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Proposta di stesura aggiornata
dello STATUTO dell’Associazione UNISCAPE

Art. 1 - Costituzione, denominazione, principi

1. UNISCAPE è una libera Associazione costituita come Rete Europea di Università 
dedicata agli studi sul paesaggio, secondo i principi della Convenzione Europea del 
Paesaggio, con la qualifica di ente non commerciale di tipo associativo. 

2. UNISCAPE ha come principi fondatori: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della 
struttura, l’elettività delle cariche associativa, e quanto altro richiesto per la valida 
costituzione di un’associazione avente la qualifica sopracitata. UNISCAPE non svolge 
in via esclusiva o principale l’attività commerciale. 

Art. 2 - Scopo

1. Scopo dell’Associazione è favorire la cooperazione universitaria in materia di 
paesaggio, con riferimento ai principi e valori sanciti nella Convenzione Europea del 
Paesaggio (CEP) - trattato internazionale adottato dal Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa il 19.07.2000 e aperto alla firma dei Paesi Membri del Consiglio a 
Firenze, il 20.10.2000. 

2. Nel quadro della suddetta cooperazione, un ‘attenzione specifica è rivolta agli Articoli 
5, 6 e 8 della CEP 

3. Per realizzare il proprio scopo, UNISCAPE assume tutte le iniziative necessarie ed 
idonee, conformi con il presente Statuto e la normativa vigente. 

Art. 3 - Membri e Osservatori

1. I Membri di UNISCAPE comprendono: 
a. università pubbliche o private legalmente riconosciute o parte di esse, nonché 
aggregazioni di Università o parte di queste, istituite nel territorio di uno degli Stati 
Membri del Consiglio d’Europa. 
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b. istituzioni e società scientifiche comparabili a università aventi nel giudizio 
dell’Assemblea Generale di UNISCAPE, sia una dimostrabile attività di ricerca 
scientifica che una funzione di educazione superiore, da confermare ogni quattro anni 
regolarmente istituite nel territorio di uno degli Stati membri del Consiglio d’Europa. 
c. Fondazioni che promuovono chiaramente la ricerca scientifica e l’educazione 
superiore in materia di paesaggio, nel giudizio dell’Assemblea Generale di 
UNISCAPE, da confermare ogni quattro anni. regolarmente istituite nel territorio di uno 
degli Stati membri del Consiglio d’Europa.  

2. Le domande di adesione a UNISCAPE devono essere: 
a. sottoscritte dai soggetti abilitati degli aventi diritto; 
b. esplicitamente attestare la volontà dell’ente interessato di accettare l’insieme delle 
disposizioni del presente Statuto; 
c. essere indirizzate in forma scritta al Presidente di UNISCAPE. 

3. Ad ogni Membro è attribuito un voto, indipendentemente dal numero dei suoi 
rappresentanti. La somma dei voti espressi dai rappresentanti dei Membri che sono 
parti di una stessa Università (o di una stessa aggregazione di Università) che non 
aderisce in quanto tale, è uguale a uno. 

4. Sono Osservatori di UNISCAPE le università pubbliche e private legalmente 
riconosciute.  Possono altresì essere ammessi come Osservatori i soggetti che ne 
facciano richiesta secondo le modalità descritte nell’Art.3, paragrafo 2(c). 

5. La qualità di Membro e quella di Osservatore si perde: 
a. per dimissione; 
b. per esclusione, per avere compiuto atti che hanno provocato un danno morale o 
materiale ad UNISCAPE; 
c. nel caso dei Membri, per il non pagamento della quota associativa. 

Art. 4 - Sedi

1. La sede legale e operativa di UNISCAPE è ospitata dall’Università degli Studi di 
Firenze.  

2. L’apertura di eventuali altre sedi, succursali. uffici, ecc. e il trasferimento delle sedi 
esistenti, è deciso dall’Assemblea Generale su proposta del Comitato Esecutivo, 
conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto. 
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Art.5 - Durata, quota associativa

1. UNISCAPE è costituita per una durata di tempo indefinita. 

2. La quota associativa annuale per tutti i Membri è fissata in euro 1.000,00 (mille/00). 

3. Nel caso in cui abbiano aderito ad UNISCAPE più parti di una stessa Università (o di 
una stessa aggregazione di Università) che non aderisce in quanto tale, la quota 
associativa annuale di cui al punto 2 dovrà essere suddivisa in eguale misura tra le 
parti sopra citate. 

4. La quota annuale deve essere corrisposta entro il 30 giugno ogni anno. Il mancato 
pagamento entro il 31 dicembre, dopo due solleciti, comporterà l’esclusione dai 
Membri dal 1gennaio dell’anno seguente. In tali circostanze, rimane la responsabilità 
per la quota associativa non corrisposta che deve comunque essere pagata. 

