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Àl,tr,EGÀÎO "8" ÀI],'ATTO R!P, N. 1140 RACCO],TA N. 766

STATUÎO DEIIÀ ÀSSOCIAZIONE
TISÎITIJTO CAMPANO PER l'A STORIA DEII,A BISÍSTENZA

-- DEI,! | ÀNTTEASCTS.UO E DEIÍ.'ETA' CONTEIIPORÀNEA

VEFA IOMBARD] "
ARTICOLO 1

s:Litr,riÈa fias:sociazione "i'lsiIÎuTo cAMPèÌ-lo PER l,A S

RES]FTENZÀ DE],I ' ANTIFASCISMO 8 DEIIIETAI CONTE!'Í?Oq.ÀNEA

!O!4BARDIn con sede in Napoli alla Via Costantloo n. 25.
lassociazione adeÌisce alf,"'Istituto Nazionale pel fa Stoti

o dL lri.be-razi-one jn .l-Le+À'j' ...cor sede .1!r . UiLaf1o

titui,i:o con apposi.ta legge e ne accetta plenèmente I
o !e]le sùe finalitè.

può plodrovère 1a oost-ituziole ali organis&i
-€l-€ca]€---e--+Eorr5rederè al}a ltolai'na-

denti o delegati locali.
Liàlno socialè dècorre da1 28 sètteùb.re di

ÀRrrco],o 2

versario de1l.I iasurrezioDe Popolare di NapofÌ.

Ll.:i9tituto,
SRTICOIO 3

si plopoDe di:
la pir) coryleta documentaziole

sta daffe sìre orisini, la sua

e3loitzzazlone;
-oronuovere lo studio siorico e la ltflessione criLtca
sto-ria del ,900 e suLl'Itaua conteq)oÌanear coD P

atterzioDe al ruolo della CarPania e del lrlezzogioÌno

teriali audiowisivl e pubblicazioni d.i te

Resistenza e nelle baÈtaglie democratlcbe;
-realizzaxè convegni, nostre, na4lfesÈazioni pubbliche.

all I approfoadi-neato ed afÌa divìjlgEziore deue probf,elta

tiche, sociali e cuAtú:ra1i del]a stor:la contenPoranea

-orgaiÈzzare colsl di aggioinamènto Per docenti, percor
didattici pe! qru studenti, incortrL/diòattlii con I
istttuzioni scofasll.che per senslbilizzare il nondo

partico-Iare Ìiferi$eato alla CasPanta e al' Mezzogiornot

scuola e dell r lstltuzione in gèneÌe, coD paltieorare I
ai terni e problerLi storl-ci cbe costituiscono 1r
fondaheltal e delf istltuto;

e proúìuovele a

stolia dei movinenti di
valori foDdanentall espressi oeÌ].a
liberaziotre nei diveÌsi coDtes!i

ÀRTICO',O 4

PossoBo essere. soci de1l'Istituto tutti coloro che De facciato
donarda scritta al Prestclente; I 'arìnlissi one dei soci è

de-ltberata dal Consigf,io Direttivo.
Gìl associati o paltecipanti nagglori di età haliro il drritto
di woto per I'approVazioDe e ]e nodificazioni deUo statuto è

dei regolamenti per la no$lna deglt organi diretliwi
dell' assoclaztone.

def, hovfment



.

]-'escfusione dei soci, debitamènte motivalar
da.LI'assenblea su proposta del Consiglio
naggioranza dei dììe terzi deÍ presetti'
lrassèi0blea delibera altrèsì sui îicorso atwerso la necata
anriissione a socio.
ÀRTICOLO 5

I soci si distingùono ln sóci sostenÍtori, oralinarl
i-stituzionali; I'adèslone può èssere a titol-o lndividrale
cof]ettivo.
sono soci sosteniloll coloro che' si ùlpegTlaîo a ve!
annììalmènte una quota superiore a quefla dei soci oÌdinari.
SoDo soci oldiDari tutti èo1oro cbe wèrsano aùualrìente 1

qua11 gÌi Eat
quota dl adeslonè.
Sono soci istituzloflalt soggetti Pubbllci.
terrirorlali, 1e Uniwersi!à ecc., I què]i,
deua loro partecipazioDe in fulzione
réppresentatività, DoD haqro ne.f éonf,roÀti
alcu! onele di calaEtere econorìtco-

della connèss
in coDsidèrazi

e quote anDual-i per tutte Le categorie d-i soci
aruro in aeo dal Consiglio DlrettÍvo-

ARTICOIO 5

sono oÌqaìi dellristituto:
-l rAsse.:lblea dei Soci;
-il Consiglio Direltivo,
-il PresideDte;
-iI couegto dei Revlsori dei conli.

