
VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

DEL 15 GIUGNO 2018 
 

La riunione ha inizio alle ore 12.00 presso la sede del Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

Sono presenti: per i soci fondatori: Anna Ascenzi (presidente), Francesca Borruso, Antonella 

Cagnolati, Michelina D’Alessio, Mirella D’Ascenzo, Carla Ghizzoni e Brunella Serpe; per i soci 

istituzionali: Centro di Documentazione e Ricerca sulla storia del Libro Scolastico e della 

Letteratura per l’Infanzia / CESCO (ref.: Roberto Sani), Museo della Scuola «Paolo e Ornella 

Ricca» (ref.: Anna Ascenzi), Museo Digitale della Scuola Elementare Italiana (reff.: Umberto 

Cattabrini/Gianfranco Staccioli) e Museo dell’Educazione (ref.: Giuseppe Zago); per i soci 

individuali: Carmela Covato (vice-presidente), Juri Meda (segretario), Marianna Alfonsi, Renata 

Bressanelli, Marta Brunelli, Lorenzo Cantatore, Anna Maria Colaci, Dario De Salvo, Maura Di 

Giacinto, Giulia Fasan, Chiara Lepri, Ilaria Mattioni, Giordana Merlo, Chiara Meta, Maria Cristina 

Morandini, Lucia Paciaroni, Simonetta Polenghi, Luigiaurelio Pomante, Ornella Ricca, Roberto 

Sani, Alessandro Sanzo, Evelina Scaglia, Fabio Targhetta, Chiara Venturelli, Valeria Viola e 

Giuseppe Zago (37 soci) 

Sono assenti giustificati: per i soci fondatori: Annemarie Augschöll, Gianfranco Bandini, Alberto 

Barausse, Vittoria Bosna e Carla Callegari; per i soci istituzionali: Associazione Culturale Quaderni 

Aperti (ref.: Anna Teresa Ronchi); per i soci individuali: Paolo Alfieri, Angela Articoni, Silvia 

Assirelli, Marcella Bacigalupi, Alberta Bergomi, Paolo Bianchini, Silvia Cantelli, Dorena Caroli, 

Paola Dal Toso, Anna Debè, Barbara De Serio, Domenico Elia, Sabrina Fava, Matteo Guidolin, 

Andrea Marrone, Mara Orlando, Florindo Palladino, Elisabetta Patrizi, Franca Pesare, Stefano 

Oliviero, Eleonora Rampichini, Luigino Scroccaro, Fabio Stizzo, Clelia Tomasco e Patrizia 

Zamperlin (31 soci) 

Deleghe: Annemarie Augschöll, Andrea Marrone e Franca Pesare (delegano Juri Meda); Angela 

Articoni, Vittoria Bosna e Barbara De Serio (delegano Antonella Cagnolati); Mara Orlando e 

Patrizia Zamperlin (delegano Fabio Targhetta); Alberto Barausse e Clelia Tomasco (delegano 

Michelina D’Alessio); Paolo Bianchini (delega Maria Cristina Morandini); Eleonora Rampichini e 

Domenico Elia (delegano Lucia Paciaroni); Elisabetta Patrizi, Paola Dal Toso e Dorena Caroli 

(delegano Luigiaurelio Pomante); Florindo Palladino (delega Valeria Viola); Carla Callegari 

(delega Giuseppe Zago); Marcella Bacigalupi (delega Roberto Sani); Anna Debè (delega Carla 

Ghizzoni); Paolo Alfieri e Sabrina Fava (delegano Simonetta Polenghi); Alberta Bergomi (delega 

Evelina Scaglia); Fabio Stizzo (delega Brunella Serpe) (24 deleghe). 

 

In base all’art. 14 dello Statuto SIPSE, l’Assemblea generale ordinaria dei soci è da ritenersi 

regolarmente costituita e quindi avente funzioni deliberative, in quanto sono presenti o 

regolarmente rappresentati a mezzo delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (61 

soci), vale a dire – a quanto consta dal registro tenuto dalla Tesoreria – 68 soci regolarmente iscritti. 

La Segreteria allegherà le deleghe pervenute al presente verbale affinché constino agli atti. 

La Presidente del Comitato Organizzatore – essendo candidata al Consiglio Direttivo – delega al 

Decano, prof. Roberto Sani, la Presidenza dell’Assemblea generale dei soci. Il prof. Sani accetta.  

Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno inseriti nella convocazione del 15 maggio 

u.s. 

 

1. Approvazione delle revisioni apportate allo Statuto della Società  

  
Approvazione delle modifiche apportate allo Statuto allo scopo di armonizzare lo stesso col 

Regolamento attuativo della Società, preliminarmente sottoposte in bozze all’attenzione dei soci in 

data 20 maggio 2018. Il Presidente dà pubblica lettura dello Statuto.  



 

L’Assemblea approva all’unanimità. Il Presidente dà mandato alla Segreteria di provvedere alla 

pubblicazione del nuovo Statuto e di procedere alla regolare registrazione dello stesso presso 

l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Firenze presso il quale in 

data 18 ottobre 2017 era stato registrato col n. 7860 l’atto costitutivo della Società e il relativo 

Statuto. Si allega copia della bozza approvata al presente verbale.  
  
2. Approvazione del Regolamento attuativo della Società 

 

Approvazione del Regolamento attuativo della Società, preliminarmente sottoposto in bozze 

all’attenzione dei soci in data 20 maggio 2018. Il Presidente dà pubblica lettura del Regolamento 

attuativo. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. Il Presidente dà mandato alla Segreteria di provvedere alla 

pubblicazione del Regolamento attuativo. Si allega copia della bozza approvata al presente 

verbale. 

 

3. Elezione del Consiglio Direttivo della Società per il mandato 2018-2022 
 

In data 20 maggio u.s. (Prot. 2.1/U/0001) – in conformità con quanto stabilito dall’art. 23 dello 

Statuto – la Presidente ha comunicato a nome del Comitato organizzatore di aver ricevuto entro i 

termini previsti le seguenti candidature spontanee al Consiglio direttivo della Società per il mandato 

2018-2022: 

 

1. Anna ASCENZI (Università degli Studi di Macerata) 

2. Annemarie AUGSCHÖLL (Libera Università di Bolzano) 

3. Gianfranco BANDINI (Università degli Studi di Firenze) 

4. Alberto BARAUSSE (Università degli Studi del Molise) 

5. Vittoria BOSNA (Università degli Studi «Aldo Moro» di Bari) 

6. Antonella CAGNOLATI (Università degli Studi di Foggia) 

7. Carmela COVATO (Università degli Studi Roma Tre) 

8. Michelina D’ALESSIO (Università degli Studi della Basilicata) 

9. Mirella D’ASCENZO (Università degli Studi di Bologna) 

10. Carla GHIZZONI (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 

11. Juri MEDA (Università degli Studi di Macerata) 

12. Brunella SERPE (Università degli Studi della Calabria) 

13. Fabio TARGHETTA (Università degli Studi di Padova) 

14. Giuseppe ZAGO (Università degli Studi di Padova) 

 

Il Presidente, in conformità con quanto previsto nell’art. 9 del Regolamento attuativo della suddetta 

società, vista la coincidenza del numero delle candidature pervenute con quello delle cariche 

disponibili all’interno del Consiglio direttivo, propone di procedere all’elezione diretta per 

acclamazione e incarica la Commissione elettorale preposta alla gestione delle operazioni di voto di 

procedere allo spoglio.  