 

Art. 6 Attività

1. UNISCAPE si propone di favorire la cooperazione trai i propri Membri per quanto 
riguarda le attività di ricerca scientifica e le attività didattiche con riferimento ai 
principi e agli obiettivi espressi dalla CEP. 

2. Nell’ambito della ricerca, UNISCAPE promuove attività di studio e sperimentazione 
che riguardino i paesaggi, la loro evoluzione e le loro trasformazioni. A questo 
proposito, il principale riferimento è costituito dalle disposizioni contenute all’Articolo 
5 e all’Articolo 6 della CEP. 

3. Rispetto alla didattica, UNISCAPE promuove processi formativi che consentano di 
costruire competenze in grado di contribuire all’attuazione dei principi e degli obiettivi 
della CEP. 

4. Più in generale, UNISCAPE favorisce l’approfondimento e la sensibilizzazione rispetto 
ai principi e agli obiettivi della CEP. In tale prospettiva, conformemente all’Articolo 8 
della CEP, UNISCAPE incoraggia e supporta i propri Membri: 

5. a) a prestarsi reciprocamente assistenza dal punto di vista tecnico e scientifico 
tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di 
paesaggio; 
b) a favorire lo scambio di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione 
e l’informazione; 
c) a scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della CEP. 
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Art. 7 - Organi di UNISCAPE

1. Gli organi di UNISCAPE sono: 
a. l’Assemblea Generale; 
b. il Consiglio Direttivo; 
c. il Presidente. 

Art.8 – L’Assemblea Generale

1. L’Assemblea Generale rappresenta l’organo decisionale di UNISCAPE. E’ costituita 
da rappresentanti designati dai Membri. Gli Osservatori partecipano alle riunioni 
dell’Assemblea Generale senza diritto di voto. 

2. L’Assemblea Generale elegge tra i suoi componenti il Presidente di UNISCAPE e due 
vice-Presidenti, per un mandato di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile per una 
volta in continuità. La presidenza dell’Assemblea Generale spetta al Presidente 
oppure, in sua assenza, a uno dei due vice-Presidenti. 

3. L’Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria presso la sede associativa o in 
altro luogo, purchè in uno Stato membro dell’Unione Europea: 
a. una volta l’anno su convocazione scritta del Presidente; 
b. ogni volta che l’interesse di UNISCAPE lo richieda, su richiesta scritta del 
Presidente, o di un terzo dei suoi membri o del Consiglio Direttivo. 

4. L’Assemblea Generale: 
a. approva il Programma annuale di attività ; 
b. nomina i rappresentanti del Consiglio Direttivo; 
c. decide dell’apertura e avviamento di altre sedi, succursali e uffici, e del 
trasferimento delle sedi esistenti; 
d. approva i regolamenti interni e i documenti di bilancio; 
e. nomina un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, al di fuori degli 
organi di UNISCAPE; 
f. ratifica o respinge le deliberazioni del Consiglio direttivo in merito all’adesione di 
Membri e Osservatori; 
g. decide dell’esclusione dei Membri e Osservatori, conformemente all’Articolo 3.5 
del presente Statuto 
h. decide sulle questioni relative ai finanziamenti. 

5. Tramite regolamento interno, nel rispetto della normativa vigente, l’Assemblea 
Generale fissa le regole che riguardano lo svolgimento delle riunioni degli organi di 
UNISCAPE non previste dal presente Statuto. 
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6. L’Assemblea Generale si riunisce in sessione straordinaria su convocazione scritta 
del Presidente, per richiesta scritta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Membri, 
entro due mesi dalla richiesta per i seguenti motivi: 

a. approvazione di eventuali modifiche di statuto proposte dal Consiglio Direttivo;  
b. pronuncia riguardante lo scioglimento di UNISCAPE; 
c. pronuncia su ogni altra questione proposta dal soggetto che ha promosso la sua 
convocazione. 

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento di UNISCAPE. 

2. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dai vice-Presidenti e da otto 
rappresentanti designati ogni tre anni dall’Assemblea Generale al suo interno; il loro 
mandato è rinnovabile per una volta in maniera continuativa. Gli Osservatori non sono 
ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. 

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno e quando necessario su 
convocazione scritta del Presidente di UNISCAPE o su richiesta scritta della 
maggioranza dei suoi componenti.  

4. Il luogo e la data delle riunioni del Consiglio Direttivo sono decisi di volta in volta dallo 
stesso Consiglio Direttivo, tenendo conto dei temi discussi e della disponibilità 
logistica della/e sede/i di UNISCAPE. 

5. In assenza del Presidente di UNISCAPE, il Consiglio direttivo è presieduto da uno dei 
vice-Presidenti. Nel caso in cui, nel quadro delle procedure di decisione, non sia 
possibile ottenere la maggioranza dei voti espressi, al voto della persona che assume 
la presidenza è attribuito valore doppio. 

