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Guglielmo Maetzke
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Aldo Neppi Modona
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MEMBRI NAZIONALI BENEMERITI

Giaquili Ferrini Gian Francesco Villa La Tana - 50010 Candeli (Firenze) - T. 630061

MEMBRI NAZIONALI ORDINARI (1)

(1933)

1 - Banti Luisa.........................
2 - Battisti Carlo.........................
3 - Bianchi Bandinelli Ranuccio
4 - Devoto Giacomo ....
5 - Levi Teodoro.........................

6 - Magi Filippo.........................

7 - Neppi Modona Aldo . .
8 - Pallottino Massimo ....

Via G. Carducci, 13 - 50121 Firenze - T. 287110
Via Laura, 62 - 50121 Firenze - T. 295329
Via Arenula, 21 - 00186 Roma - T. 655578
Via di Camerata, 25 - 50133 Firenze - T. 579169
Scuola Archeologica Italiana - Leophoros Amalias, 56

- Atene 119
Viale Medaglie d’Oro, 200 - 00136 Roma - T. 

3297-6982
Via dei Banchi, 5 - 50123 Firenze - T. 272607
Via dei Redentoristi, 9 - 00186 Roma - T. 6569364

(1) È indicato fra parentesi l’anno di nomina. Elenchi aggiornati al 31 ottobre 1974.
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(1936)

- Giannelh Giulio .
- Mingazzini Paolino . .
- Romanelli Pietro .
- Tagliavini Carlo .

(1939)

- Alessio Giovanni .
- Barocelli Pietro .
- Brusin Giovanni . . .
- Graziosi Paolo . . .
- Pisani Vittore

(1940)

- Carobbi Guido .

(1942)

- Genna Giuseppe .
- lacopi Giulio ....
- Rodolico Francesco .
- Sestini Aldo ....
- Speroni Giovanni . .

- Trevisan Livio

(1952)

- Caputo Giacomo .
- Ferri Silvio....................

(1953)

- Lamboglia Nino . . .

- Mansuelli Guido Achille
- Pellegrini G. Battista .

(1957)

- Bernabò Brea Luigi .
- Lilliu Giovanni

(1958)

- Arias Paolo Enrico .
- Mazzarino Santo . .

Via di Montughi, 11 - 50139 Firenze - T. 42953
Via Romagna, 26 - 00187 Roma - T. 470227
Via Tito Livio, 2 - 00136 Roma - T. 3494053
Piazza del Baraccano, 5 - 40124 Bologna - T. 392966

Via Posillipo, 102 - 80123 Napoli - T. 300187
Corso Inghilterra, 45 - 10138 Torino - T. 578815
Via Roma - 33051 Aquileia (Udine) - T. 9166
Via F. Puccinotti, 53 - 50129 Firenze - T. 489689
Via A. Beretta, 2 - 20121 Milano - T. 892759

Via Crimea, 6 - 50129 Firenze - T. 486165

Piazza Crati, 11 - 00199 Roma - T. 8315536
Via di Monteverde, 72 - 00152 Roma - T. 5349073 
Piazza SS. Annunziata, 5 - 50122 Firenze - T. 283035
Via Giambologna, 8 - 50132 Firenze - T. 576426
Via Impruneta, 149 - 50020 Monte Oriolo (Firenze) 

- T. 2020578
Via S. Maria, 53 - 56100 Pisa - T. 25734

Via A. Scialoia, 44 - 50136 Firenze - T. 666859
Via Trento, 3 - 56100 Pisa - T. 24569

Istituto Intern, di Studi Liguri - Via Romana, 39bis
- 18012 Bordighera (Imperia) - T. 21471

Via Mascarella, 77 - 40126 Bologna - T. 266658
Via Rudena, 55 - 35100 Padova - T. 61327

Piazza Duomo, 14a - 96100 Siracusa - T. 21870
Traversa Tigellio, 14 - 09100 Cagliari - T. 60264

Viale delle Piagge, 8 - 56100 Pisa - T. 23550
Viale della Tecnica, 133 - 00144 Roma - T. 5916754
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(1960)

34 - Annibaldi Giovanni . . . .

35 - Maetzke Guglielmo . . . .
36 - Pugliese Carratelli Giovanni .

Piazza Benvenuto Stracca, 7 - 60100 Ancona - T. 
22669

Via P. Toselli, 150 - 50144 Firenze - T. 30883
Via Francesco Denza, 15 - 00197 Roma - T. 876085

(1961)

37 - De' Fogolari Giulia San Vio, 590 - 30123 Venezia - T. 80844

(1962)

38 - Rittatore Vonwiller Ferrante .
39 - Zuffa Mario.........................

Via Giacomo Mellerio, 6 - 20123 Milano - T. 874813 
Viale Principe Amedeo, 43 - 47037 Rimini - T. 25309

(1964)

40 - Laviosa Clelia
41 - Puglisi Salvatore .

Borgo S. Croce, 10 - 50122 Firenze - T. 260206
Via Cesare Rasponi, 19 - 00162 Roma - T. 420583

(1969)

42 - Cagiano De Azevedo Miche-
langelo .........................

43 - Castagnoli Ferdinando . .
44 - Paribeni Enrico....................

45 - Sordi Marta.........................

(1972)

46 - Camporeale Giovannangelo
47 - Colonna Giovanni . . .

48 - Cristofani Mauro . . .

(1973)

49 - Colini Antonio Maria . .
50 - Momigliano Arnaldo . .

51 - Prosdocimi Aldo Luigi

Via Firenze, 48 - 00184 Roma - T. 465408
Via Luigi Luciani, 7 - 00197 Roma - T. 879556
Via Castelbonsi, 16 - 50026 San Casciano Val di

Pesa (Firenze)
Viale Emilio Caldara, 22 - 20122 Milano - T. 590238

Via del Ghirlandaio, 68 - 50121 Firenze - T. 662361
Via Roberto Bencivenga, 32a - 00141 Roma - T. 

8928082
Via Pietrapiana, 36 - 50121 Firenze - T. 293231

Via Tolmino, 5 - 00198 Roma - T. 857184
University College London - Dept, of History - Go-

wer Street - London W.C.IE. 6BT. - T. 01-3877050
Via di Montughi, 31-33 - 50139 Firenze - T. 493039

(1974)

52 - De Simone Carlo . . Vogthaldenstrasse,
T. 27275

37 - D 74 Tübingen (R.F.T.) -

53 ■■ Peroni Renato . . Via Teodoro Pateras, 21 - 00153 Roma - T. 5805996
54 ■■ Vlad Sorretti Licia . . . Via XXIV Maggio, 51 - 00187 Roma - T. 689839
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MEMBRI NAZIONALI CORRISPONDENTI

(1953)

1 - Bearzi Bruno.........................Via dei della Robbia, 23 - 50132 Firenze - T. 53069
2 - Boscherini Silvano .... Via Luigi Passerini, 3 - 50134 Firenze - T. 495170
3 - Brelich Angelo................... Vicolo del Casale Lumbroso, Villino 5 - S. Maria

Nuova - 00166 Roma
4 - Santangelo Maria .... Viale Parioli, 47a - 00197 Roma - T. 800370

(1954)

5 - De Agostino Alfredo . . . Via G. A. Sartorio, 69 - 00147 Roma - T. 5112664
6 - Foli Giuseppe....................Museo Nazionale - Piazza de Nava, 26 - 89100 Reg-

gio Calabria - T. 21224
7 - Talocchini Anna....................Via Puccinotti, 82 - 50129 Firenze - T. 492844
8 - Vighi Roberto....................Via Trieste, 5 - 00043 Ciampino (Roma) - T.

6111074

(1957)

9 - Alfieri Nereo.........................
10 - Cianfarani Valerio . . . .
11 - Degani Mario.........................
12 - Fiumi Enrico.........................
13 - Marconi Bovio Iole ...

14 - Monaco Giorgio....................
15 - Moretti Mario....................

16 - Stenico Arturo....................

Via Misa, 31 - 40100 Bologna - T. 542554
Piazzale dei Musei, 3 - 66100 Chieti - T. 570
Via C. Tambroni, 12 - 40137 Bologna - T. 341171
Via Guidi, 10 - 56048 Volterra - T. 2076
Via Leonardo da Vinci, 282 - 90100 Palermo - 

T. 404593
Via Fratelli Rosselli, 5 - 40121 Bologna - T. 274892 
Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Merid.

P.le di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma- T. 351377
Via Calchi, 13b - 27100 Pavia - T. 27405

(1958)

17 - Bonfante Giuliano .
18 - Bracco Eleonora . . .
19 - Forlati Tamaro Bruna .
20 - Leonardi Piero . . .

Corso Vinzaglio, 3 - 10121 Torino - T. 532366 
Via Nomentana, 401 - 00141 Roma - T. 836547 
Cannaregio, 3838 - 30121 Venezia - T. 24728 
S. Polo, 2521 - 30125 Venezia - T. 20479

(1959)

21 - Meriggi Piero......................... Viale Libertà, 111 - 27100 Pavia - T. 29008
22 - Tongiorgi Ezio.................... Via Nicola Pisano, 48 - 56100 Pisa - T. 29127

(1960)

23 - Ciotti Umberto
24 - Galeotti Piero

Via Gaeta, 87 - 00185 Roma - T. 465104
Via A. Dei, 35 - 53043 - Chiusi - T. 20224
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(1962)
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- Giacomelli Gabriella . Corso S. Fedi, 2 - 51100 Pistoia - T. 21988

(1964)

- Lollini Delia .
- Napoli Mario .

60100 Ancona - T. 27881 
(Parco Primavera). Palaz-

- Radmilli Antonio .
- Stazio Attilio . . .

Scalone S. Francesco, 3 -
Via Girolamo Seripando

zina 2a - 84100 Salerno - T. 394285
Via San Rocco, 83 - 56010 Asciano Pisano - T. 85971
Via Principe Amedeo, 7 - 70100 Bari - T. 218337

(1966)

- Belardi Walter

- Durante Marcello
- Polacco Luigi .

- Schmiedt Giulio .

- Fusa Vincenzo .

Istituto di Glottologia - Università - 00100 Roma - 
T. 4991

Via Arno, 88 - 00198 Roma - T. 8458968
Fondamenta della Misericordia, 2528 - 30121 Ve-

nezia - T. 38626
Piazza Vincenzo Fardella di Torrearsa, 8 - 50137 

Firenze - T. 603833
Via Bara all’Olivella, 24 - 90133 Palermo - T. 

218625

(1968)

- Adamesteanu Dino .

- Belloni Gianguido .
- Contu Ercole .
- D’Agostino Bruno .
- De Franciscis Alfonso

- Feruglio Anna Eugenia
- Frova Antonio . .
- Gentili Gino Vinicio
- Griffo Pietro . . .
- Johannowsky Werner

- Leoni Massimo . .
- Lo Porto Felice Gino

- Nicosia Francesco .
- Orlandini Piero .
- Pacini Bocci Piera .
- Panvini Rosati Franco
- Roncalli Francesco .
- Sartori Franco .

Soprintendenza alle Antichità - 85100 Potenza - T. 
25991

Via Andrea Costa, 2 - 20131 Milano - T. 287680 
Viale Umberto, 89 - 07100 Sassari - T. 272207
Via Valerio Lastro, 33 - 84100 Salerno
Piazza Plebiscito - Palazzo Reale - 80132 Napoli - 

T. 401853
Via S. Girolamo, 26 - 06100 Perugia - T. 21152 
Via G. Revere, 2 - 20123 Milano - T. 495347
Via Belle Arti, 52 - 40126 Bologna - T. 223773
Via C. A. Nallino, 21 - 00147 Roma - T. 5136498 
Soprintendenza alle Antichità - 80100 Napoli - T.