 

L’Assemblea approva all’unanimità. Si allega copia dell’apposito verbale redatto dalla 

Commissione elettorale. 

 

La Commissione elettorale – composta dal prof. Lorenzo Cantatore (Università degli Studi Roma 

Tre), in qualità di Presidente, e dal dott. Luigiaurelio Pomante (Università degli Studi di Macerata), 

in qualità di Segretario – avvia le operazione di voto.  



 

La riunione ha fine alle ore 13.00 presso la sede del Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

 

______________________ (Prof. Roberto SANI) 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

______________________ (Prof. Juri MEDA) 

 

 

 
 

Per presa visione: 

 
 
LA PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 ______________________ (Prof.
ssa

 Anna ASCENZI) 

 
 



 
 

 

STATUTO  

SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DEL PATRIMONIO 

STORICO-EDUCATIVO (SIPSE) 
 

TITOLO I  

Disposizioni generali 

 
Articolo 1  

Denominazione e sede 

 

1. Si costituisce, ai sensi degli artt. 36 ss. C.C., l’associazione denominata: «Società 

Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo – SIPSE (da ora in avanti 

denominata “Associazione”)» con sede in Macerata, presso il Dipartimento di Scienze 

della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di 

Macerata, Piazzale Luigi Bertelli, n. 1 – Contrada Vallebona, 621000 Macerata (Italia). 

Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dall’Assemblea generale 

straordinaria dell’Associazione.  

2. La modifica del domicilio dell’Associazione non comporta modifica statutaria ma solo 

l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 

Articolo 2 

Durata 

 

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere disciolta solo per delibera 

assunta all’unanimità dall’Assemblea generale straordinaria.  

 

Articolo 3 

Finalità  

 

1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e 

utilità sociale. 

2. Le principali finalità dell’Associazione sono le seguenti: 

 

a) protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-educativo, allocato 

presso musei dell’educazione, centri di documentazione e ricerca sul patrimonio 

storico-educativo, scuole storiche e più in generale negli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado; 



 
 

 

b) promozione di poli periferici di censimento, raccolta e catalogazione di tale 

patrimonio; 

c) tutela del patrimonio storico-educativo nazionale (sia esso di natura 

biblioteconomica, archivistica, architettonica o museale), promuovendo iniziative 

atte a evitarne la dispersione e il deterioramento – anche attraverso l’opportuna 

segnalazione alle competenti autorità;  

d) elaborazione di specifici protocolli di conservazione del patrimonio culturale delle 

scuole, definendone criteri catalografici e predisponendo linee guida e strumenti di 

corredo da distribuire negli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

e) sviluppo dell’interesse del mondo scolastico e più in generale della società civile nei 

confronti dei beni culturali della scuola, evidenziandone le funzioni didattiche e 

divulgative; 

f) promozione di intese fra le diverse istituzioni aderenti al fine di facilitare scambi di 

informazioni, pratiche ed esperienze, nonché l’elaborazione di programmi comuni e 

regolamenti condivisi; 

g) creazione di collegamenti con similari associazioni estere.  

 

Articolo 4 

Attività 

 

L’Associazione si propone di promuovere le seguenti attività, al fine di realizzare le proprie 

finalità: 

 

a) organizzazione di eventi e iniziative scientifiche nazionali e internazionali (congressi, 

seminari, giornate di studio, progetti di ricerca) nell’ambito dello studio del 

patrimonio storico-educativo; 

b) redazione di pubblicazioni scientifiche e/o divulgative di rilevante interesse locale, 

nazionale e/o internazionale; 

c) partecipazione alle iniziative scientifiche promosse da associazioni analoghe a livello 

nazionale e internazionale; 

d) promozione di specifici percorsi di formazione professionale indirizzati ai curatori e 

conservatori museali specializzati nella gestione e nella manutenzione di raccolte 

storiche di carattere educativo, nonché alle guide museali; 

e) promozione di specifici percorsi di formazione degli insegnanti nell’ambito della 

didattica della storia e dell’educazione al patrimonio storico-educativo.  

 

 

 

 



 
 

 

TITOLO II 

Membri dell’Associazione 
 

Articolo 5 

Soci 

 

L’Associazione prevede quattro tipologie di soci: 

 

a) soci fondatori 

b) soci istituzionali 

c) soci individuali 

d) soci onorari 

 

Sono soci fondatori le persone fisiche sottoscrittrici dell’Atto costitutivo in rappresentanza 

delle unità di ricerca attive sul territorio nazionale nello studio del patrimonio storico-

educativo.  

Sono soci istituzionali i musei dell’educazione (siano essi universitari o promossi da altre 

istituzioni e/o associazioni private), i centri di documentazione e ricerca sul patrimonio 

storico-educativo, le scuole storiche e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado in possesso 

di archivi, biblioteche, musei scolastici e/o gabinetti scientifici di rilevante interesse storico. 

Sono soci individuali i ricercatori e gli studiosi del patrimonio storico-educativo.  

Sono soci onorari quelle persone fisiche o giuridiche che, per le loro qualità personali e per 

l’eccezionalità del loro contributo culturale e scientifico, siano designati all’unanimità dal 

Consiglio direttivo dell’Associazione.  

I soci istituzionali saranno tenuti a nominare una persona fisica che li rappresenti all’interno 

dell’Associazione.  

Assumono la qualifica di soci titolari dell’Associazione i soci fondatori, i soci individuali e 

i soci istituzionali tramite i propri rappresentanti.  

 

Articolo 6 

Ammissione di soci 

 

1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e 

accettano il presente Statuto e il Regolamento attuativo. 

2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo, 

il quale deciderà a maggioranza.  