6. Il Consiglio Direttivo:  

a. delibera sulle domande dei soggetti che hanno richiesto di divenire Membri o 
Osservatori di UNISCAPE; 
b. predispone il Programma annuale di attività 
c. formula proposte in vista dell’approvazione di regolamenti interni, dei documenti di 
bilancio e per l’eventuale modifica dello Statuto; 
d. nomina il Direttore di UNISCAPE. 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7. Il Direttore di UNISCAPE: 
 
a. è nominato tra i membri del Consiglio direttivo oppure, all’esterno, tra soggetti che 
dispongono di competenze specifiche e comprovate, anche di carattere linguistico, 
nel settore di attività di UNISCAPE; 
b. partecipa, con diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Generale and del Cosiglio 
Direttivo. 
b. assicura il coordinamento delle attività di UNISCAPE, ne espleta le attività di 
carattere amministrativo e, di concerto con il Presidente, cura il rispetto del presente 
Statuto e garantisce ai membri l’accesso alle informazioni relative alle convocazioni e 
alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo. 

Art. 9bis - Il Comitato di gestione

1. La gestione ordinaria del Consiglio Direttivo è assunta dal Comitato di gestione, 
composto dal Presidente, dai due vice-Presidenti e dal Direttore. Il Comitato di 
gestione: 
 
a. invita altri membri del Consiglio Direttivo a svolgere compiti specifici. 
b. definisce la ripartizione nella gestione delle attività entro due mesi dalla riunione 
ordinaria dell’Assemblea Generale, da comunicare ai Membri di UNISCAPE; 
c. è presieduto dal Presidente e riferisce al Consiglio Direttivo. 

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente di UNISCAPE: 

a. rappresenta legalmente l’Associazione; 
b. assume la responsabilità finanziaria dell’Associazione; 
c. delega compiti specifici al Comitato di gestione e al Consiglio Direttivo; 
d. propone la strategia e gli obiettivi generali durante il termine della sua presidenza, 
riferendone i risultati all’Assemblea Generale; 
e. promuove il coinvolgimento dei delegati delle università Membri di UNISCAPE nelle 
attivià e nel funzionamento di UNISCAPE. 
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Art. 11 - Risorse e contabilità

1. Le risorse di UNISCAPE sono costituite da: 
a. le quote versate dai Membri; 
b. i contributi e le donazioni di istituzioni pubbliche e private; 
c. i redditi relativi al proprio patrimonio; 
d. di qualunque altra risorsa lecita e conforme alle disposizioni di questo statuto. 

2. L’esercizio contabile di UNISCAPE decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni 
anno. Il bilancio deve essere redatto con cadenza annuale e sottoposto all’Assemblea 
generale per l’approvazione. 

3. Un regolamento interno determina le condizioni della gestione contabile 
conformemente ai principi normalmente ammessi sul piano locale, regionale, 
nazionale ed internazionale. 

4. La contabilità è gestita dal Direttore di UNISCAPE e verificata dal Revisore legale dei 
conti. In vista dell’approvazione dei documenti di bilancio da parte dell’Assemblea 
generale, il Revisore legale dei conti deve preparare annualmente un rapporto scritto 
sulle sue operazioni di verifica. 

5. UNISCAPE non distribuisce 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. 

Art.12 - Responsabilità

1. Il patrimonio di UNISCAPE risponde di tutti gli impegni presi dall’associazione. 

Art. 13 - Modifica dello Statuto

1. La modifica del presente statuto potrà essere decisa dall’Assemblea generale 
straordinaria conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto. 

2. Le deliberazioni dell’Assemblea generale riunita in sessione straordinaria per le 
modifiche statutarie sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri e 
possono riguardare solamente l’adozione o il rifiuto delle proposte di modifica 
formulate dal Consiglio direttivo o da un terzo dei Membri dell’Assemblea. 
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Art. 14 - Scioglimento

1. Lo scioglimento di UNISCAPE può essere deciso soltanto dall’Assemblea Generale 
riunita in sessione straordinaria conformemente a quanto stabilito dal presente 
statuto. 

2. In caso di scioglimento, l’Assemblea generale straordinaria designa uno o più 
commissari incaricati della liquidazione di UNISCAPE e ne determina i poteri. 

3. L’attivo netto restante sarà attribuito obbligatoriamente a una o più organizzazioni non 
lucrative aventi scopi similari o fini di pubblica utilità che saranno designate 
dall’Assemblea generale riunita in sessione straordinaria, sentito il Revisore legale dei 
conti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

4. Lo scioglimento di UNISCAPE non può in nessun caso arrecare pregiudizio a dei 
terzi. Qualsiasi impegno preso da UNISCAPE, qualsiasi contratto che leghi delle 
persone fisiche o giuridiche dovrà essere risolto nelle forme legali o regolamentari al 
momento dello scioglimento. 

Art. 15 – Foro competente
 
1. La presente associazione è regolata dalla legge italiana. 
 
2. Per qualunque controversia è competente il Foro di Firenze. 
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