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ATTO COSTITUTIVO 

L’anno 1881, il giorno tre Marzo nel palazzo Ungaro in Cerreto Sannite. 
In base all’ingiunto foglio di sottoscrizione, e dietro invito del Sig. Comm. Mi-

chele Ungaro, si sono riuniti tutti gl’individui nel foglio stesso segnati, e si è dap-
prima dal detto Sig. Comm. Ungaro data lettura dello Statuto e del Regolamento 
onde dovrà essere retta l’Associazione di mutuo soccorso tra gli operai di Cerreto 
Sannite la quale si intende costituita. E dopo essere stati separatamente discussi 
ed approvati i singoli articoli del detto Statuto e Regolamento, l’Assemblea li à ad 
unanimità approvati nel loro complesso, e si è tra i comuni applausi dichiarata 
costituita la Società di mutuo soccorso tra gli operai di Cerreto Sannite. 

Dopo ciò lo stesso Sig. Comm. Ungaro regolandone la procedura à invitato 
l’Assemblea a divenire alla nomina provvisoria di tutte le cariche ed uffici gratu-
iti della Società. E sono risultati eletti ad unanimità di suffragi: 

A Presidente il socio Amodio Alfonso fu Pietro 
A Vice Presidenti Ciarlelli Giuseppe di Pasquale 
 Di Leone Giuseppe fu Gabriele 
A Consiglieri Ciarleglio Luciano di Giuseppe 
 Iacobelli Pasquale fu Pasquale 
 Di Crosta Donato fu Crescenzo 
 De Nicola Vincenzo fu Giovani 
 Conte Lorenzo fu Biagio 
 Di Meola Lorenzo fu Giuseppe 
A Censore Consulente Comm. Michele Ungaro fu Giovanbattista
A Revisori de’ Conti Gabriele Marchitto fu Giovanni, socio contribuente 
 Nicola Ciarlelli di Pasquale 
 Luciano Biondi fu Giuseppe 
A Segretario Vincenzo Rotondi di Raffaele 
A Vice Segretario Luigi Avellino di Antonio 
A Cassiere Angelo Bucchignani fu Stefano 
Componenti il Comitato funebre Vincenzo Ciarleglio fu Francesco 
 Giuseppe De Martino di Domenico 
 Giuseppe Cappella di Saverio 
 Ciarlelli Luca 
 Fiorillo Nicola fu Vincenzo 
A Portabandiera Giavanti Giuseppe fu Vincenzo 
 Brunelli Virgilio fu Marco 
A Medico Chirurgo Dottor Girolamo Altieri, socio contribuente 
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A Commesso di officio Adone Giulio fu Gaetano 
A inserviente portiere Venditti Alfonso fu Giovanni 

Trovandosi presenti tutti gli eletti, ciascuno à accettato la carica, ed il Presi-
dente co’ Vice Presidenti ànno pronunziata la formola di cui agli articoli 69 e 70 
del Regolamento. 

Il socio contribuente Dottor Girolamo Altieri à dichiarato di rinunziare al 
compenso che a lui spetterebbe, essendo ben lieto di prestare alla Società l’opera 
sua co’ soli diritti che gli vengano dall’art. 70 dello Statuto. 

Dopo ciò l’Assemblea à per acclamazione nominati a Presidenti onorari:
 1°.  Sua Altezza Reale il Principe di Napoli 
 2°. Sua Eccellenza il Comm. Benedetto Cairoli, Presidente del Consiglio de’ 

Ministri e Ministro degli affari esteri
 3°.  Sua Eccellenza il Comm. Agostino Depretis, Ministro dell’Interno 
 4°.  Sua Eccellenza il Comm. Agostino Magliani, Ministro delle Finanze  
 5°.  Sua Eccellenza il Comm. Luigi Miceli, Ministro della Industria, Agri-

coltura e Commercio 
 6°  L’Onorevole Sig.Gioacchino Pepoli, Senatore del Regno 
 7°  L’Onorevole Comm. Michele Ungaro, iniziatore della Società 

Ed à pari nominato a Soci onorari: 
Cav. Nicola IANNELLI, Presidente S. O. di Benevento; I Presidenti delle S. 