3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete 

generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 

4. Potranno entrare a far parte dell’Associazione, in qualità di soci individuali, i ricercatori, 

gli studiosi, i conservatori del patrimonio storico-educativo e i cultori della materia a 



 
 

 

vario titolo che desiderino collaborare con la stessa, purché in possesso di adeguati 

requisiti culturali e scientifici a giudizio insindacabile della maggioranza del Consiglio 

direttivo. Tali soci dovranno avanzare formale richiesta di iscrizione all’Associazione 

allegando un breve curriculum vitae e due lettere di presentazione redatte da membri 

dell’Associazione. 

5. Allo stesso modo potranno entrare a far parte dell’Associazione, in qualità di soci 

istituzionali, i soggetti di cui all’articolo 5 del presente Statuto, purché siano in possesso 

di adeguati requisiti culturali e scientifici a giudizio insindacabile della maggioranza del 

Consiglio direttivo. 

Tali soci dovranno avanzare formale richiesta di iscrizione all’Associazione allegando 

un breve memoriale di presentazione della propria istituzione e il curriculum vitae della 

persona che la andrà a rappresentare.  

 

a) L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 

b) L’Associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad 

eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. 

 

Articolo 7 

Recesso ed esclusione del socio 

 

1. Il socio, in qualsiasi momento, può recedere dall’Associazione mediante comunicazione 

scritta al Consiglio direttivo dell’Associazione, fatto salvo per il dimissionario 

l’adempimento degli obblighi pendenti nei confronti dell’Associazione. 

2. Rappresentano cause di esclusione dall’Associazione: 

 

a) inadempienze gravi e reiterate da parte del socio degli obblighi sociali figuranti nel 

presente Statuto e/o derivanti da successive deliberazioni del Consiglio direttivo e 

dell’Assemblea generale; 

b) mancato versamento delle quote sociali corrispondenti per due anni consecutivi; 

c) compimento intenzionale da parte del socio di azioni oltraggiose nei confronti degli 

organi di governo e di rappresentanza dell’Associazione e/o lesive della dignità 

personale e della reputazione scientifica degli altri soci.  

 

3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato 

le giustificazioni dell’interessato 

 

 

 

 

 



 
 

 

Articolo 8 

Diritti dei soci 

 

1. I soci titolari avranno i seguenti diritti: 

 

a) partecipare alle attività culturali e scientifiche promosse o patrocinate 

dall’Associazione;  

b) avanzare proposte e suggerimenti per lo sviluppo dell’Associazione stessa e per il 

conseguimento delle sue finalità statutarie;  

c) usufruire di tutti i vantaggi e benefici derivanti dalla sua condizione di socio;  

d) partecipare all’Assemblea generale dell’Associazione con diritto di voto;  

e) poter esprimere il proprio voto ed essere eleggibili all’interno delle cariche direttive; 

f) ricevere informazioni in merito alla composizione degli organi di governo e di 

rappresentanza e sulle deliberazioni assunte dagli stessi, così come sulle attività 

culturali e scientifiche promosse dall’Associazione e sullo stato economico della 

stessa; 

g) uscire volontariamente dall’Associazione in qualunque momento.  

 

2. I soci onorari godranno dei medesimi diritti degli altri soci, ad eccezione di quanto 

disposto dai punti “d” ed “e” del comma 1 del presente articolo. Potranno tuttavia 

assistere all’Assemblea generale senza diritto di voto. 

 

Articolo 9 

Doveri dei soci 

 

1. I soci titolari hanno il dovere di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.  

Essi devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e il 

Regolamento attuativo. 

Essi svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo 

personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle 

disponibilità personali. 

I soci titolari saranno altresì gravati dai seguenti obblighi: 

 

a) accettare nella sua totalità il contenuto del presente Statuto e le deliberazioni assunte 

dagli organi di governo e di rappresentanza dell’Associazione;  

b) condividere le finalità dell’Associazione e collaborare al loro conseguimento; 

c) partecipare alle adunanze dell’Assemblea generale; 

d) adempiere agli obblighi inerenti le cariche da essi eventualmente occupate all’interno 

degli organi di governo e di rappresentanza dell’Associazione; 



 
 

 

e) non realizzare o promuovere attività contrarie alle finalità sociali, né sfruttare la 

condizione di socio per compiere atti speculativi o contrari alla legge; 

f) provvedere con regolarità al pagamento delle quote sociali, in base alle modalità e 

conformemente alle quantità determinate dal Consiglio direttivo.  

 

2. I soci onorari saranno gravati dai medesimi obblighi degli altri soci, ad eccezione di 

quanto disposto dal punto “f” del comma 1 del presente articolo. 

 

TITOLO III 

Organi di governo e di rappresentanza 
 

Articolo 10 

Criteri di funzionamento 

 

L’Associazione si reggerà nel suo funzionamento sulla base di quanto disposto all’interno 

del presente Statuto. Tanto la sua organizzazione quanto il suo funzionamento si atterranno 

ai principi democratici e rispetterà in ogni caso il pluralismo interno.  

 

Articolo 11 

Tipologie di organi 

 

Gli organi di governo e di rappresentanza dell’Associazione sono i seguenti: 

 

a) Organi collegiali: Assemblea generale, Consiglio direttivo, Comitato organizzatore 

b) Organi personali: Presidente, Vice-presidente, Segretario e Tesoriere 

 

CAPITOLO I 

Organi collegiali 
 

Sezione I 

Assemblea generale 

 

Articolo 12 

Composizione 

 

L’Assemblea generale, organo sovrano di governo dell’Associazione, è composta da tutti i 

soci titolari in regola con il pagamento delle quote sociali.  

 

 



 
 

 

Articolo 13 

Regime delle adunanze 

 

Le adunanze dell’Assemblea generale si dividono in ordinarie e straordinarie: 

 

a) L’Assemblea generale si riunirà in forma ordinaria una volta l’anno; 

b) L’Assemblea generale si riunirà in forma straordinaria qualora il Consiglio direttivo 

lo deliberi all’unanimità o qualora sia richiesto per iscritto da almeno 1/3 dei soci. 

 

Articolo 14 

Convocazione e funzionamento dell’Assemblea 

 

1. L’Assemblea generale è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, o da chi ne fa 

le veci, a mezzo posta elettronica. Nella comunicazione saranno indicati luogo, data e 

orario della riunione dell’Assemblea generale, così come l’ordine del giorno della 

stessa. Tra la convocazione e la data indicata per lo svolgimento dell’Assemblea 

generale dovrà esserci un intervallo temporale non inferiore a quindici (15) giorni per le 

convocazioni ordinarie e sette (7) giorni per quelle straordinarie. Gli organi di 

rappresentanza non sono da ritenersi in alcun modo responsabili del mancato recapito 

della convocazione di cui sopra qualora essa dipenda dalla mancata comunicazione da 

parte del socio di eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica indicato al 

momento dell’iscrizione.  

