
Allegato C al numero di raccolta 685________________
Francesco Matrone

Notaio

______________________STATUTO_______________________

Articolo Primo - E' costituita, con sede in Pompei

presso l'Auditorium degli Scavi alla Piazza Esedra

numero 5, la libera Associazione Internazionale ____

_______________"AMICI DI POMPEI ETS"________________

formata da Istituti Culturali e Scientifici nazio-

nali e stranieri e da privati, i quali intendono

contribuire alla vita dell'istituzione._____________

L'Associazione è fondata sul volontariato e sul-

l'amore per la cultura dei suoi soci._______________

Essa è un Ente del Terzo Settore ai sensi del De-

creto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117. ________

Con il nome "Pompei" si intende il patrimonio cul-

turale di tutti i siti sepolti dall'eruzione vesu-

viana del 79 d.C.___________________________________

Articolo Secondo - L'Associazione ha quali sue fi-

nalità essenziali:__________________________________

- organizzare e gestire attività culturali, arti-

stiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffu-

sione della cultura e della pratica del volontariato

e delle attività di interesse generale; ____________

- realizzare interventi di tutela e valorizzazione

del patrimonio culturale e del paesaggio; __________



- favorire l'incremento della conoscenza di Pompei,

Ercolano, Oplonti, Stabiae, e in generale dei siti e

monumenti antichi dell'area vesuviana e campana,

nonché delle collezioni museali provenienti dagli

stessi, a cominciare da quelle del Museo Archeolo-

gico Nazionale di Napoli;___________________________

- promuovere l'incremento degli studi pompeiani in

ambito nazionale e nell'area vesuviana;_____________

- favorire l'opera di conservazione dei monumenti

delle antiche città e del loro territorio;__________

- accrescere nelle comunità locali e nella comunità

internazionale la consapevolezza dei valori cultu-

rali dei siti e l'importanza degli studi pompeiani.

L'opera dell'Associazione rientra pertanto nella

sfera delle attività di istruzione, di tutela,

promozione e valorizzazione delle cose di interesse

artistico, storico e archeologico, di promozione

della cultura e dell'arte.__________________________

L'Associazione non ha scopi di lucro e si richiama

alle norme vigenti sulle associazioni di utilità

sociale e quindi non lucrative di cui al Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 numero 117._______________