O. della Provincia di Benevento; I Componenti il Comitato di Benevento per la 
diffusione delle S.O.; Comm. Diego GIORGETTI, Prefetto di Benevento; Comm. 
Domenico LASTRUCCI, Sotto Prefetto di Cerreto; On. Prof. Comm. Luigi PAL-
MIERI, Senatore del Regno; On. Conte Roberto GAETANI di Laurenzana, De-
putato al Parlamento; Cav. Raffaele CARDONE, litografo, di Napoli; Cav. Avv. 
Nicola UNGARO, domiciliato in Napoli; Cav. Prof. Dott. Giuseppe BIONDI, 
medico, domiciliato in Napoli; Avv. Paolo LANGER; Prof. Dott. Adolfo BIONDI; 
Cav. Pietro DE ROSA; Avv. Pasquale DE NICOLA; Baronessa Sofia MAGNA-
TI; Prof. Raffaele BIONDI; Avv. Giuseppe D’ANDREA; M° Nicola AVELLINO, 
scultore, residente in Napoli; Bar. Avv. Vincenzo PISCITELLI; Bar. Ing. Pasquale 
SASSO; Avv. Antonio MELLUSI, residente in Napoli; Cav. Pasquale MASSONE, 
incaricato di affari di S.M.; Avv. Enrico GAGLIARDI; Cav. Carlo FOSCHINI di 
Guardia Sanframondi; Sig. Marzio CINQUEGRANI; Sig. Pasquale DE TORO 
di Cusano Mutri; Sig. GIROLAMO Pelosi; Cav. Marco MATURI di Amorosi; 
Sign. Felicetta MAGNATI; Sig. Federico GUARINO, domiciliato in Napoli. 
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Di tutto si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma si è sot-
toscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri. 
                       IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE
                     f.to Vincenzo Rotondi                             f.to Alfonso Amodio

I CONSIGLIERI 
f.to Luciano Ciarleglio

(le altre firme sono illeggibili)
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STATUTO
DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI OPERAI 

DI CERRETO SANNITA

TITOLO 1.
Natura e scopo della Società

Art. 1. La Società ha per iscopo la fratellanza ed il Mutuo Soccorso degli ope-
rai fra loro, tende a promuovere l’istruzione, la moralità, ed il benessere, a fine 
di cooperare al bene pubblico. 
Art. 2. I soci provvedono a’ bisogni economici della Società col mezzo di una 
contribuzione settimanile. 
Art. 3 . Il numero dei soci è illimitato.
Art. 4. L’azione della Società si esercita dalla universalità dei soci, e dalla Rap-
presentanza di essa. 

TITOLO 2.
Classificazione dei Soci

Art. 5. La Società è composta essenzialmente di operai che hanno residenza e 
domicilio in Cerreto Sannita. Essi sono i soci effettivi. 
Art. 6. Potrà pure la Società avere due altre categorie di soci, cioè quella di soci 
Contribuenti e l’altra di soci Onorari.
Sono soci contribuenti tutti quei cittadini, che sebbene non sieno operai, pure 
guidati da sentimenti di filantropia assumono a pro della Società un pagamen-
to non minore di mezza lira mensile, senza però aver diritto ai soccorsi. 
Sono  soci onorari tutti coloro, che non essendo cittadini di Cerreto, si resero 
benemeriti del Comune o della Patria, cui in attestato di stima e di gratitudine 
la Società conferisce tale nomina. I soci onorari non hanno obbligo di alcun 
pagamento a favore della Società. 

TITOLO 3.
Ammissione dei Soci

Art. 7. Possono essere ricevuti come soci effettivi tutti quei cittadini dell’uno 
e dell’altro sesso che vivono del prodotto delle loro fatiche esercitando un’arte, 
un mestiere, un’industria o un commercio, sieno di sana costituzione fisica 
all’epoca della loro ammissione, abbiano oltrepassato gli anni 14 senza essere 
giunti al 50.mo compito, e godono della stima comune. 
Art. 8. Chi vuole essere ammesso come socio effettivo deve farne domanda al 
Presidente della Società, il quale dopo essersi accertato delle condizioni dell’e-
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tà e della salute del richiedente, ne farà proposta in Consiglio, e se questo 
consente all’ammissione, sarà deliberata dall’Assemblea dei soci la definitiva 
accettazione.  
Il socio ammesso non sarà scritto nel Registro se non avrà pagato i diritti  di 
ammissione, come è detto nell’art. 13.
Art. 9. Chi vuol far parte della Società come socio contribuente dovrà avere 
l’età non minore di anni 18 e farne domanda al Presidente, il quale farà per lui 
ciò che, come nel precedente articolo, deve fare pel socio effettivo. Possono 
essere ammessi fra i soci contribuenti anche le donne, e con gli stessi obblighi 
e diritti inerenti agli uomini. 
Art. 10. Non potranno in alcun caso essere ammessi a far parte della Società 
sotto qualsivoglia categoria i condannati a pene criminali per qualunque rea-
to, od a pene correzionali per reati di furto, frode e attentato ai costumi, e gli 
ammoniti in forza  delle vigenti Leggi di Pubblica Sicurezza. 