340418
Via Scavini, 6 - 28100 Novara - T. 21609
Soprintendenza alle Antichità - 74100 Taranto -

T. 22112
Via delle Fonti, 23 - 50042 Carmignano - T. 871169 
Viale delle Argonne, 42 - 20133 Milano - T. 718223 
Via della Pergola, 41 - 50121 Firenze - T. 282916 
Viale Giulio Cesare, 47 - 00192 Roma - T. 3568849 
Via Carlo Gherardini, 5 - 00135 Roma - T. 6995178 
Via Seminario, 12/38 - 35100 Padova - T. 25934
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53 - Scichilone Giovanni . . .
54 - Staccioli Romolo A. .
55 - Susini Giancarlo ....
56 - Tibiletti Bruno Maria Grazia
57 - Tibiletti Gianfranco . . .
58 - Torelli Mario....................

Via Priscilla, 35 - 00199 Roma - T. 8393817
Vicolo Doria, 2 - 00187 Roma
Via Malvolta, 2/2 - 40137 Bologna
Strada Maggiore, 50 - 40125 Bologna
Strada Maggiore, 50 - 40125 Bologna
Via Ruggero Fauro, 82 - 00197 Roma T. 800926

(1969)

59 - Barreca Ferruccio .

60 - Bermond Montanari Giovanna
61 - Biancofiore Franco . . . .
62 - Carettoni Gianfilippo . . .
63 - Giuliani Cairoli Fulvio . .
64 - Guarducci Margherita . . .
65 - Lepore Ettore.........................
66 - Lerici Carlo Maurilio . . .
67 - Manni Eugenio....................

68 - Mastrelli Carlo Alberto . .
69 - Moscati Sabatino . . . .
70 - Quilici Lorenzo....................
71 - Riccioni Giuliana . . . .
72 - Sommella Paolo....................
73 - Tiné Santo..............................

Soprintendenza alle Antichità - 09100 Cagliari - T. 
54237

Via E. Masi, 9 - 40137 Bologna - T. 341570
Via G. Ciarocchi, 21 - 00151 Roma - T. 5340119 
Via Boncompagni, 16 - 00187 Roma - T. 485281 
Via De Camillis, 7 - 00019 Tivoli - T. 21733 
Via della Scrofa, 117 - 00186 Roma - T. 655282 
Via A. D’Antona, 6 - 80131 Napoli - T. 465703 
Via Veneto, 108 - 00187 Roma - T. 460083
Via Μ. d’Azeglio (Palazzo Vassallo) - 90143 Paler-

mo - T. 261114
Via Bolognese, 100 B - 50139 Firenze - T. 483603 
Via Vigliena, 10 - 00192 Roma - T. 381425 
Via Benaco, 21 - 00199 Roma - T. 8445058 
Via A. Righi, 19 - 40126 Bologna T. 267801 
Via Tirso, 80 - 00198 Roma - T. 843767
Via D. Chiodo, 13 - 16136 Genova - T. 223456

(1972)

74 - Azzaroli Augusto .... Via G. Bovio, 28 - 50136 Firenze - T. 661979
75 - Donato Giuseppe .... Via A. Bevignani, 9 - 00162 Roma - T. 8392029
76 - Losacco Ugo......................... Viale Ugo Bassi, 36 - 50137 Firenze - T. 54637

(1973)

77 - Balestrazzi Di Filippo Elena
78 - Bartoloni Gilda . .
79 - Chieco Bianchi Anna Maria
80 - Cristofani Martelli Marina .
81 - Follo Livio
82 - Gabba Emilio . .
83 - Giuliano Antonio .
84 - Gualandi Giorgio .
85 - La Regina Adriano .
86 - Morigi Goni Cristiana
87 - Parise Badoni Franca
88 - Terrosi Zanco Ornella
89 - Uggeri Giovanni . .
90 - Zeni Fausto .

Via Piave, 25 - 35100 Padova
Piazza P. Paoli, 18 - 00186 Roma - T. 565111
Via Marco Polo, 3 - 35100 Padova - T. 662188
Via Pietrapiana, 36 - 50121 Firenze - T. 293231
Via G. F. Novaro, 2 - 40141 Bologna - T. 471537 
Lungarno Mediceo, 14 - 56100 Pisa - T. 43026 
Salita Dinegro, 1-3 - 16123 Genova
Via della Torretta, 34 - 40127 Bologna
Lungomare Matteotti, 3 - 65100 Pescara - T. 23520
Via Castiglione, 24 - 40124 Bologna - T. 237609
Via dei Delfini, 24 - 00186 Roma - T. 6790094
Via Niosi, 31 - 56100 Pisa - T. 45053
Via della Mattonaia, 39 - 50121 Firenze - T. 679249
Via Panisperna, 207 - 00187 Roma - T. 481573
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MEMBRI STRANIERI

(1933)

1

2
3
4
5

6
7

8
9

10
Π

12

13

14

15
16

17
18

19
20

21
22

- Altheim Franz . . . .

- Benveniste Emile
- Bosch-Gimpera Pedro .
- Fell Rev. Roland A. L. .
- Scbachermeyr Fritz .

Gieselbertweg 8 - Nienberge b. Münster/Westf. 
(R.F.T.)

1, Rue Monticelli - Paris XIV
Privada de Olivo, 84-4 - Mexico 20, D.F.
9, Halsdon Avenue - Exmouth (Devon) (Inghilterra)
Lichtensteintrasse, 59 - Wien IX - T. 3437822

(1952)

- Äkerström Âke....................
- Bloch Raymond....................

- Brown Frank E.......................
- Oe Ruyt Franz....................
- Gjerstad Einar....................
- Hanfmann George M. A. . .

- Hawkes Charles Francis Chri-
stopher .........................

- Heurgon Jacques....................

- Hubschmid Johannes . .

- Renard Marcel....................
- Riis P. J..................................

- Säfiund Gösta.........................
- Tovar Llorente Antonio . .

(1953)

- Andren Arvid .
- Lejeune Michel

(1954)

- Almagro Basch Martin .
- Fittioni Richard . .

Eklandagatan, 10 - Göteborg S - (Svezia)
12, rue Emile Faguet - Paris XIV - T. Gobelins 

63-82
Via Giacomo Medici, 11 - 00153 Roma - T. 582392
21, Avenue Eugène Plasky - B-1040 Bruxelles 
Filippavägen, 4 A - Lund (Svezia)
29 Franklin St. - Watertown, Mass. 02172 (U.S.A.) - 

T. (617) 9260364

Keble College - 19, Walton St. - Oxford (Inghil-
terra)

Le Verger - La Celle St.-Cloud 78 (S. et O.) (Fran-
cia) - T. 9691268

Höhenweg, 2 - C. H. 3400 Burgdorf (Svizzera) - 
T. (034) 21659

Place Marie José, 13 - B - 1050 Bruxelles
Roskildevej, 102 - DK 2500 Copenhagen Valby - 

T. 01 713273
Hildingastigen, 5 - 182 62 Djursholm (Svezia)
Silcherstr. 6 - D 74 Tübingen 3 (Kilchberg) (R.F.T.)

- T. (07122) 31588

Dalgängen, 5 - Stocksund (Svezia)
25, Rue Gazan - Paris XIV - T. 588-04-26

Ministro Ilbanez Martin, 6 - Madrid, 15 - T. 2443803
Widerhofergasse, 6 - A 1090 - Wien
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23

24

25

26
27
28

29
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32
33

34

35

36

37

38

39

40

(1957)

- Hencken Hugh O' Neill . Peabody Museum, Harvard University - Cambridge
02138 - Massachussets (U.S.A.)

(1958)

- Ward Perkins J. B.................. Scuola Britannica - Via A. Gramsci, 61 - 00197 Ro-
ma - T. 877312

(1960)

- Dohrn Tobias......................... Kardorferstrasse, 45 - D 5 Köln-Beyenthal (R.F.T.)

(1962)

- Bnguet Marie Françoise . .
- Cavalier Madeleine ....
- Kastelic Joie.........................

7 Rue Alexandre Cabanel - Paris XV
Museo Eoliano - Lipari (Messina) - T. 911031
Narodni Muzej - Presernova Cesta 20 - Liubljana

(Jugoslavia)
- Lambrechts Roger ....
- Pfifig Ambros Josef ....
- Szilâgyi Jânos György . . .

5, Rue de l’Elégie - B 1080 Bruxelles
Stift Geras - A 2093 Geras N. Ö. (Austria) 
Martirok utja, 7 - 1022 Budapest - T. 356325

(1964)

- Haynes Sybille....................
- Klindt-Jensen Ole ....

Hereford Square, 24 - London, S.W. 7
Institut for Forhistorisk Arkaeologi og Etnografi 

Ved Aarhus Universitet - Moesgard-Hojbjerg 
(Danimarca)

- Müller-Karpe Hermann . . Wellstr., 93 - D 637 Oberursel / Ts. (R.F.T.) -
T. 06171/52898

- Rix Helmut......................... Theodor-Storm-Strasse, 47 - D 84 Regensburg
(R.F.T.) - T. 0941/55678

- Tbimrne Jürgen.................... Schubertstr, 18 - D 7505 Ettlingen (R.F.T.)

(1968)

- Amyx Darrell A..................... 671 Oberlin Avenue - Kensington, California 94708
(U.S.A.) - T. (415) 526-3987

- Del Chiaro Mario A. . . . 1376 Estrella Drive - Santa Barbara, California 93110
(U.S.A.) - T. (805) 687-4549

- Hill Kent Dorothy .... The Walters Art Gallery - Baltimore - Maryland
21201 (U.S.A.)

- Phillips Kyle Meredith, Jr. . 601 Railroad Avenue - Haverford - Pennsylvania
19041 (U.S.A.) - T. (215) M19-5412
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41

42

43

44
45

46
47

48

49

50

51
52

53
54

55

56
57

58

(1969)

- De la Genière Juliette . .

(1972)

- Kimmig Wolfgang . .

- Ridgway David . . . .

- Riemann Hans . . . .
- Vallet Georges . . .

(1973)

- Baity Jean C.....................
- Bonfante Warren Larissa .

- Boriskovskaya Sonia P.

- Gabrovec Stane . , ,

- Harris William V. . . .

- Hus Alain.........................
- Kromer Karl....................

- Linington Richard F. . .
- Ostenberg Carl Eric

- Peyre Christian André . .

- Vacano (von) Otto W.
- Vostchinina Alexandra

- Zalesski N. N.....................

5, Avenue de Bretteville - F 92 Nevilly-sur-Seine 
(Francia)

Biesingerstrasse, 20 - D 74 Tübingen (R.F.T.). T. 
07122/23164

University of Edinburgh, Dept, of Archaeology - 
19-20 George Square- Edimburgh EH 8, 9JZ (Gran 
Bretagna)

Via di Novella, 11 - 00199 Roma - T. 8388351
École Française - Palazzo Farnese - Piazza Farnese, 

67 - 00186 Roma - T. 5652

24, Avenue De Albartos - B-1150 Bruxelles
50 Morningside Drive - New York, N. Y. 10025 

(U.S.A.) - T. (212) UN6-2960
Ul. Lensoveta 80 kv. 5 - 196234 Leningrad (U.R.S.S.) 

T. 990731
Hajdrihova 24 - 61000 Ljubljana - Iugoslavia T. 

(061) 63610
560 Riverside Drive - New York, N. Y. 10027 

(U.S.A.) - T. 212-222-3934
Villa Médicis - F. 92-Bois (Colombes) - (Francia)
Institut für Vor- und Frühgeschichte Universität 

Innsbruck - Innrain, 52 - A 6020 Innsbruck 
(Austria)

Clivo di Cinna, 24 - 00136 Roma
Istituto Svedese - Via Omero, 14 (Valle Giulia) - 

00197 Roma - T. 3601966/36011596
15, rue de la République - F. 95-650 Boissy-l’Aillerie 

(Francia)
Schlachthausstrasse, 26 - D 74 Tübingen (R.F.T.)
Dipart. Antichità Greco-Romane del Museo del- 

l’Hermitage - Leningrad (U.R.S.S.)
Prospeet Morisa Toreza, d. 28 kv. 42 - 194021 

Leningrad (U.R.S.S.)