Articolo Terzo - Per raggiungere gli scopi sociali,

l'Associazione si propone di:_______________________

a) Istituire corsi di lezioni e conferenze per il-



lustrare i vari aspetti della civiltà e dell'arte di

Pompei agli studiosi e ai visitatori nazionali e

stranieri che ne facciano richiesta, nonché corsi

professionali rivolti ai giovani e corsi di ag-

giornamento rivolti ai docenti delle scuole secon-

darie e alle guide turistiche;______________________

b) Incoraggiare con premi, concorsi e ogni altro

utile mezzo lo studio e la conoscenza delle anti-

chità e delle scoperte pompeiane.___________________

c) Istituire borse di studio da destinare a giovani

studiosi italiani e stranieri che mediante pubbli-

cazioni e ricerche si renderanno particolarmente

benemeriti degli sudi pompeiani.____________________

d) Organizzare convegni nazionali ed internazionali,

allo scopo di suscitare il pubblico interesse in-

torno alle ricerche ed alle esplorazioni che ri-

guardano i maggiori problemi della storia dell'an-

tica civiltà pompeiana con riferimento all'articolo

secondo;____________________________________________

e) Dare adeguate notizie precise e documentate su

studi e ricerche d'interesse storico-letterario ed

archeologico di Pompei e dell'area vesuviana, e di

quanto più strettamente si riferisce alle antichità

pompeiane, anche a mezzo stampa (pubblicazioni di

ricerche, di atti di convegni, di monografie e di



articoli e riviste in genere, avvalendosi sia dei

periodici a stampa di sua proprietà - "Rivista di

Studi Pompeiani" e "Quaderni di Studi Pompeiani" -,

sia dei più aggiornati sistemi informatici e del

proprio sito web;___________________________________

f) Favorire ed organizzare gruppi di giovani di-

sposti a partecipare all'attività di sensibilizza-

zione per il patrimonio archeologico di Pompei e

dell'area vesuviana con il coordinamento e gli in-

dirizzi dell'Autorità responsabile dei siti arche-

ologici;____________________________________________

g) Estendere il raggio e l'efficacia della propria

azione di promozione e sensibilizzazione, valutando

l'opportunità di aprire nuove sedi in Italia e al-

l'Estero____________________________________________

Articolo Quarto - La durata dell'Associazione è

stabilita a tempo indeterminato.____________________

_____________________PATRIMONIO_____________________

Articolo Quinto - Il patrimonio dell'Associazione è

costituito:_________________________________________

a) dai contributi annuali dei soci;_________________

b) dal ricavato delle quote di iscrizione ai corsi

di lezioni e conferenze dei non soci;_______________

c) dai lasciti e donazioni da chiunque fatti a fa-

vore dell'Associazione, se accettati;_______________



d) dagli utili netti, eventualmente realizzati nello

svolgimento delle attività culturali di cui al-

l'articolo terzo;___________________________________

e) dai contributi, dalle elargizioni e dalle sov-

venzioni concesse dallo Stato e da Enti Pubblici,

oppure da enti privati e cittadini nazionali e

stranieri;__________________________________________

f) dagli interessi sui capitali e sul fondo di ri-

serva, qualora l'assemblea ritenesse di costituirne

uno;________________________________________________

g) da tutto quanto l'Associazione acquisirà a

qualsiasi titolo;___________________________________

h) dalle copie delle proprie pubblicazioni conser-

vate in deposito.___________________________________

I fondi di cui sopra saranno impegnati come segue:__

1) Per le spese dei servizi e di funzionamento e per

quelle finalità culturali e scientifiche che l'i-

stituzione si propone;______________________________

2) Per contribuire alla migliore conservazione dei

monumenti ed edifici dei siti vesuviani antichi;____

3) Per l'acquisto e l'incremento del materiale bi-

bliografico e didattico di proprietà dell'Associa-

zione;______________________________________________

4) Per particolari ricerche, per studi e pubblica-

zioni concernenti le antichità pompeiane e delle



città e dei siti vesuviani antichi._________________

E' fatto divieto di distribuzione di eventuali utili

con obbligo di utilizzarli per le finalità istitu-

zionali dell'Associazione.__________________________

________________________SOCI________________________

Articolo Sesto - Possono essere soci dell'Associa-

zione Internazionale "Amici di Pompei" cittadini

italiani e stranieri nonché enti e associazioni i-

taliane e straniere.________________________________

Articolo Settimo - L'ammissione a socio è deliberata

dal Consiglio Direttivo per coloro che ne facciano

domanda, sottoscritta da un socio presentatore e

nella quale sia anche indicata la categoria di socio

a cui l'aspirante desidera appartenere._____________

Articolo Ottavo - I soci si distinguono nelle se-

guenti categorie:___________________________________

a) Soci benemeriti;_________________________________

b) Soci sostenitori;________________________________

c) Soci ordinari;___________________________________

d) Soci aggregati e/o studenti;_____________________

e) Soci onorari;____________________________________

Sono soci benemeriti le persone e gli enti che, con

sovvenzioni o con altri mezzi, diano incremento in

modo rilevante al raggiungimento delle finalità i-

stituzionali dell'Associazione; tale qualifica viene



riconosciuta con delibera approvata dal Consiglio

Direttivo dietro proposta del Presidente dell'As-

sociazione._________________________________________

Sono soci sostenitori le persone e gli enti che

accettano il pagamento della quota sociale maggio-

rata nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Alla categoria dei soci aggregati e/o studenti

possono appartenere i familiari dei soci e/o gli

studenti medi ed universitari.______________________

A prescindere dalla possibilità di adesione ad altro

titolo, su proposta del Presidente dell'Associa-

zione, approvata dal Consiglio Direttivo, possono

essere iscritti alla categoria di soci onorari co-

loro che abbiano dato particolare contributo al

progresso degli studi che riguardano le finalità

istituzionali dell'Associazione. ___________________

In ogni caso tutti i soci hanno gli stessi diritti,

vigente il principio della parità di trattamento,

fatte salve le limitazioni previste dal presente

statuto.____________________________________________

Articolo Nono - Il socio che intende recedere dal-

l'Associazione dovrà informare il Consiglio Diret-

tivo entro il trentuno dicembre dell'anno in corso.