TITOLO 4. 
Doveri e dritti dei Soci 

Art. 11. Tutti i soci ammessi nella Società s’intendono senza alcuna distinzio-
ne impegnati sul loro onore a condurre una vita religiosa, onesta, laboriosa, 
amorevole e da buoni cittadini; ad osservare il presente Statuto, e relativo Re-
golamento; ad assoggettarsi a tutte le Deliberazioni del Consiglio e dell’As-
semblea, ed alle disposizioni del Presidente; a rinunziare a qualsiasi reclamo 
in giudizio per cause riguardanti la Società; a disimpegnare le cariche che po-
tranno essergli conferite con tutto lo zelo, amore ed imparzialità. 
Sono pure i soci nel dovere di propagare la diffusione e l’incremento della So-
cietà, di sostenerla nella sua integrità e nel suo decoro difendendo l’onore dei 
consoci con tutti i mezzi civili, d’intervenire a tutte le riunioni generali della 
Società, ed all’accompagnamento dei soci defunti alla sepoltura. 

PARAGRAFO 1.
Delle contribuzioni.

Art. 12. I soci effettivi di qualunque età pagano una contribuzione settimanile 
di centesimi quindici, 15, la quale potrà essere variata dall’Assemblea secondo 
i bisogni della Società. 
Art. 13. I nuovi soci effettivi che domanderanno di appartenere alla Società, 
debbono pagare una tassa di ammissione nella misura seguente.
Quegli della età dagli anni 14 a’ 20 L. 1,00
 da’ anni 20 a’ 30 L. 2,00
 da’ anni 30 a’ 40 L. 3,00
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 da’ anni 40 a’ 50 L. 4,00
I soci contribuenti sono esentati dal pagare la tassa di ammissione. 
Art. 14. I soci che entrano nel servizio militare o che partono per una guerra 
nazionale, non hanno durante la loro assenza, né l’obbligo della contribuzione 
mensile, né il diritto alle sovvenzioni. Reduci poi dal servizio o dalla guerra, 
rientrano in tutti i loro diritti col beneficio dell’anzianità, purché fra un mese 
dal loro ritorno riprendano l’obbligo del pagamento della contribuzione set-
timanile. 

PARAGRAFO 2.
Dritto a’ Sussidi 

Art. 15. Ogni socio effettivo, un anno dopo la sua ammissione, in caso di ma-
lattia o disgrazia che lo renda del tutto impotente al lavoro, ha dritto dal primo 
giorno in poi ad un sussidio giornaliero di Cent. 60 per i primi 30 giorni, di 
Cent. 50 per i secondi 30 giorni, di Cent. 40 per i terzi 30 giorni purché duri 
sempre l’impedimento al lavoro.
Se dopo esauriti tutti tali sussidi la malattia del socio venisse dichiarata cro-
nica cagionandogli il perenne impedimento dal lavoro, potrà farsi  domanda 
al Presidente per essergli accordata dall’Assemblea il beneficio di cui parla il 
seguente art. 17. 
Art. 16. Il socio effettivo ha pure dritto all’assistenza fraterna ed alla cura di un 
medico chirurgo nominato e pagato dalla Società. Per potere il socio effettivo 
aver dritto a’ sussidi o alla pensione, deve essere esaminato dal medico chirur-
go della Società. 
Art. 17. Inoltre ogni socio effettivo impotente al lavoro per vecchiaia o per 
fisiche infermità, se per dieci anni consecutivi ha corrisposto fedelmente a 
tutti i doveri impostigli dal presente Statuto, e specialmente a quello di pagare 
esattamente senza interruzione le contribuzioni settimanili, ha dritto ad una 
pensione di Cent. 40 al giorno, pagabile mensilmente posticipata, dovendo 
però continuare sempre a pagare il settimanile contributo. 
Art. 18. I soci effettivi non avranno dritto al sussidio, di cui è parola nei pre-
cedenti tre articoli, se saranno ammalati o impediti dal lavoro per alterco, per 
abuso di bevande o per mal costume. 

PARAGRAFO 3.
Degli onori funebri a’ Soci

Art. 19. Alla morte dei soci tanto effettivi che contribuenti, la Società è obbli-
gata, di provvedere dai suoi fondi a tutte le spese funebri. La salma dell’estinto 
sarà accompagnata dalla Rappresentanza Sociale, come è detto nel Regola-
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mento. 
Art. 20. Spetterà all’Assemblea Generale il decidere a suo tempo se la Società 
debba avere una cinta ed una cappella sua propria nel Camposanto. 
Art. 21. Se un socio effettivo morirà fuori il Comune di Cerreto, la sua fami-
glia avrà dritto, se  vorrà, di chiedere ed ottenere dal Presidente un sussidio 
per una volta tanto, il quale non sarà minore di L. 20, né maggiore di L. 40, do-
vendo il Presidente sotto la sua personale responsabilità proporzionarlo allo 
stato ed al bisogno della famiglia richiedente.