2. L’Assemblea generale sarà presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo. 

3. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal 

segretario e sottoscritto dal Presidente. 

4. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. 

 

Articolo 15 

Costituzione dell’Assemblea generale 

 

Tutti i soci titolari sono per diritto membri dell’Assemblea generale.  

 

Articolo 16  

Attribuzioni all’Assemblea generale ordinaria 

 

L’Assemblea generale ordinaria avrà le seguenti attribuzioni: 

 

a) esaminare e approvare il bilancio consuntivo annuale approntato dal Tesoriere e 

proposto dal Consiglio direttivo; 



 
 

 

b) esaminare e approvare il bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario 

dell’anno successivo approntato dal Tesoriere e proposto dal Consiglio direttivo; 

c) esaminare e approvare il piano delle attività culturali e scientifiche relative all’anno 

successivo proposto dal Consiglio direttivo; 

d) elezione e nomina del Consiglio direttivo e suo rinnovo.  

 

Articolo 17 

Attribuzioni all’Assemblea generale straordinaria 

 

L’Assemblea generale straordinaria avrà le seguenti attribuzioni: 

 

a) approvare e modificare lo Statuto e il Regolamento attuativo, se necessario;  

b) sciogliere l’Associazione; 

c) trasferire la sede legale dell’Associazione; 

d) qualsiasi altro punto proposto all’ordine del giorno dal Consiglio direttivo, qualora 

esso non rientri tra le pertinenze degli altri organi di governo e di rappresentanza 

dell’Associazione. 

 

Articolo 18 

Adozione delle deliberazioni  

 

Le deliberazioni delle Assemblee generali sono adottate in base al principio maggioritario. 

In caso di parità il Presidente, o chi ne faccia le veci, potrà esprimere una seconda 

preferenza.  

 

Articolo 19 

Validità delle Assemblee 

 

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la 

maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi 

anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, di persona o per delega. 

2. Ciascun socio potrà ricevere al massimo tre deleghe; alle deleghe dovrà essere allegata 

copia di un documento d’identità del delegante in corso di validità, debitamente firmata.  

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci 

presenti e rappresentati per delega (metà più uno) e sono espresse con voto palese 

tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l’Assemblea lo 

ritenga opportuno. 

4. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria vengono prese a maggioranza di 2/3 dei 

soci presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle 



 
 

 

riguardanti le persone e le qualità delle persone, o quando l’Assemblea lo ritenga 

opportuno. 

5. In caso di parità il Presidente, o chi ne faccia le veci, potrà esprimere una seconda 

preferenza. 

 

Sezione II 

Consiglio direttivo 

 

Articolo 20 

Composizione 

 

1. La rappresentanza dell’Associazione è affidata al Consiglio direttivo il quale gestisce gli 

interessi dell’Associazione in conformità alle direttive dell’Assemblea generale. Esso è 

composto dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da dieci 

membri aggiuntivi.  

2. Per far parte del Consiglio direttivo sono considerati requisiti indispensabili risultare in 

pieno godimento dei diritti civili e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità 

previsti dalla legislazione vigente.  

3. I membri che compongono il Consiglio direttivo svolgeranno le proprie funzioni in 

forma gratuita.  

 

Articolo 21  

Regime delle adunanze  

 

Il Consiglio direttivo si riunirà almeno una volta l’anno, sempre che lo consideri necessario 

il Presidente o su richiesta di almeno sette dei suoi componenti.  

 

Articolo 22 

Convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo 

 

1. La convocazione del Consiglio direttivo sarà fatta dal Presidente del Consiglio direttivo 

a mezzo posta elettronica. Nella comunicazione saranno indicati luogo, data e orario 

della riunione, così come l’ordine del giorno della stessa. Tra la convocazione e la data 

indicata per lo svolgimento della riunione dovrà esserci un intervallo temporale di 

almeno quindici (15) giorni. Il Presidente non è da ritenersi in alcun modo responsabile 

del mancato recapito della convocazione di cui sopra qualora essa dipenda dalla 

mancata comunicazione da parte del socio di eventuali modifiche dell’indirizzo di posta 

elettronica indicato al momento dell’iscrizione. Il Consiglio direttivo sarà da ritenersi 

regolarmente costituito quando vi siano presenti, o regolarmente rappresentati a mezzo 

delega, la maggioranza dei suoi membri, ovvero otto. Delle riunioni del Consiglio 



 
 

 

direttivo sarà redatto un regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e 

inviato per approvazione entro sette (7) giorni dalla sua stesura, a mezzo posta 

elettronica, a tutti i membri del Consiglio direttivo.  

2. Il Consiglio direttivo potrà delegare parte delle sue facoltà anche a soci esterni ad esso, 

qualora in possesso di specifici requisiti richiesti dalle mansioni ad essi affidate. 

 

Articolo 23 

Costituzione del Consiglio direttivo e procedure elettive 

 

I membri del Consiglio direttivo saranno eletti dall’Assemblea generale ordinaria mediante 

candidature spontanee presentate al Presidente uscente entro trenta (30) giorni dalla data 

delle elezioni. Risulteranno eletti i quattordici candidati che avranno raccolto il maggior 

numero di voti, fermo restando che almeno sette di questi dovranno appartenere alle unità di 

ricerca attive sul territorio nazionale nello studio del patrimonio storico-educativo che 

hanno espresso i soci fondatori.  

 

Articolo 24 

Durata dell’incarico 

 

Il Consiglio direttivo è rinnovato ogni quattro anni e i suoi membri potranno essere rieletti 

per un solo ulteriore mandato.  

 

Articolo 25 

Attribuzioni del Consiglio direttivo  

 

È competenza del Consiglio direttivo: 

 

a) programmare le attività sociali e dirigere la gestione economico-amministrativa 

dell’Associazione, conformemente alle proprie finalità; 

b) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea generale; 

c) elaborare e sottomettere all’approvazione dell’Assemblea generale i bilanci 

consuntivi e preventivi; 

d) sottomettere all’approvazione dell’Assemblea generale il piano delle attività culturali 

e scientifiche dell’Associazione;  

e) nominare i soci onorari; 

f) fissare e aggiornare le quote sociali annuali;  

g) accettare, a nome dell’Associazione, donazioni, eredità, lasciti e legati a titolo 

gratuito; 

h) contrattare qualsiasi atto di acquisizione a titolo oneroso; 

i) ordinare pagamenti e assumere oneri legati all’attività scientifica dell’Associazione; 



 
 

 

j) contrattare e licenziare eventuali collaboratori esterni e fissare la loro remunerazione.  