In mancanza, il socio rimarrà obbligato a versare

all'Associazione l'annualità successiva.____________



La qualità di socio si può anche perdere per in-

solvenza o per altri motivi accertati dal Consiglio

Direttivo. _________________________________________

Il recesso e l'esclusione importano immediata de-

cadenza da ogni diritto comunque acquisito verso

l'Associazione._____________________________________

_________ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE__________

Articolo Decimo - L'Associazione definisce e attua i

suoi programmi attraverso i seguenti organi colle-

giali:______________________________________________

a) Il Consiglio Direttivo;__________________________

b) Il Consiglio scientifico;________________________

c) L'Assemblea dei soci.____________________________

Articolo Undicesimo - Organo esecutivo dell'Asso-

ciazione è il Consiglio Direttivo composto da sette

membri eletti dall'Assemblea._______________________

I membri durano in carica tre anni e possono essere

rieletti.___________________________________________

Il Consiglio Direttivo ha il compito di valutare,

determinare e gestire ogni attività dell'Associa-

zione e in particolare: ____________________________

a) dirige l'attività amministrativa dell'Associa-

zione, approvando i rendiconti finanziari annuali

(preventivo e consuntivo); tali rendiconti verranno

sottoposti ad approvazione dell'Assemblea ogni anno;



b) programma e delibera i corsi di lezioni, di vi-

site e di conferenze, da tenersi durante l'anno;____

c) approva e delibera il finanziamento di pubbli-

cazioni e altre attività da eseguirsi con fondi

dell'Associazione. _________________________________

Sono di competenza del Consiglio Direttivo gli atti

di ordinaria amministrazione._______________________

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono

di competenza esclusiva dell'Assemblea, la quale può

tuttavia, per determinati casi, delegare il Consi-

glio Direttivo._____________________________________

Articolo Dodicesimo - Il Presidente del Consiglio

Direttivo è il Presidente dell'Associazione.________

Egli viene eletto nel seno del Consiglio a maggio-

ranza assoluta dei votanti. ________________________

Il Consiglio Direttivo, sentito anche il parere del

Consiglio Scientifico, può chiamare, in via ecce-

zionale, alla Presidenza dell'Associazione una

personalità della cultura classica o archeologica. _

Il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario

vengono eletti nel suo seno dal Consiglio. _________

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di collabora-

tori anche esterni per lo svolgimento dell'ordinaria

amministrazione.____________________________________

In caso di necessità, la funzione di segretario può



essere temporaneamente affidata dal Consiglio Di-

rettivo anche ad un socio volontario non eletto e di

provata capacità. __________________________________

Tutte le cariche sono gratuite._____________________

Il Tesoriere risponde personalmente della conser-

vazione dei beni dell'Associazione e ne redige

l'inventario, controfirmato dal Presidente e dal

Segretario. ________________________________________

Il Segretario soprintende agli uffici dell'Asso-

ciazione.___________________________________________

Articolo Tredicesimo - Il Consiglio Direttivo deve

riunirsi almeno due volte l'anno per l'esame e

l'approvazione delle attività e della gestione e può

essere convocato dal Presidente tutte le volte che

questi lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di

cinque componenti. _________________________________

Il Presidente dell'Associazione può invitare alle

riunioni dello stesso uno o più membri del Consiglio

Scientifico senza diritto di voto. _________________

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di

voti; in caso di parità, prevale il voto del Pre-

sidente.____________________________________________

Il Consiglio si intende legalmente adunato con la

presenza di almeno cinque dei suoi componenti; in

caso di assenza del Presidente sarà presieduto dal



Vicepresidente e, mancando anche questi, dal Con-

sigliere presente più anziano di età._______________

Per le riunioni del Consiglio Direttivo viene, a

cura del Presidente, compilato ordine del giorno che

sarà comunicato ai componenti almeno ventiquattro

ore prima dell'adunanza. ___________________________

Al termine di ogni riunione viene redatto, a cura

del Segretario, processo verbale che è firmato dal

Presidente e dal Segretario.________________________

Articolo Quattordicesimo - Il Consiglio Scientifico