PARAGRAFO 4.
Istruzione ed assistenza 

Art. 22. Quando la Società potrà aprire scuole sia per la istruzione letteraria, 
sia di arti e mestieri, o di agricoltura, alle dette scuole avran dritto d’interveni-
re gratuitamente tanto i soci quanto i loro figliuoli. 
Art. 23. I soci potranno reclamare l’assistenza morale della Società in tutti i 
dritti che possono loro competere tanto presso le Autorità, quanto presso i 
particolari, purché tali diritti sieno poggiati alla moralità ed alla giustizia. 
Art. 24. Il socio effettivo ha dritto alla cooperazione della Società per trovargli 
lavoro, purché sia di buona condotta e di capacità. 

PARAGRAFO 5.
Dritti pecuniari

Art. 25. I soci effettivi hanno diritto di far concorrere annualmente una delle 
loro figlie con lui conviventi ad uno o più annui maritaggi ciascuno di L. 50, 
che la Società farà sorteggiare il giorno della festa dello Statuto Nazionale. La 
somma delle L. 50, verrà depositata immediatamente nella Cassa postale di 
depositi, e l’analogo Libretto, compreso gli interessi che avran potuto decorre-
re, sarà consegnato alla donzella favorita dalla sorte il giorno delle sue nozze 
dietro esibizione dell’atto civile e religioso del contratto di matrimonio. 
Art. 26. Dal beneficio di cui all’articolo precedente saranno escluse le figlie di 
quei soci i quali nella settimana precedente al sorteggio si trovassero in ritardo 
ed attrasso di pagamento qualunque di contribuzione settimanile; come del 
pari ne saranno escluse quelle giovinette, che sebbene figlie di soci, pure non 
fossero, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, di regolare condotta re-
ligiosa e morale. 
Art. 27. Se per disgrazie la donzella favorita dalla sorte venisse a morire prima 
di contrarre matrimonio, il suo Libretto di maritaggio passerà di dritto alla 
Società. 
Art. 28. Nello stesso giorno della festa dello Statuto Nazionale di ciascun anno 
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saranno sorteggiati uno o più premi, a giudizio del Consiglio, ciascuno non 
eccedente il valore di L. 100, sia in numerario sia in oggetti d’arte a favore dei 
soci contribuenti, sempre però che il numero di questi, comprese le donne, 
superi i 50. 
Art 29. I soci effettivi, ed in taluni casi anche i contribuenti, a giudizio e sotto 
la responsabilità del Consiglio han dritto ad ottenere i prestiti dai fondi sociali, 
di che si parlerà nell’art. 79 di questo Statuto e nell’apposito Regolamento dei 
prestiti, che sarà redatto dal Consiglio ed approvato dall’Assemblea. 
Art. 30. Per godere dei dritti di cui è parola nei precedenti cinque articoli i soci 
tanto effettivi che contribuenti debbono aver fatto parte almeno da un anno 
della Società. 

TITOLO 5. 
Penalità. 

PARAGRAFO 1.
Pene per morosità 

Art. 31. Il socio effettivo che mancherà per tre settimane al pagamento della 
contribuzione, sarà avvertito dal Presidente due volte di mettersi in corrente 
fra altre due settimane, entro le quali potrà anche a rate saldare l’arretrato. 
Scorso tale termine senza che si trovi di avere pienamente soddisfatto tutto il 
suo dare e messo al corrente dei pagamenti, sarà irremissibilmente cancellato 
dall’elenco dei soci, espulso dalla Società, perderà il sussidio o soccorso, se ne 
gode, e non conserverà alcun dritto sociale. Questa pena sarà applicata dietro 
deliberazione del Consiglio. 
Art. 32. Il socio espulso per inadempienza al pagamento può far ricorso all’As-
semblea per essere riammesso alla Società, purché unisca alla domanda il pa-
gamento dell’ammontare di tutte l contribuzioni non pagate. L’Assemblea de-
ciderà a voti segreti se debba o no aver luogo la riammissione. 
Art. 33. I soci contribuenti dopo che per un anno non avran pagata la loro 
contribuzione mensile, verrano dal Presidente invitati o a mettersi in corrente 
dei pagamenti fra un mese o a dichiarare di non voler più appartenere alla 
Società. Scorso tale termine senza che abbiano fatta l’una cosa o l’altra, ver-
ranno radiati dall’elenco; ma potranno sempre essere dal Presidente abilitati a 
rientrare tra i soci, pagando però gli arretrati. 
Art. 34. Gli investiti di cariche sociali gratuite, o di uffici sociali retribuiti man-
cando a due soli pagamenti di contribuzioni settimanili, rimarranno ipso fac-
to esonerati dalle rispettive cariche ed uffici di cui erano investiti. E dopo la 
terza settimana il Presidente ed il Consiglio d’Amministrazione procederanno 



64

per essi come per ogni altro socio moroso a termini dell’art. 31. E se per essi si 
verificherà il caso dell’art. 32, non potranno per cinque anni consecutivi alla 
riammissione essere rieletti ad alcuna carica o ufficio sociale. 

