
Statuto  

 

I – DENOMINAZIONE, SEDE , SCOPI, DURATA  

 
Art. 1 - Denominazione e sede  

È costituita l'associazione denominata "FORUMLIVE – Il sito dei Docenti che Comunicano, 

COndividono, Collaborano" (d'ora in poi semplicemente Forumlive).  

L'ubicazione della sede è in Via Flumenargia n° 42 – 07100 Sassari (SS) presso l’abitazione  del Dott. 

Comm. Gianfranco Dettori. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.  

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale 

potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.  

 

Art. 2. Durata  

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea 

straordinaria ai sensi dell’art. 23 del presente Statuto.  

 

Art. 3 - Scopo e finalità  

L’associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di credo politico o 

religioso e si propone di promuovere la cooperazione tra insegnanti di ogni ordine e grado di scuola e 

di diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed informatici applicati alla 

didattica.  

A questo fine intende svolgere, prevalentemente online, qualsiasi attività si ritenga necessaria al 

perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione ad attività informative, formative, di 

consulenza e di altro tipo, quali:  

 sollecitare e favorire lo scambio di esperienze, competenze e materiali didattici tra i Docenti; 

 promuovere il coinvolgimento il più possibile ampio degli insegnanti nella comunicazione a 

distanza tramite web; 

 preparare e diffondere materiale formativo e didattico atto a facilitare e coadiuvare il lavoro in 

classe;  

 formare, preparare e gestire gruppi di utenti esperti in grado di operare in questo campo;   

 pubblicare i risultati dell’attività collaborativa sul sito di Forumlive;    

 collaborare con Enti che operano con e per la scuola o comunque per la diffusione della cultura; 

 valorizzare  i percorsi formativi ed educativi e-learning;  

 organizzare o partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, aventi finalità in linea con 

gli obiettivi di Forumlive;  

 quant'altro possa condurre al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: 



 Stipulare   convenzioni   con   enti   pubblici   o   privati   fornendo   tutte   le   garanzie   

richieste  per   il raggiungimento dello scopo sociale;  

 accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le 

garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali; 

 esercitare,  in via  meramente marginale e senza scopi di lucro, attività  di natura 

commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative 

e fiscali vigenti. 

 Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dal 

propri aderenti. Agli aderenti vengono rimborsate dall'Associazione, in presenza di relativa 

documentazione, le spese sostenute per l'attività prevista,entro i limiti stabiliti dal CD. Per l'attività di 

tutoring o di coordinamento attività connesse all'aggiornamento e alla didattica possono essere 

corrisposti emolumenti in denaro in qualità di prestazioni occasionali e saltuarie. 

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE  

 

Art. 4 - Risorse dell'Associazione  

Le risorse  economiche e  finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento  dell'attività 

dell'Associazione derivano da:  

a) contributi degli aderenti;  

b) contributi di privati;  

c) quote associative;  

d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al 

sostegno di specifiche attività o progetti;  

e) contributi di organismi internazionali;  

f) donazioni e lasciti testamentari;  

g) rimborsi derivanti da convenzioni;  

h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;  

i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 

  

Art. 5 – Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche  

L'Associazione  non  ha  scopo  di  lucro  e  gli  eventuali  utili  conseguiti  dovranno  essere utilizzati  

per  il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di 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. 

S'impone anche la gratuità delle cariche.  



Art. 6 - Quota associativa  

L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del 

programma di attività previsto per l’anno successivo, approvata dall’Assemblea dei Soci e viene 

comunicata direttamente ai soci.  

La quota associativa è intrasmissibile.  

 

III - I SOCI 

 Art. 7 - Composizione dell'Associazione 

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche che   per   la  loro   attività  di   lavoro,  studio,  

svago,  interesse  culturale,  siano   interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli 

scopi e le finalità. La condizione di socio è rinnovabile annualmente dietro versamento della quota 

associativa.  

Tutti i  Soci  svolgono  la  loro  attività a titolo gratuito,  fatto  salvo il  rimborso  autorizzato dal Consiglio 

Direttivo come specificato nel precedente articolo 3.  

Sono previste le seguenti categorie di soci:  

a) Soci Fondatori;  

b) Soci Ordinari;  

Sono   Soci   Fondatori   coloro   che,   riconoscendosi   nei   fini   dell'Associazione,   hanno   sottoscritto   

l'atto costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente 

equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.  