svolge funzioni consultive e di indirizzo.__________

La sua funzione è di avanzare al Consiglio Direttivo

proposte di progetti, studi, pubblicazioni di ca-

rattere scientifico o divulgativo attingendo alle

migliori esperienze nazionali o internazionali di

ricerca e di studio. _______________________________

Il suo parere è obbligatorio ma non vincolante per

tutte le decisioni di competenza del Consiglio Di-

rettivo e dell'Assemblea che abbiano implicazioni di

tipo scientifico e culturale. ______________________

Il Consiglio Scientifico è composto da un massimo di

quindici membri votanti. ___________________________

Salvo che essi siano iscritti in altre categorie di

soci di cui al precedente articolo ottavo, i membri

del Consiglio Scientifico sono esentati dall'obbligo



della corresponsione della quota annuale di iscri-

zione all'Associazione._____________________________

Essi si distinguono in "membri ex officio", in

"membri aggiunti" e in "membro di diritto"._________

Sono "membri ex officio":___________________________

a) il Dirigente Archeologico (o comunque con profilo

tecnico-scientifico) nelle cui giurisdizione rien-

trano gli scavi di Pompei, aree archeologiche e

musei statali del territorio di competenza; Egli

presiede le sedute del Consiglio Scientifico e no-

mina un Segretario dello stesso scegliendolo tra i

membri di esso;_____________________________________

b) il/la responsabile delle aree archeologiche e

delle strutture afferenti agli Scavi di Pompei;_____

c) il/la responsabile delle aree archeologiche af-

ferenti agli Scavi di Oplonti;______________________

d) il/la responsabile delle aree archeologiche af-

ferenti a Villa Regina e all'Antiquarium di Bosco-

reale;______________________________________________

e) il/la responsabile delle aree archeologiche af-

ferenti agli Scavi di Stabiae;______________________

f) il/la responsabile del Museo Libero D'Orsi di

Stabia;_____________________________________________

g) il/la dirigente responsabile del Parco Archeo-

logico di Ercolano o un suo delegato;_______________



h) il/la dirigente responsabile del Museo Archeo-

logico Nazionale di Napoli o un suo delegato;_______

i) il/la dirigente responsabile per la tutela ar-

cheologica del territorio vesuviano e stabiano non

rientrante nelle competenze dei Parchi di Pompei ed

Ercolano o un suo delegato._________________________

Sono membri aggiunti studiosi italiani e stranieri

che abbiano dato un particolare contributo al pro-

gresso degli studi che riguardano le finalità i-

stituzionali dell'Associazione, con particolare

riguardo ai direttori degli istituti scientifici e

ai docenti universitari svolgenti programmi di ri-

cerca e insegnamento sull'archeologia e sul patri-

monio culturale e naturale della regione vesuviana._

Essi sono nominati dal Presidente dell'Associazione,

sentito il presidente del Consiglio Scientifico,

durano in carica otto anni, e possono essere nomi-

nati per un massimo di due volte.___________________

E' membro di diritto non votante il Presidente

dell'Associazione.__________________________________

Il Presidente del Consiglio Scientifico organizza le

riunioni o le consultazioni, anche per via infor-

matica, nella sede dell'Associazione o in altra

sede, informandone il Presidente dell'Associazione,

che potrà in ogni caso parteciparvi come membro di



diritto senza tuttavia disporre di potere di voto.__

Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza

semplice a seguito di riunioni formali o di con-

sultazioni per via telematica.______________________

Articolo Quindicesimo - Organo deliberante del-

l'Associazione Internazionale "Amici di Pompei" è

l'Assemblea dei soci, in adunanza ordinaria e

straordinaria, cui hanno diritto di partecipare

tutti i soci a parità di voto.______________________

I soci aggregati e/o studenti e i soci onorari

partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.____

Gli enti e le associazioni, che abbiano la qualità

di socio, partecipano alle adunanze a mezzo del

proprio delegato o legale rappresentante.___________

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da

altro socio, munito di delega.______________________

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del

Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice

Presidente. ________________________________________

Il Segretario del Consiglio Direttivo è anche Se-

gretario dell'Assemblea.____________________________

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata nella

sede sociale o altrove dal Presidente, annualmente.

