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Tre modifiche allo Statuto SISS 
 
È doveroso informare tutti i soci in merito alle modifiche statutarie approvate nell’assemblea del 22 settembre 
u.s. Le modifiche hanno riguardato principalmente tre aspetti inerenti i mezzi a disposizione per il perseguimento 
delle finalità, la sede e la struttura della Società. 
 

1) Il fine della Società e i mezzi 
La Società Italiana della Scienza del Suolo pur rimanendo una Associazione eretta in Ente Morale viene 
specificatamente definita come Associazione di Promozione Sociale (APS). Come sappiamo, la Società ha per 
oggetto la ricerca scientifica nonché l'organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale. La 
modifica allo statuto permetterà alla Società aderire al Registro del Terzo Settore e in tal modo sarà possibile la 
raccolta di fondi per finanziare le proprie attività istituzionali inerenti principalmente all’organizzazione di 
Congressi e il supporto ai giovani ricercatori (premi e borse di studio). La raccolta di fondi potrà anche essere 
esercitata mediante sollecitazione al pubblico, con la produzione di volumi, gadget o attraverso le donazioni di 
vario tipo, le quali potranno avvalersi delle agevolazioni fiscali nei termini previsti dalla legge vigente in materia. 
 

2) La sede 
La Società Italiana della Scienza del Suolo ha sede in Firenze, attualmente presso la vecchia sede del CREA. LA 
modifica allo statuto permetterà l’aggiornamento dell’Indirizzo in via di Lanciola 12/a  - 50125 Cascine del Riccio 
(FI). Inoltre, verrà inserita la condizione che la variazione all’interno del Comune dell’indirizzo non costituirà in 
futuro modifica dello statuto. 
 
 

3) La struttura della Società 
Il Collegio Sindacale sarà composto non più da due, ma da tre componenti effettivi, vale a dire in numero dispari 
come richiesto in termini di legge, e due componenti supplenti. Inoltre, ogni Divisione sarà coordinata da un 
comitato formato da tre membri e non più cinque al fine di facilitare il coinvolgimento degli stessi alle attività. 

 
 