Sono   Soci   Ordinari   tutti   coloro   che   si   riconoscono   nei   fini   della   Associazione e   che   sono   

disposti   a sostenerla tramite il versamento della quota associativa annuale.  

Tutti i soci devono essere maggiorenni.  

Art. 8 - Diritti del socio 

Tutti   i   soci   hanno   diritto   di accesso agli spazi disponibili sulle piattaforme dinamiche web di 

Forumlive, secondo le modalità stabilite dal comitato di Amministrazione e Redazione del sito e descritte 

nel REGOLAMENTO del sito stesso.  

Possono inoltre partecipare alle   manifestazioni   eventualmente   organizzate dall'Associazione, 

frequentarne i corsi a costi agevolati previa prenotazione e, in generale, prendere parte a tutte le 

iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.  

I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso 

l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Possono infine esprimere pareri dei quali verrà tenuto debito 

conto nel caso di decisioni importanti che riguardino la politica dell’Associazione e la linea editoriale del 

sito web attraverso il quale l’Associazione si esprime.  

http://www.forumlive.net/Regolamento/Regolamento.htm


Nel caso di produzione di materiale pubblicitario o promozionale, i soci hanno diritto a riceverne 

campione tramite posta ordinaria, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Associazione. 

Art. 9 - Doveri del socio  

Ciascun socio deve:  

a) essere iscritto alla piattaforma dinamica web di Forumlive  

b) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, nel Regolamento del sito 

www.forumlive.net  

c) Evitare  comportamenti che  possano gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;  

d) Pagare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo  

e) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il 

coordinamento del Consiglio Direttivo.  

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.  

Art. 10  - Ammissione del socio  

Saranno soci di Forumlive tutti coloro che, entro i termini della campagna associativa annuale, verseranno 

la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.  

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall’Associazione.  

La qualifica di socio decade automaticamente allo scadere dell’anno solare e va annualmente rinnovata, 

pena il decadimento del socio stesso.  

Art. 11 – Recesso, esclusione e decesso del socio  

 

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione o del decesso del socio.  

Il socio può chiedere in qualsiasi momento la disiscrizione alla piattaforma dinamica web, dandone 

comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in forma telematica (mail a webmaster@forumlive.net). 

L’esclusione, invece, avviene sulla base di quanto contemplato dal Regolamento del sito.  

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può 

essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e 

cariche sociali.  

IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE  

Art. 12 - Organi dell'Associazione  

Sono Organi dell’Associazione:  

A – Il Consiglio direttivo, suddiviso in AMMINISTRAZIONE e REDAZIONE.  

B – La comunità dei Soci. 

 

http://www.forumlive.net/
mailto:webmaster@forumlive.net


V – ASSEMBLEA  

Art. 13 – Composizione dell’Assemblea  

L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Essa si può riunire in sessione 

ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il 

pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al 

momento dell'inizio dell'assemblea. 

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati. 

 

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea ordinaria 

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto 

delibera: 

a) l'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione  

b) il bilancio di previsione 
c) l’entità della quota associativa  

d) il termine per il pagamento della quota associativa  

e) la decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo 

f) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo 

g) le proposte di modifiche al regolamento del sito e/o allo statuto dell’Associazione da parte del 

Consiglio Direttivo 

h) eventuali altre proposte del Consiglio Direttivo.  

 

Art.15 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria  

L'Assemblea Straordinaria delibera: 

a) le eventuali modifiche del presente Statuto, con eccezione del presente articolo, che devono essere 

approvate dai ¾ ( tre quarti ) del Soci Ordinari ed equiparati; 

b) la scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo; 

c) sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del 

Liquidatore. 

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea, deliberazioni e verbalizzazione 

Dal momento che l’attività dell’Associazione si svolge prevalentemente online, non viene di regola 

convocata l’Assemblea delle persone fisiche. Eventuali contatti con i soci e richieste di pareri vengono 

avviati tramite forum o tramite mailing list.  

L’Assemblea ordinaria sarà convocata tramite avviso pubblicato sul sito www.forumlive.net.  

http://www.forumlive.net/


 almeno dieci giorni prima, trenta nel caso in cui i soci debbano essere riuniti “fisicamente” nel luogo, nel 

giorno e nell’ora indicati all’O.d.g., L’Assemblea straordinaria si terrà esclusivamente alla presenza fisica 

dei soci, nel luogo, giorno e ora indicati all’O.d.g.  

L’Assemblea online è validamente costituita attraverso l’utilizzo degli strumenti sincroni e asincroni a 

disposizione (chat, forum, mailing-list) e delibera con il  voto favorevole fatto pervenire entro il termine 

stabilito dall’O.d.g.  

