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Articolo I - Scopo e nome della Società
I.A Oggetto e scopi della Società saranno i seguenti:
1. promuovere l’interesse per il Latino Umanistico e Moderno e far avanzare gli studi
in questo campo;
2. rendere accessibili a tutti i membri, mediante pubblicazioni sottoposte
all’approvazione della Società, le informazioni di interesse generale relative in

particolare all’insegnamento e alla ricerca in ambito di Latino Umanistico e
Moderno nelle scuole, Università, Istituti e altri centri di insegnamento;
3. tenere congressi internazionali a intervalli regolari;
4. promuovere, ove possibile, la pubblicazione di studi e di edizioni relativi al Latino
Umanistico e Moderno e a campi di ricerca affini;
5. promuovere l’insegnamento del Latino Umanistico e Moderno a tutti gli adeguati
livelli di insegnamento;
Per “Latino Umanistico e Moderno” (Neo-Latin in inglese) si intendono gli scritti in
latino dagli inizi dell’Umanesimo.
I.B L’Associazione si chiamerà International Association for Neo-Latin Studies
(I.A.N.L.S.) (Associazione internazionale di studi latini umanistici e moderni;
Association Internationale d’Etudes néo-latines; Internationale Gesellschaft für
neulateinische Forschungen; Asociación internacional para los estudios neolatinos;
Internationale Vereniging voor Neolatijnse Studies).

Articolo II - Condizioni di ammissione
II.A 1. Su domanda presentata alla Segreteria, l’ammissione all’Associazione sarà
aperta a tutti coloro che insegnano il Latino Umanistico e Moderno in istituti
educativi, che sono impegnati in ricerche nel campo del Latino Umanistico e
Moderno, o che sono membri di Istituti di ricerca o di Biblioteche che abbiano
relazioni col Latino Umanistico e Moderno. Studiosi che si interessano al Latino
Umanistico e Moderno per ricerche in campi limitrofi sono invitati a presentare
domanda alla Segreteria per aderire all’Associazione .
2. Inoltre, il Comitato Esecutivo avrà la facoltà di invitare a far parte
dell’Associazione studiosi la cui opera riguardi il Latino Umanistico e Moderno.
II.B Tutti i membri regolarmente iscritti avranno il diritto di voto nelle Assemblee
Amministrative (vd. Articolo VII.D) di ogni Congresso.
II.C 1. Una sottoscrizione sarà versata annualmente da ciascun membro e il
pagamento scadrà il 1 gennaio di ogni anno solare. La sottoscrizione potrà essere
versata anche per un periodo più lungo. La quota sarà fissata da ogni Congresso per
il periodo fino al Congresso successivo, su proposta del Tesoriere, in seguito
all’approvazione del Comitato Esecutivo (vd. Articolo IV.B) e dell’Assemblea

Amministrativa. Il Comitato Esecutivo può, in determinati casi, ridurre la cifra della
quota o esentarne un membro dell’Associazione.
2. Per i membri che hanno cessato la loro attività nell’istituzione di
appartenenza, a condizione di essere stati membri dell’Associazione per un periodo
di tre anni, la quota della normale sottoscrizione sarà ridotta della metà.
3. L’Assemblea Amministrativa, d’accordo col Comitato Consultivo, avrà il
potere di decidere se associazioni e centri affiliati debbono essere invitati a pagare
una sottoscrizione annuale, e, in caso affermativo, di fissarne l’entità.