PARAGRAFO 2.
Pene disciplinari

Art. 35. I soci e gli investiti di cariche o uffici sociali sia gratuiti sia retribuiti, 
se in qualunque modo trasgrediranno le disposizioni del presente Statuto e 
dei Regolamenti o se diano luogo a lagnanze pubbliche sul loro conto, saran-
no chiamati dal Presidente, ed occorrendo, dal Consiglio a giustificarsi; ma se 
non rispondono alla chiamata o non si giustifichino convenientemente, saran-
no sottoposti alle pene disciplinari che verranno ad essi inflitte dal Consiglio 
secondo i casi ed a norma del Regolamento. 
Art. 36. Tutti i funzionari della Società che per tre volte consecutive man-
cheranno senza giusti motivi alle riunioni, saranno dal Consiglio dichiarati 
dimissionari. 
Art. 37. Sebbene sia da ritenere che il Presidente sarà sempre il modello del-
la buona condotta dei soci, pure potendo anche egli rendersi colpevole per 
mancanza o insufficienza nel disimpegno delle sue funzioni, non potrà essere 
riammesso nel suo ufficio fuorché per deliberazione dell’Assemblea convocata 
straordinariamente in seguito sia di proposta di due terzi almeno dei Membri 
del Consiglio, sia di istanza sottoscritta almeno dal quarto dei soci elettivi. 
Art. 38. Ogni socio può essere espulso dalla Società per colpe o mancanze che 
disonorano o compromettono l’Associazione, la calma e la tranquillità delle 
sue adunanze e per altri casi previsti dal Regolamento. La espulsione deve 
essere deliberata dall’Assemblea a voti segreti dietro proposta del Consiglio o 
istanza di 30 soci elettori, che esprimano, in iscritto i motivi pei quali provoca-
no l’espulsione del socio, il quale in ogni caso dovrà essere sempre inteso per le 
sue discolpe, prima di prendersi sul suo conto alcuna deliberazione. 
Art. 39. Gli esclusi dalla Società e coloro che spontaneamente vorranno cessa-
re dall’appartenervi, non avranno alcun dritto sia al rimborso dei contributi, 
sia a qualunque quota del fondo sociale, o ad altro indennizzo, dritto, onori-
ficenza o distinzione. 

TITOLO 6. 
Rappresentanze, Elezioni, Surrogazioni, Dimissioni. 

Art. 40. Il potere deliberativo è esercitato dalla Società intera costituita in As-
semblea. Il potere esecutivo è esercitato dal Consiglio per mezzo del Presiden-
te. 
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PARAGRAFO 1.
Rappresentanze 

Art. 41. La Società è rappresentata ed amministrata da un Consiglio composto 
di quindici membri, cioè da un Presidente, da due Vice Presidenti, e da dodici 
consiglieri, ciascuno dei quali ha voto deliberativo. 
Art. 42. La Società avrà pure: 
Un Segretario ed un Vice Segretario;
Un Cassiere;
Tre Revisori dei Conti;
Un Censore Consulente;
Un portabandiera ed un supplente;
Un comitato per le onoranze funebri composto di cinque membri. 
Art. 43. Tutte le suindicate cariche ed uffici sono gratuiti; e non possono esser-
ne investiti che i soli soci effettivi, che non abbiano alcuna notata in matricola 
per pene subite. 