MEMBRI DEFUNTI

Pagliaro Antonino - Mancini Gioacchino.
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ASSEMBLEA DEI MEMBRI ORDINARI DEL 20 DICEMBRE 1973

Il Presidente Prof. Pallottino apre la seduta riferendo sullo stato delle 
pubblicazioni dell’istituto e rende noti i nuovi accordi intercorsi con la tipo-
grafia Giuntina circa i tempi di consegna manoscritti, correzione bozze e pub-
blicazione del volume di Studi Etruschi, tali da ottenere una maggiore rego-
larità e rapidità; comunica che i due annunziati volumi di A. Morandi, 
Le iscrizioni medio-adriatiche e di M. Bonamici, I buccheri con figura-
zioni graffite sono ormai in corso di stampa e che gli Indici XXXI-XL ultimati 
dai compilatori sono in revisione da parte della Prof. Giacomelli.

Riferisce poi su i risultati positivi dei tre colloqui scientifici tenutisi a 
Roma in occasione della Mostra sulla Civiltà arcaica della Sabina; e, rife-
rendosi ad altri recenti incontri, riafferma l’assoluta ed urgente necessità di 
un coordinamento dei convegni archeologici sul piano nazionale.

Apre quindi la discussione sull’argomento sezioni sia dal punto di vista 
generale, sia come esame del Regolamento: dalla discussione, prolungata e 
vivace, risulta il favore della grande maggioranza alla istituzione delle se-
zioni, e si acquisiscono vari emendamenti allo schema di regolamento, che 
viene definitivamente approvato; il testo sarà stampato e inviato a tutti i 
Membri dell’istituto (vedi oltre a p. 451 sgg.).

Il Presidente comunica, per i dati in suo possesso, che potrebbero essere 
presto costituite sezioni a Bologna, Napoli, Parigi, Tübingen; ad esse in un 
primo tempo potrebbero aderire soci e simpatizzanti di territori contigui in 
attesa della costituzione di altre sezioni: l’Assemblea dà mandato al Consiglio 
Direttivo di istruire a suo tempo le pratiche relative e presentare le eventuali 
proposte alla prossima Assemblea.

Vengono quindi presentate e discusse le proposte di iniziative per il 
1974:

1) CIE: redazione di un fascicolo misto per l’Etruria Padana;
2) Comitato per la pubblicazione delle necropoli dell’età del ferro: 

riunione in gennaio-febbraio;
3) Corpora·, risultano per ora realizzabili solo quello delle urne e quel-

lo degli specchi: per questo ultimo il Consiglio Direttivo è incaricato di costi-
tuire un comitato promotore di studio (vedi oltre a p. 449 sgg.).

Convegni 1974: risulta difficile l’attuazione del Convegno di Orvieto. 
Per l’avvenire sarà opportuno allargare l’orizzonte anche all’Italia settentrio-
nale (Padova). Si prevede invece per l’autunno 1974 il colloquio ristretto 
sulla lingua ed epigrafia dell’età arcaica.

Altre iniziative non sono possibili per le ristrettezze che si profilano già 
chiaramente nel bilancio 1974: l’Assemblea approva l’operato del Consiglio 
Direttivo e le iniziative proposte.

La riunione si conclude alle ore 19,20.
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ASSEMBLEA DEI MEMBRI ORDINARI DEL 16 GIUGNO 1974

Commemorata la figura di Schulim Vogelmann, direttore della Tipo-
grafia Giuntina e vero amico dell’Istituto, recentemente scomparso, il Pre-
sidente dà un breve resoconto dell’attività svolta nell’anno 1973, e apre la 
discussione sul programma per il futuro su quattro punti:

1) Prospettive di attività interne;
2) Pubblicazioni;
3) Partecipazioni ad attività nazionali e internazionali;
4) Convegni.

1) Assemblea: se ne prevede una nel tardo autunno: si discute l’op-
portunità di unirvi una tornata di incontri, scambi di notizie, comunicazioni 
scientifiche.

Comitati: Vedi sotto al punto 3.
Sezioni: Approvato e stampato il Regolamento (che si può considerare 

parte del Regolamento Generale), sono pervenute le domande di costituzione 
delle sezioni di Bologna e di Napoli, già esaminate in sede di Consiglio 
Direttivo.

L’Assemblea ne approva la costituzione e il Presidente annuncia che il 
Consiglio Direttivo ha designato quali commissari (naturalmente in via su-
bordinata all’approvazione delle sezioni da parte deU’Assemblea) rispettiva-
mente i Proff. G. A. Mansuelli e G. Alessio.

Circa la richiesta dei Membri veneti di associarsi alla sezione di Bologna, 
dopo breve discussione, imperniata sulla diversità dei problemi scientifici fra 
i due gruppi, viene auspicata invece la costituzione di una sezione a Padova, 
pur non escludendo la collaborazione fra le due sezioni e i singoli membri di 
esse per problemi comuni.

2) Pubblicazioni: sono ormai pronti i volumi di A. Morandi e Μ. 
Bonamici; non si può provvedere invece alla pubblicazione degli Indici XXXI- 
XL per la mancanza di fondi, che impedisce quest’anno anche la preparazione 
degli indici del volume XLI. Il Consiglio Direttivo tiene però ben viva e 
presente la necessità che questa attività riprenda al più presto il ritmo re-
golare. Per il volume XLII è pervenuto molto materiale, sul quale si è do-
vuta operare una scelta non facile. La nuova dimensione dei Notiziari e delle 
Riviste di epigrafia — favorevolmente accolta dai lettori — crea peraltro 
problemi editoriali ed economici non indifferenti: per il volume XLII, un ele-
vato numero di pagine e un alto prezzo di vendita. Il Presidente riassume 
quanto discusso in Consiglio Direttivo e alcune alternative: ΓAssemblea de-
cide che le due annate 1974 e 1975 vengano riunite in un solo volume 
che verrà pubblicato in due tomi i quali però dovranno uscire contempo-
raneamente.

3) Il Comitato per la pubblicazione delle necropoli dell’età del ferro 
si è riunito il 12 febbraio con larghissima partecipazione di studiosi (vedi
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oltre a p. 444); sono numerose le iniziative editoriali estranee all’istituto e 
si adeguano alle direttive del Comitato.

La Commissione per la pubblicazione del Corpus delle urne si è pure 
riunita e ha esaminato le iniziative editoriali promosse collateralmente al-
l’istituto e da questo coordinate (vedi oltre a p. 449).

Il Comitato promotore per la pubblicazione del Corpus degli specchi, 
già designato (vedi oltre a p. 450), si riunirà in autunno in occasione del Con-
vegno di linguistica arcaica.

Il Comitato per l’archeologia laziale, costituitosi a Roma per affrontare 
i problemi scientifici e tecnici delle ricerche archeologiche in corso e future 
nel Lazio, con particolare riguardo alle necropoli arcaiche, ha invitato l’isti-
tuto a farne parte. L’Istituto ha aderito ed accettato anche di gestire per esso 
contributi ministeriali.

4) Non è stato possibile avviare il Convegno 1974 nella zona tirre-
nica (Orvieto) e si prevede non facile il convegno 1975 nella zona adriatica. 
Il Consiglio Direttivo propone per il 1975 un convegno in Toscana, pre-
cisamente a Grosseto, in primavera. Nell’aprile si avrà a Napoli il previsto 
Convegno sulla monetazione etrusca e nel 1976 vi sarà un Convegno a Este.

La riunione sulla linguistica arcaica è fissata ner il 4-5 ottobre 1974.
L’Assemblea approva queste iniziative e passa alla nomina per votazione 

dei nuovi soci ordinari, che risultano in ordine di voti: Carlo de Simone, Re-
nato Peroni, Licia Vlad Borrelli.

Decide invece di non provvedere alla nomina di nuovi soci corrispon-
denti, in considerazione dell’alto numero delle nomine degli anni precedenti.

Vengono quindi nominati i Revisori dei Conti per il triennio 1974-1976, 
nelle persone dei Proff. Guido Carobbi, Giovanni Speroni e Giovannangelo 
Camporeale. Supplenti i Proff. Paolo Graziosi e Francesco Rodolico.

Vengono infine presentati i bilanci consuntivo e preventivo, che sono 
approvati. Data l’incertezza circa l’attuabilità contabile di quello preventivo, 
per la levitazione dei costi, l’Assemblea raccomanda che eventuali indispen-
sabili variazioni le vengano sottoposte alla riunione del tardo autunno.

L’Assemblea si conclude alle ore 14,30.



BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO 1973

N. Descrizione uscite
Somme 

stanziate
(a)

Pagamenti 
effettuati

(b)

Somme 
impegnate

(c)

Differenze Totali resi-
dui somme 
impegnate 
+ residui 

attivi 
(c + e)

maggiori
(d)

minori
(e)

1

Effettive ordinarie

Spese di funzionamento 4.800.000 3.952.170 847.830 847.830

2 Stampa pubblicazioni 16.468.488 16.468.488 — — — —

3 Collaborazione redazionale 1.800.000 1.653.000 — — 147.000 147.000

4 Biblioteca (rilegatura, ac-
quisto pubblicazioni ecc.) 500.000 358.936 — __ 141.064 141.064

5 Spese di viaggio e di sog-
giorno 500.000 301.550 — _ 198.450 198.450

6 Spese postali, telegrafiche 
e telefoniche 500.000 221.735 _ __ 278.265 278.265

7 Contributi per iniziative 
scientifiche 1.220.000 900.000 _ _ 320.000 320.000

8 Convegni, conferenze e 
rimborso spese per parte-
cipazione ecc. 1.000.000 136.750 863.250 863.250

9 Compilazione Indici voi. 
XLI « Studi Etruschi » 300.000 250.000 _ _ 50.000 50.000

10 Contributo per lo Studio 
dell’età del Ferro 600.000 — _ _ 600.000 600.000

11 Commissione Scavi di Ro-
selle 500.000 500.000 _ _ — _

12 Fondo Centro Studi Etru-
schi - Orvieto 500.000 __ 500.000 _ — 500.000

Fondo di riserva

28.688.488

2.500.000

24.742.629 500.000 — 3.445.859 3.945.859

2.500.000

Pagamenti effettuati 
(col. b) _ _ __ _ _ 24.742.629

31.188.488 24.742.629 500.000 — 3.445.859 31.188.488



ENTRATE PREVISTE PER L’ESERCIZIO 1974

N. Descrizione Effettive Rimanenze Totali

1 Calcolo percentuale vendita delle pub-
blicazioni 13.500.000

2 Sussidio 1974 - Ministero P.I. Dir. Gen. 
Acc. Biblioteche e per la diffusione del-
la Cultura - Roma 6.000.000

3 Sussidio straordinario come sopra 3.000.000

4 Contributo 1970 - Ente Nazionale per 
la Cellulosa e la Carta 500.000

5 Cessione pubblicazioni non pertinenti 
alla Biblioteca 250.000

6 Contributo Ministero P.I. Dir. Gen. 
Antichità e Belle Arti - Roma, per il 
Comitato per TArcheologia Laziale 6.000.000

7 Interessi 1974 250.000

Totale entrate effettive 29.500.000 29.500.000

Rimanenza di cassa 4.206.720

Fondo deposito Centro Studi Etruschi - 
Orvieto 500.000

Fondo di riserva 2.500.000

Totale rimanenze 7.206.720 7.206.720

Totale entrate 36.706.720



USCITE PREVISTE PER L’ESERCIZIO 1974

N. Descrizione

Residui 1973 (come da 
consuntivo 1973)