Articolo III - Comitato Direttivo
III.A Allo scopo di dirigere le attività dell’Associazione, sarà designato ed eletto,
secondo le modalità descritte sotto, nell’articolo V, un Comitato Direttivo,
composto dai membri seguenti:
1. Un Presidente, eletto per la durata compresa fra due Congressi (con la
possibilità di essere rieletto in una data successiva, ma non immediatamente
dopo il suo mandato);
2. Due Vicepresidenti, di cui il primo sarà normalmente designato dal Comitato
Elettorale per succedere alla Presidenza, e, nel corso del suo mandato di
Vicepresidente, presiederà il Comitato Consultivo. Il secondo Vicepresidente
presiederà il Comitato organizzativo incaricato della preparazione del
Congresso successivo, e apparterrà all’istituzione universitaria che ospita
questo Congresso. (In assenza, o in caso di malattia, del Presidente e del
primo Vicepresidente, il secondo Vicepresidente assumerà le funzioni di
Presidente; normalmente, il primo Vicepresidente assumerà la funzione di
Presidente o succederà al Presidente in caso di malattia grave o di altre
emergenze). Entrambi i Vicepresidenti resteranno in carica nel periodo fra un
Congresso e il successivo.
3. Un Tesoriere, che resterà in carica per un periodo di sei anni (o per il periodo
compreso fra due Congressi, se superiore a sei anni) e che potrà essere
rieletto per altri sei anni. Il Tesoriere presenterà un rapporto all’Assemblea
Amministrativa di ogni Congresso.
4. Un Segretario, che resterà in carica per un periodo di sei anni (o per il periodo
compreso fra due Congressi, se superiore a sei anni) e che potrà essere
rieletto una o più volte.

III.B Al fine di assicurare il carattere internazionale dell’Associazione, si terrà conto
della ripartizione geografica dei membri da eleggere nel Comitato Direttivo. Inoltre, i
due Vicepresidenti non dovranno di norma provenire dallo stesso paese.

Articolo IV - Comitati
IV.A Sarà istituito un Comitato Elettorale per preparare la votazione che deve aver
luogo in ogni Congresso per l’elezione dei membri della Direzione eccetto il secondo
Vicepresidente (vd. Articolo IV.C per la sua designazione). Questo Comitato sarà
costituito dal Presidente uscente, che ne terrà la presidenza, dal primo
Vicepresidente e da un terzo membro designato dal Comitato Consultivo. Eccetto
che per la funzione di Presidente, saranno designati due o più candidati per ogni
carica, e candidature potranno essere proposte dai membri dell’Associazione senza
alcuna restrizione, come previsto nell’Articolo V (Vd. oltre).
IV.B Per gestire l’attività dell’Associazione fra due Congressi e stabilire il piano del
Congresso successivo, sarà istituito un Comitato Esecutivo. Questo comitato sarà
costituito dal Presidente, dall’ex Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Presidente
del Comitato per le Pubblicazioni, dal Segretario e dal Tesoriere. Questo comitato
resterà in funzione dalla data di elezione dei membri della Direzione in un Congresso
fino all’elezione dei membri di un nuovo Comitato Esecutivo nel Congresso
successivo. Il Comitato si riunirà di regola almeno una volta all’anno, a discrezione
del Presidente. Il Comitato avrà la facoltà di agire a nome dell’Associazione, come
previsto da altri articoli di questi statuti, nel periodo compreso fra due Congressi. Il
Comitato Esecutivo sarà responsabile della selezione dei relatori e della
formulazione del programma del Congresso successivo, secondo le direttive date
dall’Assemblea Amministrativa tenuta nel precedente Congresso.
IV.C Sarà istituito un Comitato Organizzativo del Congresso, designato dal Presidente
di questo Comitato, che apparterrà all’istituzione che ospiterà il Congresso, e sarà da
essa designato. (Come è indicato sopra, nell’articolo III.A, il Presidente di questo
comitato è ipso facto il secondo Vicepresidente). Il Comitato Organizzativo del
Congresso agirà secondo le direttive stabilite per ogni Congresso dal Comitato
Esecutivo.

IV.D Sarà istituito un Comitato per le Pubblicazioni, come indicato sotto,
nell’Articolo IX, il Presidente del quale dovrà essere designato dal Comitato
Esecutivo e approvato dall’Assemblea Amministrativa del Congresso.
IV.E Sarà istituito un Comitato per l’insegnamento del Latino Umanistico e Moderno
(vd. Articolo I.A.5), il Presidente del quale dovrà essere designato dal Comitato
Esecutivo e approvato dall’Assemblea Amministrativa del Congresso.
IV.F Altri comitati potranno essere istituiti dal Comitato Esecutivo, o proposti in una
Assemblea Amministrativa. Essi dovranno essere approvati in una Assemblea
Amministrativa.
IV.G I diversi comitati saranno tenuti a sottoporre una relazione scritta
all’Assemblea Amministrativa.

