




STATUTO 
IJEL 

CIRCOLO DI STUDI SOCIALI 
- -?if----

nome e sede della società. 

Art. l. - Sotto il nome di "C ir co lo di s tudi 
sociali " si is tituisce una socie tà con la sede a Pola. 

Scopo della societd. 

Art. 2. - La società si prefigge lo scopo di com
pletare la coltura dei propri affigliati collo studio delle 
scienze in generale e della scienza economica in par
ticolare. 

Tale scopo sara raggiunto mediante : 
a) conferenze, letture e discussioni d' indole scien

tifica ed economica, esclusa la politica e la re
ligione; 

b) l'istituzion e di una biblioteca cir colante com
posta di opere scientifiche, tPcnichH o di s toria 
ecc., avent i libera circolazione nella mon archia; 

<) l' istituzione di nn circolo di lettura; 
d) corsi di letteratura italiana e di lingue stra

niere; 
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e) l'organizzazione di escursioni , tra ttenim enti so
cia li ecc., previo il permesso 'dell 'autori ti; 

f) qua ls iasi altro mP.zzo conse ntito da lle leggi. 

Dei mezzi. 

Art. 8. - l mezzi per raggiungere i suddetti scopi 
consistono in: 

a) un a tassa cl' entrata; 
b) un cano ne fisso settimana le ; 
c) introiti ri sultanti da eventuali ela rgizioni e fes te. 

L' importo del canone settimanale e della tassa 
d'entrata vem\. s tabilito eli volta in volta dal co ngresso 
generale. 

Hmmissione. 

Art. 4. - Può far parte della societa ogni per
sona di sesso maschile che abbia raggiunto il 18° anno 
eli eta. 

Art. 5. - Chi desidera associarsi presenta col 
mezzo di un socio domanda alla direzione, la quale 
decide sull ' acce ttazione. 

Art. G. - Ad ogni socio vern\. consegnato un vi
glietto di riconoscimento ed una copia del presente 
statuto al quale esso s' intendera vincolato. 

DePeri del soci. 

Art. 7. - All'atto dell'accessione i soci pagano la 
tassa d'entrata fissata dal congresso. 

Art. 8. - Ogni socio ha il dovere di pagare re
golarmente le quote settimanali. 
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Possono, su deliberato della direzione, essere 
ese nta ti dal pagamento dei contributi, pur conser
vando i diritti, quei soci che si recano al servizio 
milita re o sono privi di lavo ro, e ciò per la durata 
del servizio militare, e rispettivamente della disoccu
pazione, sempreché ne rendano avvertita la direzione. 

Diritti dei soci. 

Art. 9. - Ogni socio ha diritto eli usufruiro, entro 
i limiti stabiliti da apposito regolamento, dei libri e 
giornali di proprie tà sociale, di prender parte alle con
ferenze, letture ed altre esplicazioni dell'attività sociale, 
di prender parte attiva ai congressi, di eleggere ed 
essere eletto alle ca riche sociali. 

Uscita . ed espulsione. 
Art. lO. - I soci che si trovano in arretrato di 

oltre otto settimane e. non abbiano corrisposto all' in
vito di mettersi in corrente, verranno ritenuti dimis
sionari. 

Art. 11. - Qualora un socio contravenisse deli
beratamente ed in modo grave alle disposizioni di 
ques to statuto o dei regolamenti, o serbasse un con
tegno manifes tanwnte ostile ai soc iali intendimenti, o 
co l suo comportamento ledesse il decoro della so
cietà, la direzione pu6 decretarne l'espulsione, riferen
clone i motivi nel prossimo congresso generale. 

Rappresentanza sociale. 

Art. 12. La società é ·rappresentata ed ammi-
nistrata da una din,zione, composta di un presidente 
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ed otto direttori, eletti per la durata di un anno dal 
congresso generale mediante votazione a scrutinio se
greto ed a semplice maggioran za di voti_ 

Art. 13_ - Nella seduta costitutiva, la direzione 
elegge dal suo seno un presidente sostituto, un cas
siere, un segretario, e stabilisce le mansioni sociali 
degli altri direttori_ 

Art. 14. - La direzione amministra la sos tanza 
sociale, provvede al raggiungim ento degli scopi della 
societa entro i limiti dello statuto, convoca i congress i, 
ne s tahilisce l'ordine del giorno, dà esecuzione ai de
liberati degli stess i. Le deliberazioni vengono prese a 
maggioranza assoluta di voti ed in caso di voti pari 
decide quello del pre~idente. 

Art. 15. - La direzione sociale si raduna die tro 
invito diramato per iscritto dal presidente, rvontual
meote dal suo sos tituto. 

Art. Hì. - Le sedute della direzione vengono te
nute almeno una volla al mese, e son legali qualora 
vi intervengano almeno 5 dirt>ttori compreso il presi
dente od il suo sostituto. 

Art. 17. - La direzione doéide su ll' accettaz ione 
dei sod proposti. Essa inoltre tiene in evidenza i re
gistri sociali, fa la chiusa di cassa e la relativa con
segna alla fine dell'anno. 

Art. 18. - Il presidente od il suo sos tituto sono 
ch iamati a rappresentare la societa verso le autorità 
ed i terzi. 