Somme da 
imputarsi 

al 1974
Totale di 
previsione(a) 

Somme 
impegnate

(b)
Somme 

non 
impegnate

Totale
(a + b)

1 Spese di funzionamento — 847.830 847.830 6.152.170 6.950.000

2 Stampa pubblicazioni — — — — 18.800.000

3 Collaborazione redazionale — 147.000 147.000 1.953.000 2.100.000

4 Biblioteca - rilegature e 
acquisto di pubblicazioni — 141.064 141.064 208.936 350.000

5 Spese di viaggio e di sog-
giorno — 198.450 198.450 101.550 300.000

6 Spese postali, telegrafiche 
e telefoniche — 278.265 278.265 121.735 400.000

7 Contributo per iniziative 
scientifiche:
Commissione per Marza- 
botto __ __ 50.000
Comitato per la pubblica-
zione delle necropoli di 
S. Lucia di Tolmino __ 300.000

8 Convegni, conferenze e 
rimborsi spese per parte-
cipazione 863.250 863.250 250.000

9 Comitato per Io studio 
della Civiltà del Ferro — _ — _ 200.000

10 Fondo Studi Etruschi -
Orvieto 500.000 _ 500.000 __ 500.000

11 Contributo Ministero P.I. 
Dir. Gen. delle Antichità 
e Belle Arti - Roma - per 
il Comitato per l’Archeo- 
logia Laziale 6.000.000

500.000 2.475.859 2.975.859 8.537.931 36.200.000

Fondo di riserva 506.720

Totale pareggio 36.706.720



444 Vita dell'istituto

COMITATO PER LO STUDIO E LA PUBBLICAZIONE 
DELLE NECROPOLI ITALIANE DELL’ETÀ DEL FERRO

Il giorno 12 febbraio 1974 è stata tenuta a Firenze una riunione ple-
naria del Comitato, con larga partecipazione anche di altri studiosi interes-
sati. Presenti: G. Annibaldi, G. Baldelli, F. Barocelli, G. Bartoloni, A. 
Batchvarova, A. Bedini, G. Bermond Montanari, A. Μ. Bietti Sestieri, Μ. Bon-
ghi Jovino, L. Calzavara Capuis, G. Camporeale, G. Caputo, G. L. Carancini, 
U. Ciotti, G. Colonna, Μ. Cristofani, Μ. Cristofani Martelli, L. Daminato, 
J. De la Genière, F. Delpino, M. A. Delpino Fugazzola, Μ. De Min, S. Ferri, 
A. E. Feruglio, L. Follo, G. Fogolari, C. Franco, P. G. Guzzo, R. Linington, 
F. Lo Schiavo, G. Maetzke, L. Mercando, C. Morigi Govi, Μ. Nava, N. Ne-
groni Catacchio, F. Nicosia, F. Pacini Bocci, Μ. Pallottino, F. Parise Badoni, 
R. Peroni, P. Piana, L. Ponzi Bonomi, L. Quilici, S. Quilici Gigli, A. Rallo, 
F. Rittatore, L. Ruaro, V. Scrinari Santamaria, A. Sommella Mura, C. Stel-
la, O. Terrosi Zanco, F. Tinè Bertocchi, G. Volpato, P. Von Eies, Μ. Zuffa.

Il presidente Pallottino ha ricordato le finalità del Comitato, costituito 
nel 1966 dall’istituto al fine di coordinare le ricerche e promuovere l’edi-
zione dei grandi complessi dell’età del ferro italiana, e i precedenti della sua 
attività (cfr. St. Etr. XXXV, 1967 pp. 677-678; XXXIX, 1971 pp. 457-470; 
XL, 1972 pp. 548-552). Riassume le finalità del nuovo incontro nei punti 
seguenti: 1) situazione generale del lavoro: individuazione dei gruppi di rin-
venimenti di maggior interesse per ciascuna regione; pubblicazioni proget-
tate e in corso; 2) esame dei problemi della terminologia relativa alla deco-
razione dei materiali dell’età del ferro (a proseguimento di una riunione sulla 
terminologia dei tipi di oggetti e sulla documentazione grafica, tenutasi a 
Bologna nell’ottobre 1971).

Il primo punto è stato discusso nella mattinata. La rassegna ha inizio 
dal Piemonte (interventi Barocelli, Finocchi, Rittatore). I grandi complessi 
dell’età del ferro sono quelli di Ameno, San Bernardino, Castelletto Ticino, 
tutti inventariati e pubblicati — salvo pochi esemplari, tra cui quelli degli 
scavi Fabretti a Castelletto Ticino — dal Pauli (L. Pa u l i, Zur Golasecca- 
kultur, Heidelberg 1971) con un buon catalogo, tranne che per gli oggetti 
di bronzo che vengono presentati nel loro complesso, cioè estrapolati dai 
vari nuclei; si concorda sulla opportunità di una revisione di questo mate-
riale, anche se non urgente.

Per la Lombardia (Rittatore) si ricordano: 1) il gruppo di Golasecca-Ca- 
stelletto Ticino, per cui è in avanzato stadio di preparazione uno studio cri-
tico ad opera di una équipe di studiosi, guidati dal prof. Peroni; 2) il gruppo 
della Ca’ Morta; 3) il gruppo tardo-golasecchiano e del La Tène padano, per 
cui è in corso una revisione completa da parte dei dott. Arslan e Negroni 
Catacchio e altri, e che può essere articolato in: a) gruppo della Lomellina 
o Bassa Lombardia o gruppo lomellino-pavese, composto da parecchie piccole 
necropoli, di cui l’Arslan ha pubblicato quella di Marina di Bettole, di re-
cente scavo; b) gruppo tardo-golasecchiano settentrionale. Un programma de-
finitivo di edizione critica, tranne che per il La Tène padano in corso di stu-
dio, si subordina al compimento del catalogo dei materiali del Museo del 
Castello di Milano e del Museo di Como.
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Per la Liguria (Tinè Bertocchi) la necropoli di Chiavari è pubblicata 
solo in parte con relazioni preliminari sulla Rivista di Studi Liguri; si au-
spica l’edizione completa e definitiva a cura del prof. Lamboglia.

Per le Venezie (Fogolari) viene esposto il programma di pubblicazione 
delle necropoli atesine (700 tombe, 11.000 pezzi): per cui si prevedono quat-
tro volumi (nei Monumenti Antichi, serie monografica, dei Lincei): tre per le 
necropoli (due per le necropoli nord ed uno per quelle ovest e sud) ed uno per 
gli abitati e le stipi votive. Il primo volume — 61 tombe con tremila og-
getti — è quasi pronto per la stampa. Un quinto volume potrebbe compren-
dere il materiale proveniente da altre necropoli del Veneto: tombe di Op- 
peano, Gazzo Veronese e Montagnara, nuclei abbastanza ricchi ma dispersi 
tra vari musei (Este, Verona e Montagnara).

Marginalmente al materiale veneto viene considerato quello della necro-
poli di S. Lucia di Tolmino, diviso tra i musei di Vienna, Trieste e Lubiana, 
per cui è stata programmata una pubblicazione internazionale curata dallo 
Ostalpenkomität e coordinata, fuori d’Italia, dal prof. Gabrovec di Lubiana, 
e quindi con norme alquanto diverse. Per quanto riguarda il materiale con-
servato al museo di Trieste, la prof.ssa Ruaro annuncia la prossima pubbli-
cazione dei primi due volumi (scavo Szombathy). Dell’altro gruppo (scavo Mar- 
chesetti) sono· state disegnate e schedate solo sei annate, su dieci (mancano 
cioè 100 tombe): il programma di completamento del lavoro entro il 
1975/76, è ostacolato dalla scarsità di fondi. Il prof. Pallottino assicura che 
l’istituto di Studi Etruschi e Italici continuerà, nei limiti del possibile, ad 
assicurare un contributo a questa impresa.

Il prof. Peroni, a conclusione della rassegna sui materiali del Piemonte, 
della Lombardia e delle Venezie, ricorda il volume, ormai alla stampa, su 
Este e Golasecca, con il catalogo completo dei materiali di Castelletto Ticino, 
Golasecca e Este, conservati al Museo Pigorini. Inoltre pone il problema della 
pubblicazione dei materiali non divisi per corredi, come ad es. quello di Go-
lasecca. Il prof. Pallottino ribadisce la fondamentale importanza e la neces-
sità della pubblicazione anche dei complessi meno chiaramente ricomponibili 
e divisibili in associazioni, che spesso sono quasi la sola fonte di documen-
tazione di alcuni centri (ad es. Vulci). Su ciò si trovano concordi i convenuti.

Per l’Emilia e Romagna (interventi: Bermond Montanari e Morigi Govi) 
si ricordano i complessi di Bologna e Verucchio. Per quanto riguarda Bolo-
gna (pubblicazioni a cura dell’istituto per la Storia di Bologna): è in stam-
pa il lavoro della Pincelli sulla necropoli di San Vitale (803 tombe); è stato 
catalogato tutto il materiale della necropoli di Benacci-Caprara (1080 tombe); 
è di prossima pubblicazione un lavoro del Peire sulle necropoli celtiche; il 
Gualandi sta curando l’edizione delle necropoli felsinee dei Giardini Mar-
gherita. Per quanto riguarda Verucchio è in corso già da qualche tempo la 
pubblicazione dei nuovi scavi (Gentili). I convenuti esprimono il voto che 
il materiale di Verucchio, vecchi e nuovi scavi, di essenziale importanza per 
la conoscenza della protostoria italiana, sia pubblicato al più presto possi-
bile secondo le norme del Comitato. Altro nucleo di minore entità è quello 
del materiale dell’Emilia occidentale, da scavi non controllabili, su cui sono 
state assegnate tesi di laurea (museo di Reggio Emilia).

Per le Marche (interventi: Mercando e Annibaldi) si ricordano: 1) la 
necropoli di Fermo, di cui è in programma il restauro, il disegno e lo stu-
dio (Lollini ed Annibaldi); 2) la necropoli di Pitino-Sanseverino, in parte 
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scavata dall’Annibaldi ed ora in corso di scavo da parte della Lollini; 3) la 
necropoli di Novilara (pubblicazione affidata al dott. Karl - W. Beinhauer, con 
cui è entrata in contatto la segreteria del 'Comitato per garantire affinità di cri-
teri di edizione); 4) la necropoli di Cupra Marittima (pubblicazione a cura del 
Baldelli); 5) necropoli di Numana, in cui si è scavato anche quest’anno e si è 
incominciato ad avviare il restauro del numerosissimo materiale; 6) la necro-
poli protovillanoviana di Pianello della Genga, con più di cento tombe da re-
staurare. Si pensa di dare la precedenza ai materiali di Fermo, Pitino e 
Numana.

Per l’Umbria (interventi: Feruglio, Peroni, Ciotti) si ricordano: 1) la 
necropoli di Colfiorito, di cui una parte del materiale proviene da vecchi scavi 
(museo di Perugia): il maggior nucleo (oltre cento tombe) è stato recente-
mente scavato dalla Ponzi Bonomi, alla quale è affidato lo studio e la cura 
del restauro che si presenta molto difficoltoso; 2) la necropoli di Terni, il 
cui materiale (Spoleto) è in tali condizioni da richiedere assolutamente di es-
sere restaurato e la cui importanza scientifica dovrebbe assicurare la prece-
denza su altri lavori; 3) la necropoli protovillanoviana di Panicarola (vicino 
a Chiusi), con circa un’ottantina di tombe, i cui corredi sono in pessimo stato 
di conservazione.