Articolo 26 

Adozione delle deliberazioni  

 

Le deliberazioni del Consiglio direttivo saranno adottate in base al principio maggioritario. 

In caso di parità il Presidente, o chi ne faccia le veci, potrà esprimere una seconda 

preferenza.  

 

Sezione III 

Comitato organizzatore 

 

Articolo 27 

Funzioni 

 

Il Comitato organizzatore è un organo di rappresentanza transitoria, eletto dai soci fondatori 

al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Associazione, il quale svolgerà 

temporaneamente le funzioni assegnate al Consiglio direttivo in base a quanto stabilito 

dall’articolo 25 della Sezione II del presente Capitolo e il cui funzionamento sarà regolato 

da quanto disposto dall’articolo 22 della Sezione II del presente Capitolo. Il Comitato 

organizzatore è costituito da dodici componenti (Presidente, Vice-presidente e ulteriori dieci 

membri aggiuntivi) e da un segretario senza diritto di voto nominato il giorno stesso della 

costituzione del Comitato organizzatore.  

 

CAPITOLO II 

Organi personali 
 

Articolo 28 

Procedure elettive 

 

Gli organi personali (Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere) sono eletti in seno 

al Consiglio direttivo nel corso della sua prima adunanza in base al principio maggioritario.  

 

Articolo 29 

Attribuzioni del Presidente 

 

Il Presidente del Consiglio direttivo assume la rappresentanza legale dello stesso con facoltà 

di delega e ad esso pertengono le seguenti attribuzioni: 

 

a. rappresentare legalmente l’Associazione in tutti gli atti pubblici e privati e di fronte 

ad ogni tipo di istituzione; 



 
 

 

b. convocare, presiedere e chiudere le adunanze delle Assemblee generali e del 

Consiglio direttivo;  

c. stabilire l’ordine del giorno delle adunanze delle Assemblee generali e del Consiglio 

direttivo; 

d. dare seguito alle deliberazioni assunte dalle Assemblee generali e dal Consiglio 

direttivo; 

e. ordinare i pagamenti regolarmente deliberati; 

f. autorizzare con la sua firma le nomine, gli atti e le attestazioni e qualsiasi altro 

documento che si renda necessario per la vita dell’Associazione; 

g. affrontare, in caso di urgenza, le questioni impellenti che siano di competenza del 

Consiglio direttivo, al quale dovrà necessariamente comunque rendere conto alla 

prima adunanza utile; 

h. qualunque altra competenza non esplicitamente assegnata al Consiglio direttivo.  

 

Articolo 30 

Attribuzioni del Vice-presidente 

 

Assisterà nelle sue funzioni il Presidente, sostituendolo inoltre in caso di assenza, malattia o 

dimissioni.  

In caso di assenza, malattia o dimissioni del Vice-presidente, egli potrà essere sostituito 

provvisoriamente dal membro anagraficamente più anziano del Consiglio direttivo.  

 

Articolo 31 

Attribuzioni del Segretario 

 

Sono di competenza del Segretario le seguenti funzioni: 

 

a. fungere come tale nelle riunioni delle Assemblee generali e del Consiglio direttivo 

redigendo i verbali delle medesime e attestando quanto deliberato; 

b. gestire e custodire la documentazione dell’Associazione e mantenerne in ordine 

l’archivio; 

c. redigere le attestazioni richieste all’Associazione e tenerne un registro; 

d. gestire la corrispondenza dell’Associazione in accordo con il Presidente; 

e. assistere il Presidente nella determinazione dell’ordine del giorno delle Assemblee e 

delle riunioni del Consiglio direttivo; 

f. ricevere e trasmettere agli organi competenti le richieste di ammissione dei soci; 

g. svolgere le pratiche amministrative necessarie alla gestione dell’Associazione. 

 

 

 



 
 

 

Articolo 32 

Attribuzioni del Tesoriere 

 

Sono di competenza del Tesoriere le seguenti funzioni: 

 

a. gestire la contabilità dell’Associazione; 

b. tenere il conto delle entrate e delle uscite sociali, sovraintendendo in tutte le 

operazioni di natura finanziaria; 

c. raccogliere le quote sociali; 

d. custodire il patrimonio economico dell’Associazione, gestire il conto corrente della 

medesima e mantenere i rapporti con l’Istituto di credito presso il quale è stato 

attivato il conto; 

e. ottemperare agli ordini di pagamento indicati dal Presidente; 

f. redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione che dovrà essere 

presentato al Consiglio direttivo affinché esso lo sottoponga all’approvazione 

dell’Assemblea generale. 

 

TITOLO IV 

Regime economico 
 

Articolo 33 

Durata dell’esercizio finanziario 

 

La chiusura dell’esercizio finanziario dell’Associazione è fissata improrogabilmente al 31 

dicembre di ogni anno. 

 

Articolo 34 

Patrimonio 

 

L’Associazione disporrà di un patrimonio proprio, essendone priva al momento della sua 

costituzione.  

Le risorse economiche necessarie per perseguire le proprie finalità sociali saranno le 

seguenti: 

 

a. le quote sociali che saranno corrisposte dai soci secondo quanto indicato nell’articolo 

5 del Regolamento attuativo dell’Associazione e le modifiche eventualmente 

introdotte dall’Assemblea; 

b. le donazioni volontarie dei soci; 

c. eventuali lasciti e donazioni di terzi; 



 
 

 

d. introiti derivanti da attività ed iniziative scientifiche organizzate dall’Associazione e 

rientranti nell’ambito dei propri fini statutari.  

 

Articolo 35 

Amministrazione del patrimonio  

 

L’amministrazione del patrimonio dell’Associazione sarà gestita dal Consiglio direttivo per 

il tramite del Tesoriere; ad essa si dovrà dare la pubblicità sufficiente affinché i soci possano 

essere al corrente dell’entità e della destinazione dello stesso. È fatto divieto distribuire 

anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la 

vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla 

Legge. 

 

TITOLO V 

Modificazione dello Statuto 
 

Articolo 36 

Modificazione dello Statuto 

 

1. La modificazione dello Statuto richiederà un’apposita delibera dell’Assemblea generale 

straordinaria convocata specificatamente a tale scopo.  

2. Le modificazioni allo Statuto entreranno in corso di validità per i soci a partire dal 

momento della loro adozione, secondo la procedura prevista dalla legislazione vigente 

in materia.  