PARAGRAFO 2.
Elezioni

Art. 44. Nel mese di gennaio di ciascun anno l’Assemblea procede alla nomina 
delle cariche ed uffici indicati negli articoli 41 e 42, dopo che sarà stata già 
approvata dal Consiglio la lista degli elettori ed eleggibili per l’anno in corso.
Art. 45. Sono elettori tutti i soci effettivi che hanno compiti gli anni 18, e che al 
giorno della elezione si trovino in corrente coi pagamenti settimanili. 
Art. 46. Sono eleggibili alla carica di Presidente e Vice Presidente e di Consi-
glieri tutti gli elettori che almeno da due anni abbiano fatto parte della Società 
e che abbiano compiti gli anni 25 di età. Il Presidente però dovrà avere compiti 
gli anni 35 ed essere stato altra volta Consigliere. 
Art. 47. Anche due tra i Revisori dei Conti possono essere scelti tra i soci con-
tribuenti. Gli uni e l’altro sono nominati dall’Assemblea. 
Art. 48. Il Segretario, il Vice Segretario ed il Cassiere verranno pure eletti 
dall’Assemblea ma sopra terna che per ciascuno di essi sarà formata dal Con-
siglio. Tutte le altre cariche ed uffizi anche retribuiti saranno di nomina del 
Consiglio giusta le norme del Regolamento. 
Art. 49. Per procedere alle elezioni, l’Assemblea degli elettori si riunirà in due 
diverse sedute, nella prima delle quali nominerà il Presidente ed i Consiglieri, 
e nella seconda tutte le altre cariche. E per la validità delle nomine della prima 
seduta è necessario che la metà più uno dei soci elettori intervenga e voti nel-
la Assemblea. Se questo numero di elettori non si avrà nella prima riunione 



66

neppure dopo il secondo appello, saranno suggellate le urne con le schede che 
vi furono deposte, e sarà convocata pel giorno seguente un’altra Seduta, nella 
quale dopo chiamati con tre appelli gli elettori non intervenuti nella Seduta 
precedente, e fattili votare, si procederà allo spoglio delle schede, qualunque 
sia il numero di esse. Le sedute per le altre elezioni saranno valide adempien-
dosi a ciò che è stato stabilito nell’articolo. 
Art. 50. Le elezioni si eseguiranno a schede con voto segreto, e si proclame-
ranno eletti coloro che otterranno la maggioranza assoluta, e se questa non si 
ottiene nel primo scrutinio, si addiverrà alla votazione di ballottaggio fra i due 
nomi che avranno ottenuto maggior numero di voti.
Art. 51. I membri del Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei Conti 
durano in carica tre anni; si rinnovano ogni anno per un terzo, e sono eleggi-
bili; però due nomine due nomine alla stessa carica, si richiede l’intervallo di 
un anno per potere essere rieletti. Tutte le altre cariche di nomina dell’Assem-
blea, anche quelle che han luogo su la terna proposta dal Consiglio, hanno la 
durata di tre anni e vi si può sempre essere rieletti successivamente. 
Art. 52. Dopo le elezioni generali, la scadenza dei primi due anni per le cari-
che rinnovabili annualmente è riservata alla sorte. Il Presidente ed i due Vice 
Presidenti rimangono in carica per quattro anni. Di questi ultimi se ne rin-
nova uno in ogni biennio, determinandosi dalla sorte la prima scadenza. In 
seguito le scadenze di tutti sono per anzianità. 
Art. 53. Coloro che hanno il maneggio del denaro della Società o ne debbono 
rendere il conto, o hanno con essa lite vertente, nonché i loro garanti, non 
possono occupare alcuna carica. 

PARAGRAFO 3.
Surrogazioni – Dimissioni. 

Art. 54. Non vi è luogo a surrogazione nel corso dell’anno se non quando 
mancassero almeno quattro membri del Consiglio, o due Vice Presidenti, o 
tutti i tre Revisori dei Conti, o il Segretario col Vice Segretario. In ciascuno di 
questi casi sarà fra un mese convocata straordinariamente l’Assemblea Gene-
rale per l’elezione dei mancanti. Chi surroga cariche scadute innanzi tempo 
per dimissioni, morte o espulsione della Società rimane in Ufficio per quel 
tempo che l’avrebbe occupato il suo predecessore. 
Art. 55. Le dimissioni a qualunque carica o ufficio vengono accettate dal Con-
siglio. Avvenendo le dimissioni in massa del Consiglio, il Presidente, o chi ne 
fa le veci, ed in mancanza il Censore consulente o qualunque altro uffiziale 
della Società dovrà subito convocare l’Assemblea per l’accettazione di tali di-
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missioni e pel rimpiazzo dei dimissionari. Durante la mancanza del Consiglio 
il Presidente sarà coadiuvato dal Censore nell’Amministrazione temporanea 
della Società.