Per l’Etruria Settentrionale (Maetzke) si ricordano i grossi complessi di 
Vetulonia e Populonia: sono in avanzato stadio di restauro, disegno e sche-
datura, le ceramiche; meno avanzato è il lavoro sui bronzi, il cui restauro 
pone maggiori difficoltà. Altra necropoli della tarda età del ferro è quella re-
centemente scavata a Volterra, alle Ripaie, dal dott. Enrico Fiumi, che sta cu-
rando la pubblicazione per le Notìzie degli Scavi. Altra pubblicazione in pro-
gramma è quella della necropoli protovillanoviana di Sticciano Scalo, scavata 
dal Maetzke nel 1950.

Per l’Etruria Meridionale (interventi: Pallottino, Delpino, Linington) 
sono presi in considerazione solo i grandi complessi di Vulci, Tarquinia, Cer- 
veteri e Veio. Per Vulci sta per uscire una monografia sugli scavi Bendinelli 
e Mengarelli dei Monumenti Antichi dei Lincei (Falconi Amorelli); va ri-
cordato inoltre il materiale conservato al Museo Pigorini, pubblicato nel 1891 
dallo Gsell. Per Tarquinia esiste la pubblicazione dello Hencken, già in parte 
revisionata; appare necessario pubblicare la necropoli delle Rose, non presa 
in considerazione dallo Hencken e di cui è stata data la prima relazione dal 
Moretti in Notizie degli Scavi. Per Cerveteri, la necropoli del Sorbo è stata re-
centemente ripubblicata dalla Pohl, anche se con metodo alquanto diverso da 
quello propugnato dal Comitato, mentre il materiale di 'Cava della Pozzo-
lana, del tutto inedito, giace in casse; in corso di studio sono le 500 tombe 
(circa 100 della prima età del ferro) delle necropoli Banditaccia e Laghetto, 
scavate dalla Fondazione Lerici in collaborazione con la Soprintendenza alle 
Antichità dell’Etruria Meridionale. Per Veio l’istituto di Etruscologia ed 
Antichità Italiche dell’Università di Roma ha in programma l’edizione delle 
necropoli inedite: di prossima pubblicazione è il primo volume sulla necro-
poli di Valle la Fata (Bartoloni, Delpino) in avanzata fase di studio e dise-
gno la necropoli di Grotta Gramiccia (Annapaola de Cordova Vianello).

Per il Lazio (interventi: Zevi, Bedini, Bietti Sestieri, Pallottino e Ciot-
ti) si nota che molte delle necropoli sono di recente scoperta e in corso di 
scavo: 1) necropoli di Acilia (Ficana), recentemente scoperta, per cui è in 
progetto lo scavo da parte della Soprintendenza di Ostia; 2) necropoli di 
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Castel di Decima (St. Etr. XLI, 1973 p. 27 sgg.), in corso di scavo da parte 
della Soprintendenza di Ostia '(100 tombe con più di 2000 oggetti in pes-
simo stato di conservazione e per la cui relazione preliminare si aspetta il 
restauro almeno del materiale esemplificativo) e da parte della Soprinten-
denza (20 tombe, ricche di materiali); 3) necropoli della Rustica, nel terri-
torio della Soprintendenza di Roma, quotidianamente colpita da scassi mec-
canici; 4) necropoli dell’Osteria dell’Osa, in corso di scavo da tre anni da 
parte della Soprintendenza alla Preistoria: sono state messe in luce più di 
100 tombe, databili tra il IX e Vili see. a.C.; se ne attende la pubblicazione. 
Si aggiunge la necropoli di Colle del Forno, a Montelibretti in Sabina (in corso 
di scavo da parte del Centro di Studi del C.N.R. per l’archeologia etrusco-
italica), che ha ravvivato tutta la problematica su questa zona. Si ricorda in-
fine che la necropoli di Tivoli è ancora inedita e se ne auspica la sollecita 
pubblicazione. Anche tutta la zona dei Colli Albani meriterebbe una revisione 
dopo la pubblicazione del Gierow anche alla luce di nuove scoperte.

Per l’Abruzzo (Scrinari Santamaria) sono ricordate: 1) la necropoli di 
Alfedena (scavi Mariani 1901), il cui materiale (1300 tombe, 4000 oggetti) 
è tutto schedato, disegnato e fotografato; è ora in corso la ricomposizione 
dei corredi e il lavoro (Parise e altri) sarà pronto entro il 1975 per la pub-
blicazione nei Monumenti Antichi dei Lincei; 2) la necropoli di Campova-
lano (scavi dal 1967: 170 tombe), il cui studio è curato dal Cianfarani (ma-
teriale ceramico) e dalla Terrosi Zanco (materiale metallico); 3) la zona di 
Calascio-Castel del Monte: gruppo di insediamenti e tombe, segnalati, ma 
purtroppo· oggetto di scavatori clandestini e dove è ancora da iniziare la ri-
cerca scientifica. A questo proposito viene richiesto l’aiuto del Comitato per-
ché presso il Ministero possano essere sostenuti la richiesta di fondi per la 
ricerca scientifica in questa zona e l’invio di un ispettore preistorico.

Passando alla rassegna delle regioni dell’Italia Meridionale, il prof. Pal- 
lottino si rammarica per la mancanza totale di rappresentanti della Campania 
settentrionale (Soprintendenza alle Antichità di Napoli) e meridionale (So-
printendenza alle Antichità di Salerno), da cui provengono materiali di fon-
damentale interesse per lo studio della prima età del ferro italiana e medi- 
terranea, quali le necropoli di Capua, del Sarno, di Pontecagnano, della valle 
del Tanagro e marginalmente di Ischia. Per quanto riguarda quest’ultima sta 
per essere presentato dal Buchner il primo volume per la pubblicazione nei 
Monumenti Antichi dei Lincei, in cui rispetto alle altre edizioni di materiali 
dell’età del ferro il criterio non è quello della documentazione prevalente-
mente grafica, ma saranno presentate le fotografie di tutti gli oggetti, con il 
disegno di qualche esemplare particolare: ciò è stato convenuto per la pe-
culiarità del materiale pitecusano. Per quanto riguarda le altre necropoli, lo 
Johannowsky sta per pubblicare un’opera riassuntiva sulle scoperte di Capua, 
non perciò una edizione integrale, e il D’Agostino continua la pubblicazione 
delle relazioni preliminari degli scavi di Pontecagnano.

Per la Puglia (Tiné Bertocchi) si annunzia la presentazione di un qua-
dro sintetico dei materiali dell’età del ferro della Daunia negli Atti del Con-
vegno di Foggia del 24-29 aprile 1973. Inoltre già dal 1971 è stato fatto un 
programma di lavoro per il materiale di Satriano. Il Rittatore segnala il suo 
progetto di completa revisione di nove piccole necropoli del Gargano con 
lo stesso tipo di tomba a sacco.
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Per la Basilicata (De la Genière) sono ricordate la necropoli di Melfi, 
per cui si auspica al più presto la pubblicazione (Giuliana Tocco); 2) la ne-
cropoli di Roccanova; 3) la necropoli di Lavello; 4) la necropoli di Oppido 
Lucano (Elisa Lissi); 5) la necropoli di S. Teodoro; 6) la necropoli di Chiara- 
monte di Noepoli.

Per la Calabria (interventi: Guzzo, De la Genière, Peroni) si ricordano:
1) la necropoli di Amendolara — 230 tombe, scavate recentemente dalla De 
la Genière — per cui si potrebbero programmare tre volumi: uno per la 
sola necropoli, un altro per le zone circostanti e un terzo per il materiale 
sporadico proveniente da vecchi ritrovamenti; 2) la necropoli di Torano — 
scavo della De la Genière; 3) la necropoli di Castiglioni di Paludi ■— 40 tom-
be, di cui il Guzzo sta terminando lo studio; 4) il complesso di Francavilla 
Marittima, di cui la Zancani Montuoro sta per dare a Notizie degli Scavi la 
relazione preliminare; 5) la necropoli di Torre Mordillo (Museo Civico di 
Cosenza): in programma di restaurare si potrebbe pensare ad una grossa pub-
blicazione, ma le notevoli difficoltà che essa presenterebbe rende necessario 
pensare prima alle piccole necropoli che chiariscano i problemi; 6) la necro-
poli di Serra Ajello (materiali sporadici al Museo di Reggio Calabria); 7) la 
necropoli di Roccella Jonica — 20 tombe in corso di studio da parte del 
Soprintendente Foti; 8) la necropoli di S. Stefano di Grotteria (Foti); 9) la 
necropoli di Gerace, contrada Stefanelli, scavo in corso a cura del Foti; 10) 
e 11) le necropoli di Torre Galli e di Canali, per le quali manca ancora un 
programma organico di revisione ed edizione critica definitiva.

Conclusa con la Calabria la rassegna sui materiali dell’età del ferro del-
la penisola italiana, rincontro prosegue nel pomeriggio sotto la presidenza del 
prof. Zuffa, il quale invita a prendere in esame il secondo punto dell’ordine 
del giorno, cioè la discussione terminologica sulla decorazione dei materiali 
dell’età del ferro. Viene richiesto al dott. Follo di chiarire alcuni problemi 
relativi alla tecnica di decorazione dei bronzi. Riassumendo la discussione, 
risulta che i tipi di decorazione dei bronzi fusi sono; 1) decorazione incisa 
o nel modello per matrice o direttamente sull’esemplare a caldo o a freddo;
2) decorazione impressa a punzone; 3) decorazione ageminata.

Il dott. Delpino propone alla segreteria del Comitato di preparare una 
raccolta dei dati più particolarmente interessanti da un punto di vista tecnolo-
gico, con bibliografia relativa, magari di una sola classe di materiali, quali le 
fibule.

La discussione prosegue sulla tecnica della decorazione del materiale ce-
ramico, per cui il Follo presenta una serie di fotografie esemplificative. Dopo 
aver affrontato il problema dell’ingubbiatura e della lucidatura del materiale 
d’impasto, si esaminano- i vari tipi di decorazione: ad incisione (a pettine con 
due, tre, quattro, cinque punte), a excisione, ad impressione (con punzoni, 
stampi e cordicelle), ad applicazioni di lamelle metalliche (in cui dall’uso di 
collanti organici si passa ad una specie di saldatura autogena delle lamelle alla 
superficie metallizzata del vaso portandolo ad una tempertura di 900° circa), 
a stralucido (essiccato il vaso si lucida e si fa ulteriormente asciugare, quindi 
si passa con una stecca di osso, o simile, secondo gli schemi voluti), a stam-
piglia e plastica.

Conclude la riunione il prof. Zuffa riassumendo brevemente i risultati 
della seduta pomeridiana.
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CORPUS DELLE URNE ETRUSCHE DI ETÀ ELLENISTICA

La Commissione composta dal prof. Mauro Cristofani, dalla dott.ssa An-
na E. Feruglio e dal prof. Enrico Paribeni, a seguito e conclusione di vari 
incontri precedenti, si è riunita a Roma il 1° marzo 1974 alla presenza del 
Presidente dell’istituto.

1) Si è concordamente riconfermata — anche in riferimento· alle indi-
cazioni emerse dall’assemblea straordinaria dell’istituto del 31 marzo-1 aprile 
1973 — la necessità di coordinare le iniziative di studio e di edizione delle 
urnette, variamente intraprese negli anni precedenti e in corso al fine della rie-
dizione di un « corpus » in sostituzione del Brunn-Körte, tenuto conto oltre-
tutto della grande quantità di nuove scoperte, secondo il criterio prioritario 
della presentazione obiettiva dei materiali, in forma sistematica, rispetto a 
ogni altra attività di ricerca e sviluppo di studio particolare (che non si esclu-
de, ma si subordina alla conoscenza dei materiali).