 

TITOLO VI 

Scioglimento dell’Associazione 
 

Articolo 37 

Cause 

 

L’Associazione si scioglie: 

 

a. per volontà di tutti i soci; 

b. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei (6) mesi questa non 

è ricostituita. 

 

 

 



 
 

 

Articolo 38 

Devoluzione dei beni 

 

In caso di scioglimento dell’Associazione i beni della stessa saranno devoluti al Centro 

Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (C.I.R.S.E).  

 

Articolo 39 

Requisiti fiscali 

 

Il presente Statuto è stato redatto in applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 

e 7 dell’Art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e dai commi 4, secondo 

periodo, e 6 dell’Art. 4 del D.P.R. 633 del 1972. In esso sono inoltre previsti espressamente 

i requisiti indicati nelle lettere a, b, c, d, e, f, di cui al comma 8 dell’Art. 148 del TUIR e del 

comma 7 dell’Art. 4 del D.P.R. 633 del 1972. L’Associazione opta per il regime forfetario 

di cui alla legge n. 398 del 1991. 

 

Articolo 40 

Disposizioni finali  

 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto si rimanda ai contenuti del 

successivo Regolamento attuativo e, in mancanza, alle disposizioni del Codice Civile 

vigenti in materia. 

 

 

Roma, 15 giugno 2018 

 

I soci fondatori di SIPSE 

 

 
Il presente Statuto costituisce una revisione dello Statuto approvato in data 13 settembre 2017 dai 

soci fondatori della Società Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo, la quale è 

stata approvata dall’Assemblea generale straordinaria riunitasi a Roma in data 15 giugno 2018. 

 
 



 
 

 

REGOLAMENTO ATTUATIVO  

SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DEL PATRIMONIO 

STORICO-EDUCATIVO (SIPSE) 
 

Articolo 1  

Premessa 

 

Ai fini di perseguire le finalità fissate dallo Statuto della Società Italiana per lo studio del 

Patrimonio Storico-Educativo – SIPSE (d’ora in avanti denominata “Associazione”) e 

sostenere le attività della stessa, il Presidente e il Consiglio direttivo si avvalgono del 

presente Regolamento attuativo, che costituisce parte integrante dello Statuto, il quale 

rimane il riferimento normativo fondamentale. I soci che aderiscono a qualunque titolo 

all’Associazione sono tenuti al rispetto delle norme generali da esso previste. 

 

Articolo 2  

Durata dell’anno sociale e finanziario 

 

L’anno sociale e l’anno finanziario hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di 

ogni anno. 

 

Articolo 3 

Norme comportamentali 

 

I soci sono tenuti ad adempiere agli obblighi sociali figuranti nello Statuto e/o derivanti da 

successive deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea generale, a versare 

regolarmente le quote sociali corrispondenti e ad astenersi dal compimento intenzionale di 

azioni oltraggiose nei confronti degli organi di governo e di rappresentanza 

dell’Associazione e/o lesive della dignità personale e della reputazione degli altri soci. 

Qualora il socio contravvenga alle suddette norme comportamentali, varrà quanto disposto 

dall’articolo 7 dello Statuto. 

 

Articolo 4 

Modalità di iscrizione e ammissione dei soci 

 

Come previsto nell’articolo 6 dello Statuto, sono ammesse all’Associazione tutte le persone 

fisiche che ne condividono gli scopi e accettano i contenuti dello Statuto e del presente 

Regolamento attuativo.  

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei soci è il Consiglio 

direttivo, il quale deciderà a maggioranza. Il richiedente, nella domanda di ammissione 



 
 

 

dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota 

associativa.  

Potranno entrare a far parte dell’Associazione, in qualità di soci individuali, i ricercatori, gli 

studiosi, i conservatori del patrimonio storico-educativo e i cultori della materia a vario 

titolo che desiderino collaborare con la stessa, purché in possesso di adeguati requisiti 

culturali e scientifici a giudizio insindacabile della maggioranza del Consiglio direttivo. Tali 

soci dovranno avanzare formale richiesta di iscrizione all’Associazione allegando un breve 

curriculum vitae e due lettere di presentazione redatte da membri dell’Associazione.  

Allo stesso modo potranno entrare a far parte dell’Associazione, in qualità di soci 

istituzionali, i soggetti di cui all’articolo 5 dello Statuto, purché siano in possesso di 

adeguati requisiti culturali e scientifici a giudizio insindacabile della maggioranza del 

Consiglio direttivo. Tali soci dovranno avanzare formale richiesta di iscrizione 

all’Associazione allegando un breve memoriale di presentazione della propria istituzione e 

il curriculum vitae della persona che la andrà a rappresentare.  

 

Articolo 5 

Modalità di versamento delle quote sociali 

 

L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata ogni anno attraverso la corresponsione 

della quota sociale – di volta in volta fissata dal Consiglio direttivo – mediante versamento 

su conto corrente postale e/o bonifico bancario. Per i versamenti su conto corrente postale è 

necessario utilizzare il numero di conto corrente 001039905680, intestato alla Società 

Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo; per i bonifici bancari SEPA, invece, 

è necessario utilizzare il codice IBAN IT07I0760113400001039905680, avente la 

medesima intestazione; per i bonifici bancari internazionali, in aggiunta al codice IBAN 

sopra indicato, è necessario utilizzare il codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX. 

 

Articolo 6 

Diritti e doveri dei soci 

 

1. Diritti dei soci – Come previsto nell’articolo 8 dello Statuto, i soci titolari avranno i 

seguenti diritti: 

 

b) partecipare alle attività culturali e scientifiche promosse o patrocinate 

dall’Associazione;  

c) avanzare proposte e suggerimenti per lo sviluppo dell’Associazione stessa e per il 

conseguimento delle sue finalità statutarie;  

d) usufruire di tutti i vantaggi e benefici derivanti dalla sua condizione di socio;  

e) partecipare all’Assemblea generale dell’Associazione con diritto di voto;  

f) poter esprimere il proprio voto ed essere eleggibile all’interno delle cariche direttive; 



 
 

 

g) ricevere informazioni in merito alla composizione degli organi di governo e di 

rappresentanza e sulle deliberazioni assunte dagli stessi, così come sulle attività 

culturali e scientifiche promosse dall’Associazione e sullo stato economico della 

stessa; 

h) uscire volontariamente dall’Associazione in qualunque momento.  

 

I soci onorari godranno dei medesimi diritti degli altri soci, ad eccezione di quanto 

disposto dai punti “d” ed “e” del comma 1 dell’articolo 8 dello Statuto; potranno tuttavia 

assistere all’Assemblea generale senza diritto di voto. 