Articolo V - Elezioni e reintegro di cariche vacanti
L’elezione dei membri del Comitato Direttivo, a cui si fa riferimento nell’Articolo
III.A, dovrà essere condotta nella maniera seguente. Il Comitato Elettorale preparerà
la votazione, indicando un nome per la Presidenza e due o più candidati per ciascuna
delle altre cariche, eccettuato il secondo Vicepresidente (vd. Articolo IV.C). Le
designazioni dei candidati proposte dai membri dell’Associazione debbono essere
presentate per scritto al Segretario prima dell’Assemblea Amministrativa. Le
designazioni proposte dal Comitato Elettorale saranno subordinate al consenso dei
candidati; le designazioni proposte dai membri dell’Associazione dovranno essere
presentate in forma scritta almeno sessanta giorni prima delle riunioni congressuali;
dovranno essere presentate da un proponente e da un sostenitore della proposta, e
saranno subordinate al consenso dei candidati. Il Presidente uscente presiederà
l’Assemblea Amministrativa e dirigerà le operazioni di voto. Il voto sarà segreto e
sarà effettuato per scritto, e il Segretario controllerà il numero dei votanti.
L’elezione avverrà a maggioranza semplice.
V.B Tutti i membri dell’Associazione sono eleggibili al Comitato Consultivo (vd.
sotto, Articolo VI). I rappresentanti delle associazioni e dei centri affiliati alla
I.A.N.L.S. saranno designati dalla loro associazione o centro. I rappresentanti delle
diverse discipline (vd. VI.B) dovranno essere membri della I.A.N.L.S. e potranno
essere designati dai soci (con un proponente e un sostenitore della proposta, come
indicato sopra, in V.A). L’elezione al Comitato Consultivo avrà luogo nel corso
dell’Assemblea Amministrativa. La procedura sarà quella indicata in V.A. Al fine di

assicurare il carattere internazionale dell’Associazione, si potrà tener conto della
distribuzione geografica degli eletti.

Articolo VI - Comitato consultivo
VI.A Sarà istituito un Comitato Consultivo che avrà lo scopo di fornire consulenza in
tutte le questioni che possono migliorare l’efficienza e le strutture dell’Associazione,
e di sviluppare le relazioni con associazioni e centri affiliati alla I.A.N.L.S (vd. sotto,
Articolo VIII), come con centri e istituzioni in cui sono praticate le discipline
rappresentate nella I.A.N.L.S.
VI.B. 1. I membri del Comitato Consultivo dovranno rappresentare le principali
aree linguistiche e le principali discipline (ad es. arte, cultura classica, storia, diritto,
linguistica, letteratura, musica, filosofia, scienze, teologia);
2.
Il Comitato Consultivo comprenderà anche rappresentanti delle
associazioni e centri affiliati alla I.A.N.L.S., ciascuno dei quali avrà un suo
rappresentante nel Comitato Consultivo;
3. In merito alla designazione ed elezione dei rappresentanti menzionati in
B.1 e B.2, vd. Articolo V.B.
VI.C. 1. Il numero dei rappresentanti delle discipline principali che dovranno essere
rappresentate nel Comitato Consultivo sarà determinato
periodicamente
dall’Assemblea Amministrativa della I.A.N.L.S.
2. I rappresentanti di queste discipline resteranno in carica fino alla successiva
riunione della Assemblea Amministrativa, e potranno essere rieletti al massimo per
due ulteriori mandati.
VI.D. 1. Associazioni e centri che desiderano affiliarsi alla I.A.N.L.S. inoltreranno
domanda al Presidente del Comitato Consultivo, che trasmetterà la richiesta a una
Assemblea Amministrativa, che avrà la facoltà di approvarla o di respingerla. Il
Presidente del Comitato Consultivo avrà la facoltà di invitare associazioni e centri ad
affiliarsi alla I.A.N.L.S.
2. Per la questione della sottoscrizione di Associazioni e Centri affiliati, vd.
Articolo II.C. 3.
VI.E Il Presidente del Comitato Consultivo sarà il primo Vicepresidente; sarà
incaricato di assicurare che pareri, raccomandazioni e richieste provenienti dal