2) A tal fine è sembrata necessaria la redazione preliminare di uno 
schedario-indice di tutte le urne in relazione alla loro attuale collocazione mu-
seografica, che partirà da una ricognizione bibliografica generale cui seguirà 
successivamente un’inchiesta nei singoli musei. La redazione dello schedario 
sarà affidata al dott. Adriano Maggiani, borsista del CNR presso l’istituto di 
Archeologia dell’Università di Pisa.

3) Poiché la maggior parte dei materiali si trova in Italia e risulta lar-
gamente accessibile, si è preferito un impianto unitario del futuro Corpus che 
sarà curato dai vari componenti della Commissione a seconda delle località 
di produzione delle urne. Con ciò si esclude la soluzione di pubblicare fasci-
coli per singole nazioni, come per il Corpus degli specchi. Si prevede peraltro 
la eventualità di aggiunte di « supplementi » stranieri.

4) Per quanto concerne i criteri di edizione si è stabilito di fornire 
una serie di schede descrittive, completate dai riferimenti bibliografici e dai 
dati di archivio (qualora esistano) e dalle relative fotografie. Ogni altro svi-
luppo di ricerche complessive d’interesse tipologico, iconografico, cronologico 
o stilistico sarà rinviato, come già detto, ad altra sede.

5) Per quanto riguarda infine l’avvio iniziale della pubblicazione del 
Corpus, la Commissione ha preso atto dell’avvenuto coordinamento fra il 
prof. Cristofani e la dott.ssa Feruglio. Per quanto concerne l’edizione delle 
urne volterrane è pronto per la stampa il primo volume, dedicato alle urne 
provenienti da complessi tombali, curato da Μ. Cristofani, Μ. Cristofani Mar-
telli, E. Fiumi, A. Maggiani, A. Talocchini, dedicato alle tombe di Volterra 
(necropoli di Bavia, del Portone e dell’Ulimeto) e del territorio (S. Martino 
ai Colli e Monteriggioni). Entro il 1975 dovrebbero essere pronti altri tre 
fascicoli del Corpus delle urne volterrane, dedicati al Museo di Volterra e agli 
altri musei della Toscana.

Per quanto concerne l’edizione delle urne perugine la dott.ssa Feruglio 
ha in corso di avanzata elaborazione, quasi pronti per la stampa, i fascicoli 
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relativi alle collezioni private del territorio perugino, cui seguiranno quelli 
dedicati ai complessi tombali conservati nel Museo di Perugia e nell’ipogeo 
dei Volumni.

CORPUS DEGLI SPECCHI ETRUSCHI

In conformità alle indicazioni dell’assemblea straordinaria del 31 mar-
zo - 1 aprile 1973, l’istituto ha avviato i primi contatti per l’impcstazione del 
lavoro preparatorio di un nuovo Corpus degli specchi etruschi incisi in so-
stituzione della vecchia raccolta del Gerhard e del Körte ormai da tempo su-
perata, che dovrà avere il carattere di un’opera di collocazione internazionale 
con fascicoli a cura dei singoli paesi e musei secondo il progetto elaborato 
dal prof. Roger Lambrechts.

Si è ritenuto opportuno prevedere, come passo preliminare, la creazione 
di un ristretto Comitato di studio con il compito di elaborare un primo pro-
getto di organizzazione e di norme redazionali. Di tale Comitato saranno 
chiamati a far parte, per la loro particolare competenza e presumibile mag-
giore disponibilità, oltre il prof. Lambrechts che avrà un compito generale 
di coordinamento, in un primo tempo i professori Raymond Bloch, Massimo 
Leoni, Guido Achille Mansuelli, Francesco Roncalli, Janos G. Szilàgyi, Larissa 
Warren Bonfante, Hans Jucker. Sono già in corso contatti con questi studiosi, 
anche al fine di preparare una riunione della commissione prevista per il 
6 ottobre 1974.



REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI ISTITUITE

A NORMA DELL’ART. 10 DELLO STATUTO

Premessa. Il disposto dell’Art. 10 dello Statuto va inteso nel senso che 
soltanto le Sezioni di cui al comma 1, in Italia ed all’Estero, possono consi-
derarsi organi decentrati dell’istituto, in quanto dirette promanazioni di esso 
e da esso regolamentate. Esse prendono il nome di Sezioni ordinarie. Alle 
Istituzioni locali di cui al comma 2 non può riconoscersi eguale grado di rap-
presentatività, in quanto operanti secondo propri statuti e regolamenti. Esse 
vengono definite Istituzioni riconosciute quali Sezioni.

In vista del diverso carattere delle Sezioni di cui al citato Art. 10 il 
presente Regolamento contempla in titoli diversi:

I) norme di carattere generale;
II) norme relative alle Sezioni ordinarie istituite in Italia;

III) norme relative alle Sezioni ordinarie istituite all’Estero;
IV) norme relative alle Istituzioni locali riconosciute o da riconoscer-

si come Sezioni dell’istituto a mente del citato Art. 10 comma 2.

Titolo I - No r me d i c a r a t t e r e g e n e r a l e

Art. 1. Le Sezioni hanno lo scopo di consentire all’istituto una più im-
mediata ed attiva presenza nella vita scientifica per quanto di propria com-
petenza, di incrementare capillarmente le proprie iniziative, di rendere pos-
sibile una più puntuale e coordinata impostazione dei problemi a livello par-
ticolare e una più analitica acquisizione di dati scientifici. Inoltre le Sezioni 
possono costituire, in vista della collaborazione fra Istituti di ricerca scien-
tifica, un efficace punto; d’incontro e di intesa sui programmi da coordinare.

Le Sezioni sono impegnate a tenere al corrente l’istituto di quanto a 
livello locale e particolare possa rientrare nelle sue competenze e nei suoi 
interessi e soprattutto a collaborare nella informazione specifica sugli avveni-
menti scientifici e la produzione bibliografica e nella redazione per i notiziari 
da pubblicarsi in « Studi Etruschi ».

Art. 2. L’Istituto, attraverso i propri Organi e per le vie normali, può 
delegare ad una od a più Sezioni congiuntamente, in via temporanea o con-
tinuativa, compiti di effettuazione di particolari ricerche o di organizzazione 
di iniziative scientifiche.
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Alle Sezioni è riconosciuta la facoltà di assumere iniziative autonome en-
tro i limiti del disposto dell·Art. 2 comma 3 dello Statuto. Di tali iniziative 
dovrà darsi all’istituto tempestiva informazione.

Le Sezioni possono formulare proposte, da sottoporre al Consiglio Di-
rettivo, in sede di programmazione, specialmente per quanto riguarda la col-
laborazione fra Sezioni diverse.

Art. 3. L’istituzione di una Sezione ordinaria è possibile ove ne faccia 
richiesta al Consiglio Direttivo dell’istituto un numero di Membri ordinari o 
corrispondenti nazionali o stranieri non inferiore a quanto contemplato dal 
progressivo Art. 12 del presente Regolamento.

Gli organi dell’istituto, all’atto della delibera istitutiva, sentito le even-
tuali proposte dei Membri di cui al precedente comma e il parere della Com-
missione permanente di cui al progressivo Art. 5, determina l’ambito di com-
petenza e la sede ufficiale della Sezione stessa in una città che dovrà pre-
sentare i requisiti di idoneità allo svolgimento od alla promozione di un’at-
tività scientifica.

Non potrà procedersi all’istituzione di più di una Sezione ordinaria nella 
stessa sede, né potrà procedersi al riconoscimento di Istituzioni locali quali 
Sezioni dell’istituto, ove nella stessa sede sia già stata istituita una Sezione 
ordinaria. La istituzione di una Sezione ordinaria riassorbe nel proprio ambito 
le istituzioni preesistenti eventualmente riconosciute quali Sezioni, di cui 
al Titolo IV, attraverso l’inserimento dei Membri di questa a loro richiesta.

Art. 4. La Sezione è costituita dai Membri ordinari e corrispondenti 
nazionali e dai Membri stranieri che ne fanno parte.

Per il funzionamento ed il perseguimento dei fini statutari generali e di 
quelli particolari di cui al precedente Art. 1, i Membri costituenti la Sezione 
hanno facoltà di nominare Associati della Sezione stessa studiosi e collabo-
ratori scientifici e tecnici di provata competenza, secondo le norme di cui al 
progressivo Art. 14.

Gli Associati integrano anche le carenze eventuali nella articolazione 
interdisciplinare che si verifichino in base alle competenze specifiche dei 
Membri dell’istituto componenti.

I Membri dell’Istituto facenti parte della Sezione e gli Associati sono 
designati globalmente nel presente Regolamento come Membri della Sezione.

Art. 5. Allo scopo di coadiuvare i propri organi in questa materia, l’isti-
tuto, a mente dell’Art. 9 dello Statuto, nomina una Commissione permanente 
composta di cinque Membri, di cui quattro ordinari nazionali e uno straniero; 
degli ordinari nazionali almeno uno deve essere componente del Consiglio 
Direttivo. A questo spetta la presidenza della Commissione.

La Commissione d’ordinario ha mandato corrispondente a quello del 
Consiglio Direttivo e deve essere riconfermata o rinnovata parzialmente o 
completamente ad ogni rinnovo di questo.

La Commissione è convocata di regola una volta all’anno per l’esame 
generale della situazione; convocazioni straordinarie possono aversi per di-
sposizione del Presidente dell’istituto.

Compiti della Commissione sono:
a) esaminare periodicamente le singole situazioni locali in Italia ed 
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all’estero allo scopo di formulare proposte a norma dell’Art. 1 comma 1 
del presente Regolamento;

b) esaminare le proposte inerenti alla costruzione di Sezioni ordinarie 
che vengano eventualmente presentate da Membri dell’istituto;

c) esaminare le istanze prodotte e le documentazioni relative a mente 
dell’Art. 10 comma 2 dello Statuto, valutare in questo caso l’applicabilità 
delle norme del presente Regolamento, suggerite le condizioni alle quali si 
possa dar luogo all’accoglimento delle istanze;

d) valutare le situazioni ai fini dell’Art. 10 comma 3 dello Statuto e 
formulare proposte in merito.

I pareri della Commissione dovranno essere inoltrati tempestivamente 
al Consiglio Direttivo ed hanno valore consultivo. Agli Organi dell’istituto, 
sempre a mente dell’Art. 10, compete ogni decisione definitiva.

Alla Commissione è riconosciuta la facoltà di valersi, ove occorra, della 
consulenza di specialisti in materia giuridica. La Commissione dovrà veri-
ficare la casistica delle soluzioni eventualmente adottate in precedenza.

Art. 6. All’atto dell’istituzione di una Sezione a norma dell’Art. 10 
comma 1 dello Statuto, il Consiglio Direttivo dell’istituto provvede alla no-
mina di un Commissario, di norma il più anziano di nomina fra gli ordinari 
nazionali, o in mancanza dei corrispondenti nazionale o dei Membri stra-
nieri, appartenenti alla Sezione, con il compito di provvedere, entro il pe-
rentorio termine di mesi sei, ad organizzare la Sezione, d’intesa con gli altri 
Membri residenti, od opzionali (Art. progressivo 9), senza distinzione di 
categoria.

Per le Sezioni costituite all’Estero la carica di Commissario deve essere 
conferita ad un Membro straniero.

II Commissario ha la facoltà di attribuire ad altro Membro le funzioni 
di Segretario.

Durante la gestione commissariale non si potrà dar luogo ad atti ammi-
nistrativi né ad operazioni finanziarie, se non con l’approvazione del Consi-
glio Direttivo dell’istituto; tuttavia la Sezione potrà già essere operante sul 
piano scientifico.

Art. 7. Le Sezioni hanno autonomia amministrativa. La gestione è re-
golata dalle norme di cui al progressivo Art. 23.