ARTICOI,O ?

categoria. I
delegato.

è cosÈituita dai soci dell'isiituto di
soci collettivi sonq raPPresentati da urì Propri

ÀRrlcoto I

sull-e d:irettive, fe attivitè ed r PÎowedi-!0entl
izzare 91i scopi dell I associazionei
distinte vot_azioflf e a sciutil1io segneto 11

ù-11, vice-PresideDter ql,i altri lleElrri del CoDsiglio
il coLlegio dd Revisoli dei coDti;

tÈì proposta del- ConsjgLjo Direttivo sutrl'eschsionè

corrispondentl è delegèti Locali di clri all"rarltcolo 2;
-Ialj{iga 1a noÍLina deue pom:lisgloni dl- r,avo!o, indicate dal
CóDsigl:lo Dlrettivot
-redige iÌ bilancio o rendlconlo annuale.

ARTICOIO 9

GLepcl. _ce(r le nodalità previsÈe daII'arlicolo 4;

:app:Igya le Eichiesle di assóciaztolle e le Donine

trasseròlea si riunisce i.n seduta ordinari4 4ljqcDo uDa volta
altÌarno e ognt qÌra]volta if consiglio Dirèttivo to ritenga
Decessario o ne sia stata avanzata Íìotivata ric.hiesta da

alllero ur telzo dei soci.
!'awiso di coDvocazione con l'oldioe del gioEo, sara inviato

dt



r posta aflrlrldirizzo dei

delfa data fissata Pe! la
)rj,ma convocazaore, cluanoo

ri dèllrassenblea, in
nunèro deÍ presenti.

lnonínare i corrispordenti
-ploporre i norliîatlvi del
I)rèsso I I istituto;
-desisnare i delegati

soci, alneno quindici giorni Pr
riunione, !a riunione è valida
sia presente la lfletà Più ulo

seconda convocazione qlalunque

- ÀRTICO',O 10

fL- cambianeDto delf,o scopo delf istitÌrto e il nutamento dell

delj-berati da una naggiotanza di aLmeno tre

eésenblea straorclinalj-a con 1a partecipazione

aenorrinazroae, lo scioglimento, 1a messà iD liguidazlonè' la
testinazioDe del patrijnonio dell'istituto.

guarti di

al-tra nÒdifica diversa da qùef,]e indicate al
te va deuberèta da una assdlbLea straordlnaÌla

iolanza lelativa.

ie tiÈet-Èi{€_è--€€€'Èi+.+i+€ dè ì5- 
"-Ees'i_dente' 

ìm v

?-:.esicterte e da nove neEblt eletti a norDa dèIl'atticolo 8

presènte statuÈo.
I ne$brl del consiglio Direttiwo duraao in calica dùe aîni e

sbro ;rieleggibilit ].e carlche esercitat€ noa Prevedono

compensi nè letrtbìrzloDi. Il corsigrlio DlrettiYo nonina 
'Li

wolta in volta ne1 suo seno il sèqetario.
Spètta al Consigfio Dtrettivo:
jeleggere Der propÌio selo il Tesorlelet
llorcinare, tra i soci, i1 Direttole deu'Istitúto;
-eseqriÌe f, e delièe:aziotli de1f, I asse&bÌea;

-esercitarè assidua vigilanza sult'attività e sut

funz ionamento deu rlstituto;

-prèd.isporre il bilancio Prèventivo e il conto

sottoporre aLl' appÌovazioDe del Colfegj.o dei
conti e dèlf, 'asseÌibleat
-noniDèle le cotrsrlissiolli di lavoro colrispondentt ai settor
di attiwità dell'Istituto;
-deteleinare ta eisì!îa dei contltbììti di cìri alfiartlcolo 5;

-elaboraÌe èd approvale t piani di f,avoro Per caascu! seE

alt attività DoDchè le norne per ta consuttazloDe del mateÌiaf,
eislico e bibliografico;

-forlnìrlare 1e proposte da sottoporre atl'assenblea a noma del

ploviociarl e i dèlegati
persoÀa]e da conandafe o

def,I'Istituto al consiglio General

ARTICO'-O 12

Il collsiglio Direttiwo si Ìiunisce alnèno quattro vof,te I'
nerla sede deu'Istituto per iniztativa del Presidènte o

rtchiesta scritta di alrèno quattÌo mèr0bri.
Ie delibelaztont sono valide se adottate con lrintervento

l-ocal-i;



'''::::i!i:i-

Distrazioni PubbÌiche;