TITOLO 7. 
Attribuzioni e doveri delle cariche sociali

Art. 56. Il potere deliberativo è esercitato dalla Società intera costituita in As-
semblea. Il potere esecutivo è esercitato dal Consiglio per mezzo del Presi-
dente. Egli sorveglia e dirige tutto ciò che riguarda la Società, la rappresenta 
in giudizio e fuori, regola l’uso della bandiera sociale quando potrà occorrere, 
firma tutti gli atti della stessa, rilascia i mandati di pagamento delle spese or-
dinarie nei limiti delle previsioni del bilancio approvato, trae mandatii prov-
visorii per pagamenti urgenti che non eccedono la somma di L. 10, da giu-
stificarli alla 1° riunione del Consiglio, presiede alle adunanze del Consiglio 
stesso, dell’Assemblea, e di ogni altra Commissione speciale che potesse venir 
creata, controlla lo stato della Cassa, ed ha cura del patrimonio sociale. In caso 
di parità di voti in qualunque adunanza prevale quella parte in cui starà il voto 
del Presidente. 

Vice Presidenti
Art. 57. Quando il Presidente è impedito, le sue funzioni sono esercitate di 
dritto dal Vice Presidente anziano in ufficio, sempre però che il Presidente 
non abbia egli stesso in inscritto dimandato all’altro Vice Presidente le sue 
attribuzioni sia per un singolo caso, sia per rimpiazzarlo in ogni affare. Spetta 
ai Vice Presidenti di coadiuvare sempre il Presidente. Nel caso d’impedimento 
di entrambi i Vice Presidenti, suppliranno i due più anziani Consiglieri. 

Consiglio
Art. 58. Il concentramento generale di tutti gli affari attinenti alla Società è 
devoluto al Consiglio il quale agirà a norma dello Statuto, del Regolamento e 
delle deliberazioni dell’Assemblea. 
Art. 59. Il Consiglio delibera: 
   1.° Su le modifiche da apportarsi dall’Assemblea allo Statuto ed al Regola-
mento; 
   2.° Su la proposta del Bilancio sociale, la quale deve portarsi all’approvazione 
dell’Assemblea nel mese di Decembre di ogni anno, e trovarsi approvato pel 1° 
del seguente Gennaio.
   3.° Su le nomine dei soci onorari da proporsi all’Assemblea. E su quant’altro 
crederà necessario di proporre all’Assemblea. 
Art. 60. Il Consiglio nomina senz’altra approvazione e rimuove, occorrendo, 
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gl’individui agli uffizi stipendiati, dei quali si parlerà nell’art. 68. Per ognuna 
di tali nomine è sempre necessaria la maggioranza assoluta dei votanti del 
Consiglio; e questo non ottenendosi, si farà luogo a ballottaggio separato per 
ciascuno tra i due che ottennero il maggior numero dei voti. Per la validità di 
tali nomine e per procedersi a votazione su le proposte di destituzione da qua-
lunque uffizio occorre che sieno presenti alla riunione almeno due terzi dei 
quindici componenti il Consiglio, giusta l’articolo 41. Il portabandiera, i due 
supplenti, ed il Comitato per le onoranze funebri, come pure qualunque altra 
Commissione o qualche delegato per affare speciale, saranno dal Consiglio 
nominati a maggioranza relativa di voti, e purché intervenga nelle riunioni 
il numero legale dei membri, il quale è fissato a otto non potendo senza tale 
numero prendersi dal Consiglio deliberazione alcuna. 

Censore Consulente
Art. 61. Il Censore consulente dura in carica cinque anni; sorveglia all’anda-
mento regolare ed esatto del Consiglio, alla sua condotta di tutti gli investiti 
di cariche o uffici, all’esatto uso del danaro sociale. Tutto ciò egli esegue riser-
vatamente ed occorrendo anche senza l’accordo del Presidente. Dà parere al 
Consiglio su tutte le questioni di interpretazione dello Statuto e dei Regola-
menti, su tutti gli affari della Società e su le vertenze che potessero insorgere. 
Interviene, se vuole, in qualunque riunione del Consiglio, dell’Assemblea, del-
le Commissioni, ma non ha mai il diritto di votare o di essere eletto a carica al-
cuna o ufficio sociale salvo a titolo onorifico, né fa parte della Rappresentanza 
della Società. Ha diritto di far proposte a tutte le adunanze, e sviluppare per 
provocare la risoluzione, come pure di eseguire verifiche di cassa. 