Art. 8. Non vi è incompatibilità nella contemporanea gestione di cari-
che nelle Sezioni e nell’istituto, come non vi è incompatibilità nell’appar-
tenenza a più Sezioni, sia in Italia che all’estero, purché in numero non su-
periore a due e su motivazione di precise esigenze scientifiche.

Art. 9. I Membri ordinari e corrispondenti nazionali e i Membri stra-
nieri che per qualsiasi motivo si trasferiscano nell’ambito di competenza di 
una Sezione e i Membri residenti nominati dopo la costituzione della Sezione 
stessa, entrano a farne parte senza alcuna formalità, salvo lo spostamento del 
quorum nei casi previsti al progressivo Art. 18 comma 5.

Possono far parte a tutti gli effetti di una Sezione, adoro richiesta, Mem-
bri ordinari e corrispondenti nazionali e Membri stranieri che abbiano par-
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ticolari interessi scientifici nell’ambito della Sezione stessa, entro i limiti sta-
biliti dal precedente Art. 8.

Art. 10. La natura, il numero e le competenze degli Organi delle Se-
zioni sono precisati, a seconda delle varie categorie delle Sezioni stesse, dai 
progressivi Artt. 15, 16, 17, 18, 19, che contengono anche la normativa pel-
le nomine.

Comune a tutte le categorie è la figura del Direttore, a norma dell’Art. 
10 commi 1 e 2 dello Statuto.

Art. 11. Le Sezioni hanno facoltà, compatibilmente con le disponibilità 
di bilancio, di curare pubblicazioni sulla loro attività, della quale dovrà co-
munque essere data notizia sommaria negli « Studi Etruschi ».

L’accoglimento di qualsiasi lavoro nelle eventuali pubblicazioni di una 
Sezione è subordinato al parere favorevole della Giunta della Sezione stessa 
di cui al progressivo Art. 18, che in tal caso funge da Commissione reda-
zionale.

Titolo II - Se z io n i is t it u it e in  It a l ia  a  n o r ma  d e l l ’a r t . 10 
COMMA 1 DELLO STATUTO

Art. 12. Si può procedere all’istituzione di una Sezione ordinaria ove 
si possa disporre di almeno cinque Membri dell’istituto, indipendentemente 
dalla categoria di appartenenza, secondo le modalità dei precedenti Artt. 3 e 8.

Art. 13. Circa i casi di appartenenza contemporanea a più di una Se-
zione e circa la liceità di gestione contemporanea di cariche nell’istituto ed 
in una Sezione si applica il disposto del precedente Art. 8.

Art. 14. I Membri dell’istituto costituenti la Sezione, in relazione alla 
facoltà di procedere alla nomina di Associati, a mente dell’Art 4 comma 2 
del presente Regolamento, debbono tener presenti le seguenti categorie:

a) funzionari e collaboratori scientifici e tecnici delle Soprintendenze 
alle Antichità e di altri Istituti museografici e di tutela delle Regioni, Pro-
vince e Comuni, aventi finalità scientifiche che rientrino negli interessi del-
l’istituto;

b) titolari d’insegnamento ed assistenti e tecnici universitari di Istituti 
e discipline che rientrino nelle competenze di cui all’Art. 3, comma 5 dello 
Statuto;

c) altri collaboratori universitari, ricercatori e coadiutori del C.N.R., 
nonché studiosi o tecnici particolarmente qualificati e prevalentemente im-
pegnati in attività di ricerca conformi alle finalità statutarie.

Gli Associati sono nominati su proposta scritta e motivata di almeno 
due Membri dell’istituto costituenti la Sezione, approvata a maggioranza 
qualificata dall’intera consistenza degli anzidetti componenti. A Sezioni costi-
tuite tali nomine debbono essere ratificate dall’Assemblea di ciascuna Sezione.
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Gli Associati cessano dall’appartenenza a tale categoria:

a) per avvenuta nomina a Corrispondenti nazionali o Membri stranieri;
b) per volontarie dimissioni;
c) per decadenza, ove per tre anni consecutivi non abbiano preso parte 

attiva alla vita della Sezione.

I casi di cui alla lettera c) debbono essere esaminati dalla Giunta di 
cui al progressivo Art. 15 e l’eventuale provvedimento di decadenza deve 
essere preso in Assemblea con votazione a scrutinio segreto ed a maggioran-
za qualificata.

Gli Associati sono a titolo gratuito, a meno che la Sezione non intenda 
avvalersi della facoltà di cui al progressivo Art. 23 comma 2.

Gli Associati partecipano all’Assemblea della Sezione con voto delibera-
tivo e possono essere eletti a cariche sociali, secondo la normativa dei pro-
gressivi Artt, 18 e 19 ed a far parte di Commissioni di studio secando la 
normativa del progressivo Art. 22.

Le responsabilità scientifiche degli Associati sono le stesse dei Membri 
ordinari e corrispondenti nazionali e dei Membri stranieri costituenti la 
Sezione.

Art. 15. Organi della Sezione sono:

a) il Direttore;
b) la Giunta;
c) ΓAssemblea.

Art. 16. Il Direttore è eletto per tre anni a scrutinio segreto dai Mem-
bri dell’istituto costituenti la Sezione. Alla scadenza del mandato può essere 
rieletto.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si provvede ad elezioni supple-
tive (v. progressivo Art. 19, comma 3). Il Direttore così eletto resta in carica 
fino alla scadenza del mandato in corso.

II Direttore ha la rappresentanza legale della Sezione, risponde presso 
l’istituto del suo funzionamento, convoca e presiede la Giunta e l’Assem- 
blea, cura nell’ambito della Sezione l’adempimento delle deliberazioni del-
l’istituto, coordina lo svolgimento dell’attività scientifica e delle manifesta-
zioni programmate dalla Sezione, partecipa, su convocazione, alle Adunanze 
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dell’istituto per riferire e discutere 
sui problemi interessanti la Sezione stessa.

L’avvenuta nomina deve essere comunicata alla Presidenza dell’istituto 
entro il termine di giorni 15.

Art. 17. A mente dell’Art. 10 comma 1 dello Statuto il Direttore è 
scelto fra i Membri ordinari o corrispondenti nazionali.

Art. 18. Nell’espletamento delle sue funzioni il Direttore è coadiuvato 
da una Giunta composta di Membri dell’istituto e di Associati della Sezione, 
eletti preferibilmente secondo un criterio rappresentativo dei diversi settori 
di competenza dell’istituto di cui all’Art. 3 comma 5 dello Statuto.
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La Giunta è formata come segue:

a) di cinque Membri nelle Sezioni di cui facciano parte globalmente 
da cinque a dieci Membri dell’istituto;

b) da sette Membri nelle Sezioni in cui il numero dei Membri dell’isti-
tuto sia superiore a dieci.

Nel primo caso tre componenti saranno eletti fra i Membri ordinari e 
corrispondenti nazionali o Membri stranieri e due fra gli Associati, nel se-
condo caso fra quattro Membri e tre Associati.

Tutti i componenti della Giunta durano in carica tre anni e possono 
essere rieletti.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con votazioni distinte per i 
rappresentanti delle due categorie. Risultano eletti nell’ordine coloro che 
abbiano raggiunto il maggior numero di voti; in caso di parità risulterà eletto 
chi abbia maggiore anzianità di nomina nella categoria di appartenenza.

Delle avvenute elezioni dovrà darsi comunicazione alla Presidenza del-
l’istituto entro il termine di giorni 15.

In caso di variazione del quorum in seguito a trasferimenti o nuove 
nomine o per altro motivo si provvederà alla regolarizzazione della situa-
zione in occasione delle elezioni per il mandato successivo a quello in cui 
le variazioni si siano verificate.

I componenti della Giunta eventualmente oggetto delle variazioni con-
servano, salvo rinuncia per impossibilità materiale, la carica rivestita fino alla 
scadenza del mandato.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo· si procede ad elezioni suppleti-
ve: i componenti così eletti scadono alla scadenza del mandato della Giunta 
in carica.

Art. 19. La Giunta, nella prima adunanza successiva all’elezione, nomi-
na fra i suoi componenti il Vice-direttore ed il Segretario-tesoriere.

II Vice-direttore è previsto di norma per le Sezioni aventi un numero di 
Membri ordinari e corrispondenti nazionali e di Membri stranieri superiore a 
dieci. Per le Sezioni con numero di effettivi inferiore il Direttore ha la facoltà 
di attribuire ad altro componente della sua stessa categoria, membro della 
Giunta, funzioni vicarie.

Il Vice-direttore sostituisce il Direttore a tutti gli effetti in caso di im-
pedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni. In caso di va-
canza della direzione il Vice-direttore, o in mancanza, il più anziano di nomina 
fra i Membri ordinari o corrispondenti nazionali o Membri stranieri regge la 
Sezione fino allo svolgimento delle elezioni suppletive per la nomina del 
Direttore.

Il Segretario-tesoriere è scelto di regola fra gli Associati. Esso funge da 
Segretario della Giunta e dell’Assemblea ed ha la responsabilità della con-
servazione degli atti e della cassa della Sezione.

Le elezioni della Giunta si svolgono contemporaneamente a quelle del 
Direttore e per un mandato di pari durata. Le votazioni possono avvenire per 
corrispondenza.

Per tutte indistintamente le cariche in caso di vacanza si applicano le 
norme dell’Art. 5 comma 5 dello Statuto.
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Art. 20. La Giunta si raduna di regola quattro volte l’anno o più spesso 
a giudizio del Direttore od a richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Essa determina, in armonia con gli indirizzi generali dell’istituto, il 
programma di lavoro e coadiuva il Direttore nello svolgimento di questo, ela-
bora i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione dell’As- 
semblea.

Art. 21. L’Assemblea è costituita da tutti i Membri della Sezione di 
cui al precedente Art. 4, comma 4, ed ha lo scopo di discutere collegialmente 
il programma di attività scientifica e le iniziative che la Sezione intenda as-
sumere. Ratifica le nomine degli Associati e delibera sugli eventuali casi di 
decadenza.

Ogni Membro della Sezione ha facoltà di fare proposte, che preferibil-
mente dovranno pervenire al Direttore in tempo utile per essere sottoposte 
ad un preliminare esame della Giunta.

L’Assemblea si riunisce di regola una volta l’anno per gli adempimenti 
di sua spettanza, nonché per l’approvazione dei bilanci, ed una seconda volta 
per un’adunanza di carattere scientifico che potrà essere articolata in relazioni 
e comunicazioni.

A convocazioni straordinarie dell’Assemblea si può giungere per esi-
genze speciali, per deliberazione della Giunta o per richiesta motivata di al-
meno un terzo dei componenti.

Art. 22. La Giunta ha facoltà di costituire, per particolari esigenze di 
ricerca, Commissioni di studio e di organizzazione, sulla traccia di quanto 
enunciato dall’Art. 9 comma 1 dello Statuto. Almeno uno dei componenti 
delle commissioni deve essere componente della Giunta. Possono essere chia-
mate a far parte delle Commissioni anche persone estranee alla Sezione, per 
motivate ragioni di carattere scientifico o tecnico.

Art. 23. Le entrate della Sezione sono costituite da:

a) contributi erogati dall’istituto nella misura che sarà stabilita volta 
per volta dagli organi competenti dell’istituto stesso;

b) proventi da vendita di pubblicazioni o da manifestazioni scientifiche;
c) interessi del deposito bancario di cui al progressivo comma 3;
d) contributi ordinari o straordinari di Enti pubblici o privati o di per-

sone singole;
e) quote personali eventualmente versate dai componenti.

L’Assemblea, su proposta della Giunta, può deliberare il versamento di 
quote sociali, indistintamente a carico dei Membri della Sezione di qualsiasi 
categoria precisandone nello stesso tempo l’ammontare.

Tutte le somme introitate saranno depositate in C.C. bancario ed i pre-
lievi potranno essere effettuati e regolati i pagamenti a mezzo vaglia o asse-
gno di C.C., soltanto con le firme congiunte del Direttore e del Segretario- 
tesoriere.