Enti

parità

j:mpedj.to

13.

i poteri di
quaDdo guestt si

sei Consiglierj-, conpreso il Presldente' In caso dÍ

prevale il voto del- Plesidente'
ARTICOIO 13

rf Presidente ha la lappreseDtanza fegale dell'Istitùto

tutti glt effetti; rappresenta l'Istituto in $iìldizio e

aveoca;i e plocuÌatori' Egfi, con firna abqioata at Tesoriere'

può esigere, dandone quletanza' capitafi' interessl' sonme'

i,"lo.l. uooni, naodati, assegni' valori assicùrali da eri:at1'
baache, da enti norali, da Pubblicbe lTrllstrazioni'

fici postali, tefegrafici e ferlovjèri' Egf,i' sel[prè

trllo" ulOirì.tu, Potrà aprire conti coÌrenti PÎesso 
-banche

uffict Postali e gestirti, eíÌeltere va91ìa' asseglri' es

ala banche ed uffj.ci Poslali'
ARTICOI,O 14

Presialente sostltùisce lL
eal è iDvestilo di tultr"

11 DireEtore sovrain!ènde alLa gestione oÌdinariè

dell'Istituto dà corso at deltberall dèt consiglio Direttiwo'

coordìna L'attivita delÌe corfdssiÒni di- lavorot coDllolla co

ii t.".r*'. l'ossèrranza dei ll-rÈiti di sPesa ertÌo l'anbit

dè1 bilancio Prevertivo' PafieclPa af,le riùni'oni del coasigri

ARTICOI,O 15

Dileltivo con voto consultivo'
ARTICOI.O 15

],e codrissioni di lavoro. noúliratè dal Consiqlio Diretliwo

".arrr""a" 
dall'assenìblea dei soci' o'.ga]nlzza\o f,e, atttvi

promosse alal-Ì ' I stitttto ' soDo conposte da un respoúsabile e da

IL fesotiere corpila jl bilancio preventivo su indicazioDe

consigl-lo ,Djrettivo --da - sottopo!f,s all appro$:a:::

aeff'assaùfea; propone al Corsiglio Dilettlvo eveDtuali

fi-che da aÈPot!arsi ad esso durantè L'esercj'z1o' s

i^, r itri è delle esazioni, conlrolLa l-

ancaÌio è Poslale
' custodisCe i] coltgo cortente b

:ÈrÒ valoîe dÍ propÎietà 'clel+ I lstitnÈG-r 'controfirrlÌa t

ao.fià"lt contabili.
.;;-; i'5 tn coÉo consuntivo da sottoPorsi

icolari esisènze dei proglanEi di tavoro'
IRTTCOf,O 17

dei Revisort dei CoÍti '
ARTrcolo 18

I corl.gio dei Revisori clei contl vigila sutla

ed è costituito da 
'Iue 

neinbri efféltivi

supplente Du!è jn carica due anni _

altrapprovazione de

L'Istituto Prowede a11e

-contributi della RègioEè

-eventuali contrtbuti

ÀRTrColo 19

spese di gestione con:



-quote e contributÍ
nodalità f.issate dal
-i provenÈi de]1e

scientifica direttà,

det soci sostenttor:i è ordinari secondo t
Conslglio Direttivo;

plìbbl.icazioni e di og,rìi atrra attivj.

-lascitj.,--donazioni, rèndite, ecc.
ARTICOTO 20

!'eseÌcizio finanziario ha inrzio it t" gennaio e Eernina jl
31 dice!ùre dt ciascuo anno.
I.1 bi-ilancio pleveltivo e consuntjvo sorlo presentati
le.Ia?ioìe del Presid€nt€ e det,Co-llègio dJi Ee-vlsori d€i Conti
all'èssenblea entro i.l 31 

'0arzo di c_oerzo or crascu a!no-
copia del bila-ncio prevenrj vo e det rdfi;;:ù
1r "'rstiruto )!e4.919 9"' ]a

spectfi

ART]CO]O 22
In @so dl sciogf,tuenlo delt,rstituto, it patrironio ]ibrart
def,Io stesso verrà déstitrato at socto istiluztoDalè cbe abbia
ploveeduto ad assume.e -apposite irtese at f,iDe ali garanrirD
consona custodia e vatorizzaztoDe

GUIDO DIAGOSTTNO.

e Frarcesco SCARDACCIONE NOTì.IO sigitto



presente coPia rea]lzzata con sistda elettrolioo; conipos!

N. dieci fógli è confomè all'originafe e si rilascia pe

uso consentitol.
N"p.ri, &l{l nF(t
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