 

2. Doveri dei soci – Come previsto nell’articolo 9 dello Statuto, i soci titolari hanno il 

dovere di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi devono versare nei 

termini la quota sociale e rispettare i contenuti dello Statuto e del presente Regolamento 

attuativo. Essi svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in 

modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione 

delle disponibilità personali. 

I soci titolari saranno altresì gravati dai seguenti obblighi: 

 

a) accettare nella sua totalità il contenuto dello Statuto e le deliberazioni assunte dagli 

organi di governo e di rappresentanza dell’Associazione;  

b) condividere le finalità dell’Associazione e collaborare al loro conseguimento; 

c) partecipare alle adunanze dell’Assemblea generale; 

d) adempiere agli obblighi inerenti le cariche da essi eventualmente occupate all’interno 

degli organi di governo e di rappresentanza dell’Associazione; 

e) non realizzare o promuovere attività contrarie alle finalità sociali, né sfruttare la 

condizione di socio per compiere atti speculativi o contrari alla legge; 

f) provvedere con regolarità al pagamento delle quote sociali, in base alle modalità e 

conformemente alle quantità determinate dal Consiglio direttivo.  

 

I soci onorari saranno gravati dai medesimi obblighi degli altri soci, ad eccezione di 

quanto disposto dal punto “f” del comma 1 dell’articolo 9 dello Statuto. 

 

Articolo 7 

Modalità di convocazione e di gestione dell’Assemblea  

 

Come previsto nell’articolo 14 dello Statuto, l’Assemblea generale è convocata dal 

Presidente del Consiglio direttivo, o da chi ne fa le veci, a mezzo posta elettronica. Nella 

comunicazione saranno indicati luogo, data e orario della riunione dell’Assemblea generale, 

così come l’ordine del giorno della stessa. Tra la convocazione e la data indicata per lo 

svolgimento dell’Assemblea generale dovrà esserci un intervallo temporale non inferiore a 



 
 

 

15 giorni per le convocazioni ordinarie e 7 giorni per quelle straordinarie. Gli organi di 

rappresentanza non sono da ritenersi in alcun modo responsabili del mancato recapito della 

convocazione di cui sopra qualora essa dipenda dalla mancata comunicazione da parte del 

socio di eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica indicato al momento 

dell’iscrizione.  

L’Assemblea generale sarà presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo. Le discussioni 

e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e 

sottoscritto dal Presidente.  

 

Articolo 8 

Modalità di adozione delle deliberazioni assembleari 

 

Come previsto nell’articolo 18 dello Statuto, le deliberazioni delle Assemblee generali sono 

adottate in base al principio maggioritario. In caso di parità il Presidente, o chi ne faccia le 

veci, potrà esprimere una seconda preferenza. Potranno votare tutti i soci titolari presenti 

alle Assemblee generali o i soci che abbiano delegato per iscritto altri soci in regola con il 

versamento delle quote associative.  

Come previsto nell’articolo 19 dello Statuto, l’Assemblea generale ordinaria è regolarmente 

costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di 

voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il 

numero dei presenti, di persona o per delega.  

Ciascun socio potrà ricevere al massimo tre deleghe; alle deleghe dovrà essere allegata 

copia di un documento d’identità del delegante in corso di validità, debitamente firmato.  

Le deliberazioni dell’Assemblea generale ordinaria sono assunte a maggioranza dei presenti 

e rappresentati per delega (metà più uno) e sono espresse con voto palese tranne quelle 

riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. 

In caso di parità il Presidente, o chi ne faccia le veci, potrà esprimere una seconda 

preferenza. 

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria vengono prese a maggioranza di 2/3 dei soci 

presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti 

le persone e le qualità delle persone, o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. 

 

Articolo 9 

Criteri di eleggibilità e modalità di votazione  

 

Come previsto nell’articolo 23 dello Statuto, i membri del Consiglio direttivo saranno eletti 

dall’Assemblea generale ordinaria mediante candidature spontanee presentate al Presidente 

uscente entro 30 giorni dalla data delle elezioni.  

La Segreteria e la Tesoreria analizzeranno le candidature pervenute e le valideranno solo 

dopo aver verificato la regolarità della posizione dei soci candidati in base a quanto disposto 



 
 

 

nell’articolo 8 del presente Regolamento attuativo. La Segreteria comunicherà a mezzo 

posta elettronica a tutti i soci le candidature ufficiali entro 15 giorni dalla data delle elezioni. 

Il Consiglio direttivo nominerà su proposta del Presidente almeno una Commissione 

elettorale di 3 (tre) membri (un presidente, un segretario e uno scrutatore), da individuare tra 

i soci. La Commissione elettorale gestirà le operazioni di voto in seno all’Assemblea 

generale e redigerà un verbale di scrutinio, sulla base del quale il Presidente uscente 

ufficializzerà i risultati delle elezioni.  

È ammesso il voto per delega. Ciascun socio potrà ricevere al massimo 3 (tre) deleghe; alle 

deleghe dovrà essere allegata copia di un documento d’identità del delegante in corso di 

validità, debitamente firmata. Le deleghe dovranno essere timbrate dalla Commissione 

elettorale, la quale verificherà che sia rispettato il numero massimo di deleghe per socio 

previsto dal presente Regolamento attuativo. 

Nel caso in cui il numero delle candidatura pervenute ecceda quello delle cariche in 

rinnovo, le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto, utilizzando le schede elettorali 

all’uopo predisposte dalla Segreteria; le schede dovranno riportare l’elenco di tutti i 

candidati ammessi. Ogni socio potrà esprimere al massimo 14 (quattordici) preferenze. 

Risulteranno eletti i 14 (quattordici) candidati che avranno raccolto il maggior numero di 

voti, fermo restando che almeno 7 (sette) di questi dovranno appartenere alle unità di ricerca 

attive sul territorio nazionale nello studio del patrimonio storico-educativo, che hanno 

espresso i soci fondatori.  

Nel caso invece in cui il numero delle candidatura pervenute coincida con quello delle 

cariche in rinnovo, si potrà procedere all’elezione diretta per acclamazione.  

Come previsto nell’articolo 28 dello Statuto, gli organi personali (Presidente, Vice-

presidente, Segretario e Tesoriere) sono eletti in seno al Consiglio direttivo nel corso della 

sua prima adunanza in base al principio maggioritario. 

Il risultato delle votazioni dovrà essere portato a conoscenza di tutti i soci tramite i canali 

comunicativi dell’Associazione. 

