persone giuridiche ed esentate dagli oneri fiscali in 
ragione del loro scopo riconosciuto di pubblica utilità. 
19.2 In caso di scioglimento dell’Associazione, lutile e il capitale di quest’ultima saranno ceduti ad unaltra persona 
giuridica di riconosciuta utilità pubblica o avente uno scopo pubblico e quindi esonerato dagli oneri fiscali. 

Art. 20 Lingua ufficiale 
19.1 La lingua ufficiale dell’Associazione è litaliano.

Art. 21 Entrata in vigore 
21.1 Il presente Statuto entra in vigore dalla data di costituzione dell'Associazione.

Lugano, 1 Gennaio 2018 
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