Tutte le spese debbono essere autorizzate dalla Giunta sul bilancio ap-
provato dall’Assemblea. Nessuna spesa potrà essere autorizzata se non nei li-
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miti della copertura di bilancio e dei compiti specifici di cui all’Art. 2 o de-
legati di cui all’Art. 2 comma 3.

L’Istituto non è tenuto a corrispondere sovvenzioni finanziarie al di 
fuori di quanto previsto alla lettera a) del precedente comma 1.

Art. 24. Le Sezioni sono autorizzate ad accettare doni consistenti in 
materiale bibliografico, fotografico, attrezzature ed apparecchiature scientifiche.

Il Segretario-tesoriere tiene aggiornato l’inventario degli oggetti non de-
peribili eventualmente acquistati con i fondi della Sezione, o provenienti da 
donazioni.

Art. 25. I bilanci sono soggetti all’esame di un collegio di Revisori dei 
Conti, in numero di tre, eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto, anche fra 
estranei alla Sezione. I Revisori presenteranno sui bilanci relazione scritta 
alla Giunta che ne darà comunicazione all’Assemblea.

Art. 26. Non oltre il mese di Dicembre di ogni anno il Direttore è te-
nuto ad inviare al Presidente dell’istituto una relazione morale e finanziaria 
relativa all’anno, accompagnata da una nota informativa sull’opera scientifica, 
da pubblicarsi in « Studi Etruschi ».

Art. 27. Lo scioglimento di una Sezione può essere disposto dall’isti-
tuto secondo quanto previsto dall’Art. 10 comma 3 dello Statuto, sentita la 
Commissione di cui al precedente Art. 5:

a) per il venir meno della rappresentatività essendo il numero dei Mem-
bri ridotto al di sotto del minimo previsto;

b) per mancanza di attività scientifica per la durata di almeno tre anni;
c) per irregolarità amministrative.

Lo scioglimento può inoltre essere proposto all’istituto dalla Sezione 
stessa con votazione a scrutinio segreto e maggioranza dei due terzi dei suoi 
componenti.

In caso di scioglimento l’istituto, attraverso i propri organi, provvede 
alla destinazione dei residui patrimoniali e dei materiali inventariabili figu-
ranti nell’inventario della Sezione disciolta, nonché degli schedari, archivi e 
materiali scientifici acquisiti.

Titolo III - Se z io n i is t it u it e  a l l ’e s t e r o  a  n o r ma  d e l l ’a r t . 10 
COMMA 1 DELLO STATUTO

Art. 28. Si può procedere all’istituzione di una Sezione ove si possa 
disporre di almeno tre Membri stranieri dell’istituto o Membri italiani ope-
ranti in Paese estero.

Ad esse si applica quanto disposto dal Titolo I, Artt. 1, 2, 3 del 
presente Regolamento. Le Sezioni istituite all’Estero possono anche assol-
vere funzioni di divulgazione scientifica con le iniziative che riterranno più 
opportune.
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Art. 29. I Membri dell’istituto costituenti la Sezione hanno facoltà di 
procedere alla nomina di Associati (nella rispondente e idonea traduzione di 
tale edizione nella lingua straniera del Paese estero in cui abbia sede la Se-
zione) in numero illimitato scelti fra studiosi e tecnici particolarmente quali-
ficati ed impegnati nella ricerca, tenuto conto delle competenze di cui all’Art. 
3 comma 5 dello Statuto e in quanto esistano analogie, preferibilmente per le 
categorie precisate nel Titolo II, Art. 14, comma 1 del presente Regolamento.

Per la nomina degli Associati valgono le norme previste per gli Asso-
ciati italiani, di cui al precedente Art. 14 commi 2 e segg.

Art. 30. Date le prevedibili e diverse condizioni delle Sezioni istituite al- 
l’Estero è lasciata facoltà alle stesse di elaborare proprii Regolamenti, che do-
vranno essere trasmessi alla Presidenza dell’istituto che li sottoporrà all’ap-
provazione del Consiglio e dell’Assemblea, dopo l’esame da parte della Com-
missione di cui al Titolo I, Art. 5 del presente Regolamento. Tali proposte 
dovranno essere formulate nel periodo di gestione commissariale di cui al 
Titolo I, Art. 6.

Tali Regolamenti particolari non potranno in nessun caso non confor-
marsi allo Statuto dell’istituto.

Ove non si dia luogo a proposte particolari s’intendono valide le norme 
stabilite per le Sezioni istituite in Italia e contenute nel Titolo II del pre-
sente Regolamento, anche per ciò che riguarda la materia finanziaria e patri-
moniale.

Art. 31. Il Commissario della Sezione istituita all’Estero è di regola il più 
anziano di nomina dei Membri stranieri costituenti la Sezione stessa.

Il Direttore della Sezione all’Estero dovrà in ogni caso essere eletto fra 
gli appartenenti alla categoria dei Membri stranieri dell’istituto.

Titolo IV - Is t it u z io n i l o c a l i r ic o n o s c iu t e  q u a l i Se z io n i 
a  n o r ma  d e l l ’a r t . 10 c o mma  2 d e l l o  St a t u t o

Art. 32. Le Sezioni di cui all’Art. 10 comma 2 dello Statuto differiscono 
da quelle previste al comma 1 stesso articolo per il fatto di non essere isti-
tuite per atto degli organi dell’istituto, ma riconosciute a propria istanza.

Art. 33. Tali Istituzioni hanno facoltà di aggiungere alla titolatura ordi-
naria, anche negli Atti ufficiali, la dizione « Riconosciuto/a come Sezione del-
l’istituto di studi etruschi ed italici » o la traduzione di tale dizione nella lin-
gua del Paese estero in cui abbia sede l’istituzione riconosciuta.

L’aggiunta di tale dizione non vincola l’istituto né dal punto di vista 
giuridico né da quello amministrativo.

Art. 34. Dato il particolare carattere di questa categoria si può fare ec-
cezione a quanto stabilito dai precedenti Arti. 12 comma 1 e 27 comma 1 in 
merito al numero minimo di Membri ordinari e corrispondenti o di Membri 
stranieri dell’istituto.
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Art. 35. I Direttori o Rappresentanti legali delle Istituzioni aspiranti al 
riconoscimento dovranno allegare alla domanda, all’uopo indirizzata al Pre-
sidente dell’istituto di Studi etruschi ed italici in Firenze, la seguente docu-
mentazione.

a) copia del proprio statuto e dell’eventuale regolamento.
b) elenco degli operatori scientifici e tecnici con specifica delle qualifiche 

accademiche o del titolo di studio di ciascuno, delle mansioni esercitate in 
seno all’istituzione, dell’eventuale qualifica in seno all’istituto di Studi etru-
schi ed italici, eccetto che per il Direttore o rappresentante legale, per cui 
l’appartenenza all’istituto è pregiudizialmente stabilita dall’Art. 10 comma 
2 dello Statuto.

c) esauriente documentazione dell’attività svolta nel campo della ricerca 
scientifica.

Tali documenti saranno sottoposti all’esame della Commissione perma-
nente di cui al precedente Art. 5.

Art. 36. Le istituzioni aspiranti al riconoscimento debbono avere perso-
nalità giuridica ed autonomia amministrativa.

Esse debbono avere statutariamente finalità strettamente scientifiche e 
non in contrasto o in concorrenza con quelle dell’istituto e perseguire attività 
che almeno in parte rientrino nelle competenze generali dell’istituto e con 
riguardo alle discipline di cui all’Art. 3 comma 5 dello Statuto.

In relazione al precedente comma 1 non potranno, in Italia, essere ri-
conosciuti come Sezioni dell’istituto:

a) Uffici dello Stato o di Enti locali;
b) Istituti universitari;
c) Organi del C.N.R.;
d) Enti dei quali l’istituto di studi etruschi ed italici faccia parte o sia 

rappresentato a qualsiasi titolo.

Per il riconoscimento di Istituzioni all’Estero si procederà allo stesso 
modo in quanto si abbiano analogie. La Commissione di cui al precedente 
Art. 5 valuterà caso per caso le situazioni di applicabilità del disposto del- 
l’Art. corrente e suggerirà le eventuali deroghe.

Art. 37. A quanto disposto nel precedente Art. 14 si aggiunge che gli 
studiosi e tecnici qualificati operanti nelle Istituzioni riconosciute, che non 
siano già Membri dell’istituto o Associati di altra Sezione (Art. 14 comma 
ultimo successivo Art. 39), vengono riconosciuti come associati della Se-
zione riconosciuta.

Nelle Sezioni di questo tipo non potrà darsi luogo alla nomina di altri 
Associati al di fuori del proprio ambito.

Art. 38. In ogni caso le Istituzioni riconosciute come Sezioni continue-
ranno ad operare secondo le proprie competenze statutarie.

Tali Istituzioni non potranno, in quanto tali, svolgere attività o assume-
re iniziative al di fuori delle stesse competenze statutarie, salvo l’eilettuazio- 
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ne di compiti particolari delegati dall’istituto a mente del precedente Art. 2 
comma 3.

Le Istituzioni riconosciute come Sezioni possono avanzare proposte al 
Consiglio Direttivo dell’istituto a norma del precedente Art. 2 comma 4.

Art. 39. Circa la normativa di cui ai precedenti Artt. 8 e 9 va precisato 
che i Membri dell’istituto possono appartenere contemporaneamente con le 
stesse qualifiche anche ad altra Sezione della categoria prevista dall’Art. 10 
comma 1 dello Statuto.

Art. 40. Anche in riferimento all’Art. 10 comma 2 dello Statuto il rico-
noscimento di una Istituzione come Sezione non comporta la gestione com-
missariale prevista al precedente Art. 5.

Art. 41. Le norme di cui al precedente Art. 23 si applicano solo nel caso 
di assegnazioni straordinarie da parte dell’istituto per particolari deleghe a 
mente dell’Art. 2 comma 3, restando le Istituzioni riconosciute autonome dal 
punto di vista amministrativo.

Art. 42. Ai Direttori e Rappresentanti legali delle Istituzioni riconosciu-
te spetta anche la rappresentanza legale dell’istituzione in quanto riconosciuta 
come Sezione dell’istituto.

Art. 43. Ogni variazione della struttura e della gerarchia interna del-
l’istituzione riconosciuta deve essere tempestivamente comunicata alla Pre-
sidenza dell’istituto.

Art. 44. Ai Direttori o Rappresentanti legali delle Istituzioni riconosciu-
te compete l’obbligo dell’invio annuale di una relazione scientifica al Presi-
dente dell’istituto e della nota informativa di cui al precedente Art. 26.

Circa le pubblicazioni valgono di massima le norme di cui al precedente 
Art. 11, salvo che l’istituzione riconosciuta come Sezione non abbia già 
proprie pubblicazioni periodiche od a serie. In ogni caso compete l’obbligo 
di comunicazione all’istituto della bibliografia di cui si sia a conoscenza e di 
copie delle publicazioni.

Art. 45. L’esclusione di un’istituzione locale della qualifica di Sezione 
dell’istituto è contemplata dall’Art. 10 dello Statuto. Essa può verificarsi:

a) per il venir meno delle condizioni di cui ai precedenti Art. 36, 38, 
43, 44;

b) per inattività dopo tre anni consecutivi;
c) per declassamento della qualità scientifica;
dj per irregolarità amministrative.

L’Istituzione locale riconosciuta ha facoltà di chiedere essa stessa la 
revoca del riconoscimento quale Sezione dell’istituto.

In caso di esclusione o di revoca l’istituto avocherà a sé i residui di 
gestione di fondi eventualmente erogati a favore dell’istituzione e i materiali 
inventariabili acquistati con tali fondi.