Comitato Consultivo siano trasmessi al Comitato Esecutivo. Il Presidente del
Comitato Consultivo convocherà una riunione del Comitato per il primo giorno del
Congresso successivo; in questa riunione saranno date le indicazioni da portare
davanti al Comitato Esecutivo, e un membro in rappresentanza del Comitato sarà
designato per far parte del Comitato Elettorale.
VI.F Sarà responsabilità del Presidente del Comitato Consultivo preparare un ordine
del giorno per le riunioni del Comitato, occuparsi di prendere note e fare un
rapporto all’Assemblea Amministrativa.

Articolo VII - Congressi
VII.A Un Congresso internazionale dell’Associazione si terrà a intervalli da tre a
cinque anni, nei paesi che saranno indicati dal Comitato Esecutivo all’Assemblea
Amministrativa dell’Associazione in ciascun Congresso.
VII.B
Con l’eccezione degli studiosi che saranno invitati, solo i membri
dell’Associazione avranno il diritto di proporre una comunicazione al Comitato
Esecutivo, che la prenderà in esame, e di partecipare ad ogni Congresso, previo
pagamento di una tassa di iscrizione, il cui importo sarà determinato dal Comitato
Organizzativo del Congresso. In ogni Congresso ci potranno essere una o più
relazioni, o altre attività, aperte al pubblico, secondo le disposizioni del Comitato
Organizzativo.
VII.C Il Comitato Esecutivo avrà la facoltà di invitare a un Congresso studiosi che non
siano membri dell’Associazione, su pagamento di una tassa di iscrizione o a titolo
gratuito, entro i limiti delle disponibilità e secondo altre considerazioni.
VII.D A ogni Congresso sarà organizzata una assemblea generale, in cui saranno
discusse e approvate dai membri argomenti o temi del Congresso successivo, e in cui
avranno luogo le elezioni e saranno trattate altre questioni indicate in altri Articoli
degli statuti. Questa riunione è designata come “Assemblea Amministrativa del
Congresso”.
VII.E L’ordine del giorno dell’Assemblea Amministrativa dovrà esser fatta circolare
dal Segretario almeno trenta giorni prima del Congresso. Ogni membro che desidera
porre una questione all’ordine del giorno dovrà darne comunicazione scritta al
Presidente dell’Associazione due mesi prima del Congresso.

Articolo VIII - Rappresentanze e Affiliazioni
VIII.A Su indicazione del Comitato Esecutivo e con l’approvazione dell’Assemblea
Amministrativa, l’Associazione può essere rappresentata in idonee organizzazioni.
L’Associazione potrà essere rappresentata nelle sedute di altri congressi solo con
l’approvazione del Comitato Esecutivo.
VIII.B Associazioni e centri che desiderano affiliarsi alla I.A.N.L.S. dovranno farlo
secondo quanto è previsto nell’Articolo VI.D

Articolo IX – Pubblicazioni
IX.A Gli Atti di ogni Congresso saranno di regola pubblicati in una forma confacente
agli scopi dell’Associazione. La responsabilità della pianificazione di questa
pubblicazione spetta al Comitato Esecutivo. Altre pubblicazioni potranno di volta in
volta essere proposte dal Comitato Esecutivo.
IX.B Sarà costituito un Comitato per le Pubblicazioni, il Presidente del quale dovrà
essere proposto dal Comitato Esecutivo. Il Presidente del Comitato per le
Pubblicazioni dovrà essere un membro ex officio del Comitato Esecutivo.

Articolo X - Revisione degli Statuti
Eventuali mozioni tendenti a modificare o a portare aggiunte agli statuti debbono
esser fatte circolare almeno sessanta giorni prima del Congresso in cui saranno
discusse. Ogni mozione di revisione degli statuti deve essere votata con la
maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti in una Assemblea
Amministrativa del Congresso debitamente preannunciata.