Art. l 9. - Ogni atto sociale deve essere firmato 
dal presidente e dal segretario, ed in questioni finan-



zia rie anche dal cassiere. Tutti gli atti sociali, per 
esser validi, devono esse re muniti del timbro sociale. 

eomitato di controllo. 
Art. 20. . Assieme alla direzione vien ele tto un 

comita to eli controllo, composto di 3 membri , il quale 
rimane in carica un anno. 

Questo comitato ha l'obbligo di sorvegliare la 
ges tione, scontrare lo sta to di cassa almeno ogni tre 
mesi, rivedere il resoconto annuale . e riferirne al Con-
gr esso . 

eongressi sociali. 
Art. 21. - Il congresso generale ordinario ha luogo 

en tro il primo trimestre d'ogni anno. 
É di spettanza di questo congresso: 

a} di discutere il resoconto annuale presentato dalla 
direzione, e rispettivamente impartirne l' asso
lutoria; 

b) eli eleggere il presidente e gli altri membri della 
rappresentanza sociale, come pure il comitato 
di controllo; 

c) eli decidere sopra proposte avanzate "dalla dire
zione sociale, ·dal comita to di controllo ·o da 
parte dei soci ; 

d) eli delib erare su eventuali riformA dello s ta tuto 
o sullo scioglimento della società. 

Art. 22. - Gl i inviti al congresso {)J"clinario do
vranno venir diramati almeno 2 settimane prima del 
co ngre8so. 

Art. 23. - Posso no inoltre essere convocati dalla 
direzione, dal comitato di controllo o su domanda di 
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almeno un decimo d··i soci iscritti, dei congres~d ge
nerali s traord in ari. 

Art. 24. - I congressi ta nto o rdinari che straor
din ari sono va lidi qualora v' inte rvenga a lm eno un 
terzo dei soci attivi ; nel caso che non vi fosse il nu
me ro legai<:>, il congresso si terrà in seco nda convo
cazion e un' ora dopo con lo stesso ordin e d<•l giorno, 
e ~arà valido con qualunque nume.ro di prese nti. 

Art. 25. - Le votazioni ed elezioni sono va lide 
con semplice maggioranza di vo ti . 

Art. 2ti. - P ropos to di cambiam nnti dello s ta tuto, 
come pure di sciog lim e nto della sociotà rich ir,dono la 
prosenza di a lm eno du e terz i dei soci attiv i e pe r la 
va lidità della decision e si ri chied e la magg iora nza di 
duo terzi el c i presenti. 

6iudizio arbitrale. 

Art. 27 . - Divergf'.nze che avessero da inso rge re 
per qu estioni socia li, verranno sottoposte ad un g in
gizio a rbitrale compos to di ci nque membri . Lo parti 
conte ndenti nomin eranno duo <,~rbitri per ciascuna <>d 
i quattro ele tti un superarbi tro ch e fungerà da pwsi
dcnte. 

Nel caso ch e i quattro arbitri non possono ac
conlars i sulla nomin a del superarliitro, quest'ultimo 
verrà ele tto dai soci a semplice maggioranza e senza 
discussione. 

La decisiolll' dP l giudizio arbitrale su ni inap
pollahile. 
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Scioglimento della società. 

Art. 28. - Qualora il congres,:;o general e deci
desse lo scioglimeuto della società, dovra deliberare 
contemporaneamente a qual fin e destini il patrimonio 
sociale t•.d in qual modo debba eseguirn e la liquida
zione. 

Art. 20. - Nei caso che la socie ta venisse sciolta 
per ordine dell' autorita, il patrimon io sociale verra 
devo luto a quella società che entro due anni sarà 
costituita con scopi consimili a quelli della società 
cessata. 

Art. 30. - l compon enti la ultima direzione, co
stituiti in giun ta liquidatrice, amministreranno per que
sto periodo il pa trimonio sociale, a ttenendosi all e re
lative disposiz ioni di legge. 

Art. 3 1. - Se nel periodo suaccenna to non do
vesse costituirsi altra società consimile, il patrimonio 
verrà devoluto ad una società cittadina, scelta dagli 
stessi componenti la giunta liquidatrice. 

Disposizioni generali. 

Art. 32. - Il regolamento interno determinerà le 
modalità e co ndizioni per l'ammissione di nuovi soci, 
le mansioni speciali d' ogni carica, i particolari am
ministrativi ed in generale tutte quelle disposizioni 
che valgono a completare le prescrizioni fondamen-
tali . 

Sino alla co mpilazione del regolamento varranno 
le norm e consuetudinarie in quanto siena conciliabili 
col presente statuto. 
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Art. :!::1. - Sino al primo congres~o sociale nd 
qualo ve rrà elet ta la dirozio1w, fungerà. comP tale il 
comi tato promotore, cos tituito da ll o persone che hanno 
presentato a ll 'a utorità, pe r l' approvaziont•, il presente 
sta tuto. 

A rt. B4. - Tutto le puld.> licazion i t~d a vvisi dir,; tti 
ai soci s i e ffettueranno mediante g iornali, circolari, 
oppure co n affissi negli albi publ.di ci, a beneplacito 
dell a direzione. 

Disposizione transitoria. 

Art. 35. - La società s i .rite rrà costituita qualo ra 
vi s iena ioscritte almeno trenta perso ne. 

r NI VEP. 1T A 0\ in! ESTE 
[j '':l.,O'l:'-A Gl~EI\ALE 

'J. G v{O~-f'l, ']_ 
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