 

Articolo 10 

Modalità di gestione patrimoniale 

 

Come previsto negli artt. 34-35 dello Statuto, le risorse economiche necessarie per 

perseguire le finalità dell’Associazione sono le seguenti: 

 

a) le quote sociali che saranno corrisposte dai soci secondo quanto indicato nel presente 

Regolamento attuativo e le modifiche eventualmente introdotte dall’Assemblea; 

b) le donazioni volontarie dei soci; 

c) eventuali lasciti e donazioni di terzi; 

d) introiti derivanti da attività ed iniziative scientifiche organizzate dall’Associazione e 

rientranti nell’ambito dei propri fini statutari.  



 
 

 

 

L’Associazione dispone di un proprio conto corrente postale, la cui gestione è affidata al 

suo legale rappresentante ovvero il Presidente e su sua delega al Tesoriere. Al rinnovo delle 

cariche sociali sarà pertanto dovere del Presidente eletto modificare l’intestatario del conto 

corrente di cui sopra e delegare alla sua gestione il nuovo Tesoriere. 

L’amministrazione del patrimonio dell’Associazione sarà gestita dal Consiglio direttivo per 

il tramite del Tesoriere; ad essa si dovrà dare la pubblicità sufficiente affinché i soci possano 

essere al corrente dell’entità e della destinazione dello stesso. Il Tesoriere conserverà un 

registro delle entrate e delle uscite, con la relativa documentazione. Ogni semestre il 

Tesoriere invierà a mezzo posta elettronica al Consiglio direttivo un rendiconto finanziario, 

contenente il totale delle entrate e delle uscite e l’ammontare del fondo cassa. I rendiconti 

semestrali saranno utilizzati per la redazione del bilancio consuntivo annuale. 

Eventuali contributi finanziari ottenuti dalle sezioni locali di cui all’articolo 12 del presente 

Regolamento attuativo o da singoli soci dovranno essere approvati dal Consiglio direttivo e 

versati nelle casse dell’Associazione, che li amministrerà secondo quanto disposto nel 

presente articolo. 

 

Articolo 11 

Organizzazione delle attività associative 

 

La costituzione di Commissioni di lavoro su specifiche tematiche di studio, l’avvio di nuove 

pubblicazioni, anche elettroniche, così come l’istituzione di eventuali premi può essere 

proposta da almeno 10 (dieci) soci ed è deliberata dal Consiglio direttivo. Il Consiglio 

direttivo provvederà alla nomina dei responsabili delle iniziative promosse sulla base 

dell’analisi delle loro competenze e inoltre – ove necessario – predisporrà uno specifico 

regolamento. 

I soci che intendano richiedere il patrocinio dell’Associazione per le iniziative da essi 

promosse a livello locale, nazionale e/o internazionale sono tenuti a richiedere 

l’autorizzazione al Presidente, il quale – laddove lo ritenga opportuno – potrà richiedere il 

parere degli altri membri del Consiglio direttivo. In tutte le iniziative patrocinate 

dall’Associazione gli organizzatori saranno tenuti a indicare all’interno del relativo 

materiale informativo e promozionale la corretta denominazione dell’Associazione (i.e. 

Società Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo), evitando l’utilizzo del solo 

acronimo (i.e. SIPSE).  

 

Articolo 12 

Sezioni locali 

 

Il Consiglio direttivo potrà eventualmente regolamentare le modalità di costituzione e il 

funzionamento di apposite sezioni locali, con lo scopo di rendere più efficiente e capillare 



 
 

 

l’attività dell’Associazione. La costituzione di tali sezioni dovrà essere proposta da almeno 

10 (dieci) soci in regola con il versamento delle quote associative. Nella proposta di 

costituzione delle sezioni locali, che dovrà essere fatta pervenire per iscritto al Presidente, 

dovranno essere riportati: il nome della sezione; i nominativi dei soci proponenti; le finalità 

e gli obiettivi che essa intende perseguire. La proposta dovrà essere sottoscritta in originale 

da tutti i soci proponenti.  

L’autorizzazione alla costituzione di tali sezioni spetterà al Consiglio direttivo, che dovrà 

deliberare in materia all’unanimità. 

All’interno di ogni sezione locale dovranno essere individuati un Presidente e un Segretario, 

che coordineranno le attività della stessa. Il Presidente potrà convocare riunioni periodiche 

dei componenti della sezione locale, alle quali non sarà tuttavia riconosciuta alcuna 

funzione deliberativa, ma solo informativa e organizzativa. La gestione dei proventi 

eventualmente derivanti dalle attività promosse dalla sezione in ambito locale, così come 

delle quote associative versate dai suoi componenti, sarà di competenza esclusiva 

dell’Associazione per mezzo degli organi preposti.  

 
Articolo 13 

Gestione del sito web dell’Associazione 

 

Il sito web (www.sipse.eu) è uno degli strumenti principali con cui l’Associazione intende 

pubblicizzare le proprie attività e promuovere le proprie iniziative. Il Consiglio direttivo 

individua tra i soci e nomina il coordinatore e gli altri membri della Redazione addetta alla 

gestione del sito web e all’aggiornamento costante dei suoi contenuti. La Redazione del sito 

web è rinnovata ogni 4 (quattro) anni.  

 

Articolo 14 

Modalità di utilizzo del logo e della carta intestata dell’Associazione 

 

I soci che intendano utilizzare il logo ufficiale dell’Associazione all’interno di materiale 

informativo e promozionale relativo ad iniziative da essi promosse a livello locale, 

nazionale e/o internazionale sono tenuti a richiedere l’autorizzazione al Presidente, il quale 

– laddove lo ritenga opportuno – potrà richiedere il parere degli altri membri del Consiglio 

direttivo. L’utilizzo della carta intestata ufficiale dell’Associazione è riservato agli organi 

personali della stessa (Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere).  

 

Articolo 15 

Trattamento dei dati personali 

 

Il registro dei soci è conservato dalla Segreteria in ossequio alle vigenti normative sul 

trattamento e la tutela dei dati personali. Il titolare del trattamento è l’Associazione nella 

http://www.sipse.eu/


 
 

 

persona del legale rappresentante, ovvero il Presidente; il Responsabile della protezione dei 

dati – introdotto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) – è il 

Segretario. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso 

interno senza alcuna possibilità di scambio/cessione con soggetti terzi, né a titolo oneroso, 

né gratuito. I dati personali potranno altresì essere forniti – su richiesta – alle Pubbliche 

Autorità per gli scopi previsti dalla legge. 

 

Articolo 16 

Disposizioni finali 

 

Per quanto non esplicitamente normato dallo Statuto dell’Associazione e non eventualmente 

previsto dal presente Regolamento attuativo si rimanda alle disposizioni del Codice Civile 

vigenti in materia. 

 

 

Roma, 15 giugno 2018 
 






