
. STATTITO -

ISTITUZIONE
ART I

\\

E istituita, con sede in Roma, un'associazione denominata IIìsil,AIì - lstitLlto roularlo per- la st.r-ia
d'ltalia dal lascisrno alla Resistenza. L'ttlsll'nt< è associato all'tNsvtt.l - ìstituto nazionale pe.r la st.ria
del movimento di liberazione in Italia, ai sensi della legge 16 _qennaio 1967. n -l
L'llìsll"^R, anche ai sensi del decreto legislativo 4 dicernbre 1997 n.460. riyeste la carattcr-istica ,-lì

ente non commerciale.

COMPITI
ART.2

SOCI
ART.3

Possono essere soci dell'lstituto.
a) studiosi del fascismo, della Resisrenza, dell'ltalia repubblicana,
b) persone giuridiche, enti e associazioni interessati alle tematiche afÌì'ontate clall'lstituto
Le domande di associazione vanno rivolte per iscritto al Cornitato Direttiro. che clecicle ip ,rt.r-ìr.
entro tre mesi. La decisione è sottoposta alla ratifìca dell'Assernblea

SOCI ONORARI
ART 4

Il Comitato Direttivo puo conferire la qualifica cli socio onorario a coloro che abbiano yrartic.l.rc
benemerenze nei confronti dell'lstitLrto

ATTIVITA'DEI SOCI
ART 5

I soci hanno diritto, a norma di regolamento, a consultare I'archivio e a fieqLreltare la bibliotcca
dell'lstituto, a partecipare alle attività sociali.

ORGANI DELL'ISTITUTO
ART 6

Sono organi dell'lstituto

L'Istituto ha il compito:
a) di raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano la stciria clel
fascismo, della Resistenza, dell'ltalia contemporanea, con par-ticolare ri_cuarclo a Rolta e il I azio.
b) Di promuovere ricerche, studi, pubblicazioni e altre attività cr,rltr-rrali interessanti i teprì solr 2l

indicati,
c) di promuovere attività volte alla lormazione storica di insegnanti e stgdelti clelle scrrole cli Lrsri

ordine e grado.
Nella realizzazione di tale attività l'lstituto si propone un metodo di ricerca rnLrlticlisciplipare aperir)
agli apporti delle scienze sociali.



a) I'Assentblea dei soci
b) il Conritaro Direttivo
c) il Presidente
d) il Consiglio di Presidenza
e) il Consiglio dei Revisori dei conti

L'Assemblea è costituita da tutti isoci. Si riunisce in seduta orclinaria una volta I'anno ,er. l.es.rre eI'approvazione del rendiconto del comitato Direttivo sull'attività dell'lstituto. clel corrsLrrrtirt,finanziario e del bilancio preventivo, nonche della relazione clel Collegio clei Re'isor.i rlri c..riL'Assemblea delibera inortre sui programmi di attività dell'lstituto.
Su richiesta di almeno due terzi del conritato Direttivo o di arnreno un quinto clei s.ci s,rirconvocate assemblee straordinarie, entro quaranta giorni dalla richiesta.
Sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straÀrdinarie sono inch-rsi nell'orcline ciel qi.r.ro gliargomenti richiesti da almeno dieci soci Le deliberazioni, prese a maggioranza serrplice clei r.t.rti,sono valide in prima conr,'ocazione purché sia presentà almeno la metà clei soci. i, sec.nclaconvocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. ogni socio puo tàrsi rapfresentar-e i, asse,rSleaper delega scritta da un altro socio. Nessun socio pLro ricer,.ere piu di clue cleieshe

ASSEMBLEA
ART:7

COMITATO DIRETTIVO
ART 8

INCARICHI NEL CON{ITATO DIRETTIVO
ART 9

PRESIDENTE
ART IO

II Comitato Direttivo si compone di tredici membri. eletti fra i soci clall'assernblea orclinar.ia DLrra incarica un triennio e i suoi mentbri sono rieleggibili.
Il comitato si riunisce almeno quattro voltelianno e ogni qualvolta Io clecida il pr-esiclerte o ,e làctr.richiesta un terzo dei suoi componenti Per la valiclità cielle cleliberazioni è necessaria la 

