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                 ALLEGATO 2  
             
 
SEZIONE  I         
 
 

 

Numismatici Italiani Professionisti 

 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 

Il Numismatico Italiano Professionista è persona in possesso dei requisiti di qualificazione 
professionale previsti dallo Statuto per esercitare tutte le attività scientifiche connesse allo 
sviluppo del collezionismo responsabile e alla crescita del patrimonio culturale 
numismatico nazionale. Opera nelle forme organizzative previste dal codice civile, 
mettendo a disposizione professionalità e competenza nei molteplici settori della 
numismatica, assicurando il massimo rigore scientifico delle prestazioni rese (quali 
descrizione scientifica delle monete, attestazioni di autenticità, stime di valore venale, 
assistenza ai collezionisti, tutela da comportamenti distorsivi dei mercati nazionale ed 
internazionale, collaborazione con le pubbliche autorità per la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio culturale), nel rispetto del codice deontologico NIP. 

 
Data di costituzione: 1993 
 
Statuto: approvato il 17 settembre 2016 dall’Assemblea generale 

 
Sede legale: Piazza Repubblica 1/A 20121 - MILANO 

 
Sito web: http://www.numismaticinip.it 
 
Legale rappresentante: Presidente Alberto Varesi 
 
Struttura organizzativa dell’associazione : 
 Assemblea generale 
 Consiglio direttivo 
 Presidente 
 Collegio dei probiviri 
 Revisore dei conti – Collegio dei revisori dei conti 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 
Presidente:  Alberto Varesi (Pavia)  presidenza@numismaticinip.it 
 
Vice Presidente:  Luca Alagna (Cagliari) 
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Segretario e Tesoriere: Cesare Costantini (Ascoli) segreteria@numismaticinip.it 
 
Consiglieri: Piero Rollero (Torino), Bertrando Aurora (Reggio Emilia), Marco Ranieri 

(Bologna), Umberto Moruzzi (Roma) 
consigliodirettivo@numismaticinip.it 
 
Presidente onorario: Giulio Bernardi (Trieste) 
Probiviri:  Giovanni Paoletti (Trieste), Marco Rinaldi (Verona), Andrea Paolucci (Padova) 
Revisori: Dimitri Bini (Mercatale V.P.), Lucio Raponi (Maiolati Spontini) 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 

• titoli di studio: scuola media superiore 
 

• obblighi di aggiornamento: i Soci sono obbligati all’aggiornamento permanente 
con le modalità fissate dal Consiglio direttivo (lettera e) del comma 4 dell’articolo 1 
dello Statuto) 
 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: 

• attestati di partecipazione all’attività di aggiornamento scientifico organizzata 
annualmente dall’Associazione contestualmente allo svolgimento dell’Assemblea 
generale; 

• attestati di partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento professionale 
periodicamente organizzati dall’Associazione; 

• attestati di partecipazione ad opportunità di aggiornamento scientifico organizzate 
da terzi, previa validazione da parte della sotto indicata struttura tecnico-scientifica 
per la formazione degli associati; 

• avvenuta pubblicazione di articoli e saggi in materia di numismatica, previa 
validazione da parte della sotto indicata struttura tecnico-scientifica per la 
formazione degli associati 
 

• quota da versare: € 250,00 annui 

Numero  associati: 86 

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta: Collegio dei probiviri 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente: 

▪ Associazione iscritta presso la forma aggregativa CoLAP 
▪ l’Associazione garantisce da tempo un regolare supporto consulenziale alle Istituzioni 

pubbliche e private interessate o coinvolte nelle azioni di tutela del patrimonio 
numismatico, dei collezionisti e della trasparenza di ogni connessa attività 

▪ è stato attivato un servizio di newsletter, con iscrizione aperta a tutti i cittadini 
interessati, tramite il quale sono fornite informazioni scientifiche sulle discipline 
numismatiche, aggiornamenti regolari sulle novità dell’Associazione, su eventuali 
evoluzioni dello status dei singoli Soci, su tutte le opportunità offerte al collezionismo 
di qualità e sulle azioni di contrasto ad attività non conformità al Codice di condotta; 
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▪ sono state programmate e attuate periodiche iniziative formative rivolte 
all’accrescimento professionale dei soci e al maturare di una maggiore 
consapevolezza dei collezionisti. 

--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II 
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: Collegio dei probiviri 

Numero  associati: 86 

 
Sedi regionali dell’associazione: 

 
Sardegna: ALAGNA Luca. Via Ravenna 13 09125 CAGLIARI Sigillo Professionale n° 102 

Tel 070 7563093 Fax Cell 327 9924629 email: coins@inwind.it Orario: 10.00 - 13.00, 
15.00 - 18.00 - Sabato chiuso, si riceve su appuntamento 

 
Lombardia: VARESI Alberto. Viale Monte Grappa 3 27100 PAVIA Sigillo Professionale n° 

167 Tel 0382 570685 Fax 0382 489234 email: info@varesi.it Orario: 9.00 - 12.00, 14.00 
- 17.00 - Chiusura sabato 

 
Marche: COSTANTINI Cesare. Via Bezzecca 1 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

(AP) Sigillo Professionale n° 225 Tel 0735 582098 Fax 0735 575156 Cell 334 7043590 
email: info@numismaticapicena.it Orario: 10.00 - 13.00, 15.30 - 19.00 

 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

Comitato scientifico composto da: Andrea Saccocci e Franco Sardi -
http://www.numismaticinip.it/ComitatoScientifico.html 

 

 Garanzie attivate a tutela degli utenti: 

• Sportello del cittadino presso CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni 
Professionali e direttamente linkabile dal sito istituzionale www.numismaticinip.it 
(con specifica evidenziatura in homepage); 

• Codice di condotta, reperibile su http://www.numismaticinip.it/documenti.aspx  
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 

 

 

 

 

 

 

         Firma del legale rappresentante 

             

                  

mailto:coins@inwind.it
mailto:info@varesi.it
mailto:info@numismaticapicena.it
http://www.numismaticinip.it/ComitatoScientifico.html
http://www.numismaticinip.it/documenti.aspx

