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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA 
FOTOGRAFIA IN ITALIA (SISF) DEL 17 MAGGIO 2019 
 
Oggi, 17 Maggio 2019  alle ore 12,30, presso la Sala Conferenze del Dipartimento di Beni Culturali 
dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna (Via degli Ariani, 1), si è riunita l’Assemblea 
ordinaria dei Soci della SISF-ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA FOTOGRAFIA IN 
ITALIA.  È presente la maggioranza assoluta dei Soci. 
 
Viene chiamato a fungere da Presidente dell’Assemblea il socio sig. Giovanni Fiorentino e da 
Segretario il socio Maria Francesca Bonetti. 
 
Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell’Assemblea e la presenza del numero legale dei 
Soci e dichiarata aperta la riunione, dà lettura dell’ordine del giorno che reca: 
 

1) Presentazione della Relazione attività 2018 e del programma di attività per l’anno 2019. 
2) Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2018. 
3) Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2019. 
4) Varie ed eventuali 
5) Discussione dell’Assemblea. 

 
Il Presidente illustra le varie attività svolte nel corso del 2018 e nella prima parte dell’anno in corso 
e illustra le previsioni circa quelle che saranno svolte ancora nel corso del 2019.  
 
Il dibattito prosegue con i suggerimenti e le proposte dei soci per le attività presentate. 
 
Dopo approfondito dibattito, viene illustrato il bilancio di esercizio 2018 dell’Associazione come da 
rendiconto presentato dal Presidente, oltre al rendiconto preventivo per il 2019. 
 
L’Assemblea, preso atto di quanto descritto, chiamata a deliberare, approva all’unanimità il bilancio 
2018 ed il rendiconto preventivo del 2019, ratificando l’accantonamento dell’avanzo di gestione. 
 
Come illustrato dal Presidente, in relazione alla necessità di modifica del profilo della  SISF-
Associazione per lo Studio della Fotografia in Italia ad Associazione di Promozione Sociale (APS), 
ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo 
Settore”) e successive modifiche, l’Assemblea ha approvato la costituzione e il nuovo Statuto 
dell’Associazione di Promozione Sociale (APS) – Associazione per lo Studio della Fotografia in 
Italia. 
 
Nessun’altro avendo richiesto la parola, l’assemblea si chiude alle 13,30 previa lettura e 
sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
Il Presidente      Il Segretario  
Giovanni Fiorentino     Maria Francesca Bonetti 
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