In tale seduta, il Presidente sottopone all'appro-

vazione dell'Assemblea la relazione sulle attività



svolte e la informa sulle azioni che si intendono

intraprendere. _____________________________________

L'Assemblea straordinaria si potrà convocare ogni

qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Diret-

tivo o quando questo ne abbia avuto formale ri-

chiesta da almeno un decimo degli associati.________

Il Consiglio Direttivo compila l'ordine del giorno

delle Assemblee, includendovi le eventuali richieste

o proposte dei soci. _______________________________

L'avviso di convocazione dell'Assemblea in seduta

ordinaria o straordinaria col relativo ordine del

giorno sarà inviato almeno quindici giorni prima

della data della convocazione.______________________

Articolo Sedicesimo - Le deliberazioni dell'Assem-

blea sono prese a maggioranza di voti e con la

presenza di almeno la metà degli associati o di loro

delegati. __________________________________________

In seconda convocazione la deliberazione è valida

qualunque sia il numero degli intervenuti. _________

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio (che

il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno all'As-

semblea) o in quelle che riguardano loro responsa-

bilità, rendimento di conto e questioni inerenti a

gestioni da esse tenute, i componenti del Consiglio

Direttivo non hanno voto.___________________________



Per modificare lo Statuto, occorre l'intervento in

assemblea di almeno la metà degli Associati ed il

voto favorevole dei due terzi dei votanti. _________

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e

la devoluzione del patrimonio occorre il voto fa-

vorevole di almeno tre quarti degli associati. _____

Al termine di ogni adunanza dell'Assemblea viene, a

cura del Segretario, redatto processo verbale, che

sarà firmato dal Presidente e dal Segretario._______

Articolo Diciassettesimo - A giudizio insindacabile

del Consiglio Direttivo, la convocazione ordinaria e

straordinaria dell'Assemblea potrà essere sostituita

da referendum tra i soci o usando congiuntamente

entrambi i sistemi. ________________________________

A tal fine, il Presidente renderà noto ai soci, coi

mezzi prescritti per la convocazione dell'Assemblea,

le proposte e le questioni relative all'ordine del

giorno._____________________________________________

Nel termine indicato nell'avviso i soci comuniche-

ranno il loro voto sugli argomenti all'ordine del

giorno, per mezzo della scheda di votazione che a-

vranno ricevuta. ___________________________________

Le schede non pervenute nei termini o nelle modalità

indicate saranno ritenute non valide. ______________

Scaduto il termine fissato per la risposta, il



Presidente, con l'assistenza di almeno tre consi-

glieri, riconoscerà e proclamerà l'esito delle vo-

tazioni. ___________________________________________

Il Segretario farà constare da apposito verbale le

deliberazioni adottate._____________________________

Nel caso che fosse stato usato il sistema assem-

bleare con partecipazione di persone fisiche e di

manifestazione espressa mediante scheda segreta di

referendum, queste ultime verranno aperte da una

commissione appositamente nominata in sede di as-

semblea.____________________________________________

Le proposte messe all'ordine del giorno si inten-

deranno approvate se avranno ottenuto la maggioranza

dei voti. __________________________________________

Per le modifiche statutarie e per la deliberazione

di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del

patrimonio si osserveranno le maggioranze di cui

all'articolo precedente.____________________________

Articolo Diciottesimo - La rappresentanza legale

dell'Associazione è devoluta al Presidente del

Consiglio Direttivo ed in caso di suo impedimento,

al Vicepresidente, ovvero ai due Consiglieri più

anziani con firma congiunta. _______________________

____________DISPOSIZIONI FINALI E VARIE ____________

Articolo Diciannovesimo - L'esercizio dell'Asso-



ciazione si chiude al trentuno dicembre di ciascun

anno con la redazione di un bilancio e di un ren-

diconto annuale.____________________________________

In caso di scioglimento dell'Associazione, il pa-

trimonio sarà devoluto ad un altro Ente del Terzo

Settore, ai sensi di legge._________________________

Articolo Ventesimo - Per tutto quanto non contem-

plato nel presente statuto si richiamano le dispo-

sizioni contenute nel libro Primo, titolo secondo,

Capo secondo del Codice Civile vigente._____________

Antonio Varone.

Notaio Francesco Matrone (sigillo)