'rescrza 
clialmeno la metà piu uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a nraggioranza senrplice. i, ca:. rliparità prevale il voto del presiclente

Il comitato Direttivo puo cooptare nel suo seno persone giuridiche, enti, associazigr,ri i.1t:rr,.,lrir ,111,.tematiche afhontate dall'lstituto, in numero no. sLrper-iore a quattro

Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno LÌn Presiclente e un vicepresicle,te, iroltre ,.r.ira trrTesoriere e un Direttore che partecipano alle sue riunioni senza ciiritto di 'oto N.*ina irlìrc i 1r,crappresentanti dell'tt<slt'ntt al Consiglio generale clell'tt'rsl,tt.t ed elabora pr-.qrarrr.i e 
'i.ri 

,crl'attività scientifìca, didattica ed editoriale.

Il Presidente ha la leqale rappresentanza clell'lstituto. convoca e presiecle l'Asse,blea e il C.orrirat.Direttivo' assicura lo svolgimento organico e unitario dell'lstituto, sovrinte.cle al lavor.o si.ollo rlalpersonale addetto all' Istituto.

VICEPRESIDENTE



ART II
Il Vicepresidente.sostituisce il Presidente per sua delega e ogni volta clte il Presidente sia assctttc r-r

impedito.

DIRETTORE
ART. I2

Il Direttore stende e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Conritato f)irc'ttiv'o, crrra lir

esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Conritato, conlpresi quelli relatiriall'attirità scienlitìca

e di ricerca, tiene I'elenco dei soci.

TESOzuERE
ART. 13

ll Tesoriere amministra i fondi secondo le decisioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, e

depositario della cassa dell'Istituto, riscontra tutti gli atti che irnpegnano il patrirronio sociale c fìnra
gli impegni finanziari. le quietanze e irnandati di pagamento, prepara il rendicorìto crrnsLrtrtiro r il

bilancio preventivo dell' lstituto.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ART 14

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente, il \/icepresidente. il Direttore e il Tesoriere FIa rì

compito di assistere il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

REVISORI DEI CONTI
ART 15

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri. eletti tra i soci dall'assenrblea orclinaria i

suoi membri, che durano in carica tre anni, possono essere rieletti.

11 Collegio controlla irendiconti e tutta la contabilità dell'lstituto, rifèrendone all'Assernblru

PERSONALE ADDETTO ALL'ISTITUTO
ART 16

Per 1o svolgimento dell'attività corrente l'lstitLrto puo avvalersi dell'opera di un amminislratore e rli
altre persone retribuite nella misura deliberata dal Comitato Direttivo

PATRIì\,ION IO DELL' I STITUTO
ART 17

Il patrimonio dell'lstituto è composto da.

a) le quote dei soci, la cui misr-rra è stabilita di anno in anno dall'Assernblea.
b) i contributi dello stato, di enti pubblici e di priv'ati.

MODIFICHE DELLO STATUTO
ART 18

Il presente statuto puo essere modificato dalla Assemblea in seduta straordinaria su proposta del

Comitato Direttivo o di almeno un quarto dei soci e con l'approvazione della maggioranza dei soci



SCTOGLIMENTO DELL' ISTITUTO
ART. I9

Per lo scioglimento dell'Istituto è necessaria la deliberazione di almeno due terzi dei soci riuniti rrr

Assemblea straordinaria. L'Assemblea delibera in tal caso anche sulla devoluzione delle attir ità
sociali, escludendo qualsiasi beneficio per i Soci, facendo salve le disposizioni di legge per quanto
riguarda i diritti spettanti agli Archivi di Stato e i beni acquisiti, dal 1997 in poi, in r irtir clel
finanziamento della Regione Lazio, che entreranno nella disponibilità dell'Ente stesso. Coprrrrrcrrrc
ogni altro bene di proprietà dell'tRstran sarà devoluto ad altro ente o organisnro c5e no1 abÙia
scopo di lucro o che sia di pubblica utilità.
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