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza 

assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. 

L'Assemblea  straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi 

degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

In seconda convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente 

costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibereranno con il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La seconda convocazione si terrà 

ai sensi dell’art. 1136 C.C. 

Nell’assemblea ogni socio in regola col versamento della quota associativa ha diritto a un voto. In caso di 

Assemblea ordinaria alla presenza fisica degli associati il voto può essere espresso anche tramite delega a 

un altro membro dell’Assemblea, per un numero massimo di due deleghe per ogni membro 

dell’Assemblea.  Nelle assemblee tenute per via telematica e nell’Assemblea straordinarie non è ammessa 

la delega. 

I verbali delle assemblee saranno redatti dal Segretario e sottoscritti da quest’ultimo e da chi ha 

presieduto la riunione, e saranno conservati agli atti per almeno tre anni in conformità alla legge 

383/2000.  

 

 

 

 

 



 

VI - CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 17 - Nomina e composizione  

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri, eletti dall’assemblea generale al proprio interno tra i Soci in 

regola con il versamento della quota annuale. Il consiglio direttivo all’atto della sua formazione provvede 

a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo e 

dell’Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un anno. I membri sono rieleggibili. 

Il CD, nello svolgimento delle sue funzioni, potrà attribuire a singoli soci specifici compiti.  

Art. 18 Presidente e Vicepresidente  

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi 

autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le 

veci   a   tutti   gli   effetti   il   Vicepresidente,   fino   alla   fine  del   mandato  del   Consiglio   Direttivo   

che  lo   ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, 

provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle 

attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente 

scadono con quelle del  Consiglio di cui  fanno  parte.   

Art. 19 – Tesoriere 

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è 

tenuto   ad   aggiornare   il   Presidente   del   Consiglio   Direttivo   ed   i   vari   consiglieri dello stato   dei   

conti dell'associazione   in   qualunque   momento   venga   richiesto.  

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere   annualmente   il   rendiconto   economico   e   finanziario   del   

bilancio   dell'Associazione,   che   deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere 

scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. 

Art. 20 - Segretario  

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila 

sulla   condotta   dei   soci   rispetto   alle   direttive   dello   Statuto   e   degli   eventuali   regolamenti   

interni.   Il Segretario   è   il   responsabile   del   registro   dei   Soci;   provvede   ad   aggiornarlo,   

prendendo   visione   delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle 

quote sociali. Inoltre è responsabile   delle   attività   di   mailing,   promozionali   e   di   pubbliche   



relazioni   che   l'attività   della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i 

Consiglieri sullo stato dei progetti   della   Associazione   in   qualunque   momento   venga   richiesto.   La 

carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.  

Art. 21 - Competenze e convocazione del Consiglio 

Al   Consiglio   Direttivo   competono   l'amministrazione ordinaria e straordinaria  dell'Associazione,   

l'organizzazione   e   la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna, la definizione 

delle politiche editoriali e la gestione dei rapporti esterni. Il Consiglio Direttivo si avvarrà nella sua azione 

della collaborazione di singoli soci ai quali saranno delegati compiti specifici nell’ambito 

dell’Amministrazione e della Redazione di Forumlive. 

Entro Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell’esercizio 

successivo e stabilisce l’ammontare delle quote associative per l’anno a venire. Tale bilancio e tale quota 

dovranno essere approvati in sede di Assemblea dei Soci entro il mese di Dicembre. Entro il mese di 

Maggio il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea entro la fine di giugno.  

Il luogo virtuale deputato alle riunioni del Consiglio è lo spazio web dedicato all’amministrazione e alla 

redazione del sito di Forumlive.  

Art. 22 - Delibere del Consiglio 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di 

parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. Sarà comunque cura del Consiglio, se possibile, fare 

sempre in modo che il numero dei consiglieri sia dispari, per evitare la situazione di parità. Le 

deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei consiglieri. Il 

forum della redazione funge da verbale delle delibere.  

  

VII – NORME FINALI 

Art.23 - Scioglimento 

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi: 

1. se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 4; 

2. su delibera dell'Assemblea Straordinaria. 



L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori 

determinandone i poteri. 

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad 

associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica 

utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 24 - Bilancio Consuntivo e Preventivo 

Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un 

bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.  

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall’Art. 21. 

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono 

l’Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a 

spese del richiedente. 

Art. 30 – Rinvio 

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile. 

 

 

 