Segretario e Vice Segretario
Art. 62. Il Segretario firma tutti gli atti della Società, interviene alle riunioni di 
tutte le adunanze e ne redige i Verbali, è incaricato della corrispondenza, cu-
stodisce gli incartamenti, Archivio, e la Mobiglia della Società. Deve in fine di 
ogni anno compilare una Relazione su lo stato morale e materiale della Società 
per leggersi alla prima riunione dell’Assemblea del  nuovo anno. Nella sola 
Assemblea il Segretario ha dritto, come ogni altro socio, al voto deliberativo e 
consultivo, ma in ogni altra riunione cui interviene come Segretario ha il solo 
voto consultivo. 
Art. 63. Il Segretario è coadiuvato e sostituito dal Vice Segretario: come capo 
dell’Ufficio di Segreteria, il Segretario ha alla sua immediata dipendenza il 
Commesso di ufficio di cui all’art. 70 ed il portiere della Sede Sociale. 
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Cassiere
Art. 64. Il Cassiere presterà una cauzione che in capitale non può essere mino-
re di L. 200 e può darsi o in rendita al valore o in Libretto della Cassa postale 
di risparmio di Cerreto. Egli è incaricato della esazione e custodia del danaro 
e dei titoli sociali. Esigerà e farà esigere in conformità dello Statuto e dei Re-
golamenti le tasse di entrata e le contribuzioni settimanili e mensili dei soci 
effettivi e contribuenti, come pure le elargizioni, se ve ne saranno, dei soci 
onorari, rilasciando le analoghe quietanze. È responsabile verso la Società di 
tutti i fondi o titoli di credito appartenenti alla medesima e messi sotto la sua 
custodia. Esegue il pagamento dei Mandati che gli verranno esibiti rilasciati 
dal Presidente, e sottoscritti dal Segretario e da un Consigliere.
Art. 65. Il Cassiere ha l’obbligo di prestarsi a qualunque ispezione, verifica di 
cassa o controllo di contabilità voglia eseguirsi dal Presidente, dal Consiglio o 
dal Censore consulente. 
Art. 66. Il Cassiere nominerà fra il personale dei soci effettivi e potrà rimuo-
verlo sempre che vorrà, un Collettore di sua piena e sola fiducia, e del quale 
egli rimane unicamente garante e responsabile. Il Collettore ha l’obbligo di 
riscuotere puntualmente a domicilio, officina o negozio le quote settimanili e 
mensili dei morosi soci effettivi e contribuenti, rilasciandone ricevo, versando 
le somme riscosse nelle mani del Cassiere; e sarà inoltre obbligato alla distri-
buzione delle lettere e degli avvisi di convocazione a soci sempre che ne darà 
il Segretario. In corrispettivo della sua opera il Collettore riceverà un mensile 
che gli sarà corrisposto dal Cassiere, cui il Consiglio attribuirà un premio sulle 
riscossioni, il quale in ogni caso non potrà oltrepassare il 10 per cento degli 
incassi.

Comitato per le onoranze funebri
Art. 67. Il Comitato per le onoranze funebri è incaricato di tutto ciò che si 
attiene al regolare andamento dei funerali da farsi ai soci nell’infausto avve-
nimento della loro morte; dispone e regola le spese da erogarsi in simili cir-
costanze, spese che non potranno mai eccedere la somma di L. 30. Del pari 
il Comitato cura l’affissione degli avvisi della morte dei soci. Occorrendo il 
Comitato deve coadiuvare la famiglia dell’estinto nel trattare l’associazione re-
ligiosa al funerale. 

TITOLO 8. 
Degli Uffici retribuiti. 

Art. 68. Gli Uffici retribuiti si conferiscono ai soci effettivi che non abbiano 
alcuna notata su la Matricola per pene incorse. La nomina ai detti uffici è fatta 
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dal Consiglio che destinerà il rispettivo compenso, e che potrà, occorrendo 
per giusti motivi, punire ed anche licenziare i nominati, che rimarranno in uf-
ficio finché non ne vengono espulsi, senza potervi essere riammessi. Essi sono:
Un Medico Chirurgo;
Un Commesso di Ufficio;
Un inserviente portiere della Sede Sociale. 
Art. 69. Quando tra i soci contribuenti vi fosse un medico che volesse gratu-
itamente prestare la sua opera alla Società, sarà esentato dalla contribuzione 
mensile, e non vi sarà la necessità di spendere pel Medico. In questo caso il 
Medico godrà nelle cerimonie gli onori di Vice Presidente. 
Art. 70. Il Commesso d’Ufficio sotto la dipendenza del Segretario esegue tutti 
i lavori di scrittura che occorrono alla Società. 

TITOLO 9. 
Delle Adunanze.

Art. 71. Vi saranno Adunanze ordinarie e straordinarie tanto del Consiglio 
quanto dell’Assemblea. Per le prime ogni Consigliere, e per le seconde ogni 
socio sarà avvertito con avviso in iscritto a domicilio. 
Art. 72. Il Consiglio si riunisce ordinariamente in ogni primo Lunedì di mese, 
ed almeno tre giorni prima delle riunioni dell’Assemblea. In tali riunioni si 
esamina il conto del mese precedente dell’introito e dell’esito che si presenta 
dal Cassiere, si discutono le domande di ammissioni di nuovi soci, se ve ne 
sono, si delibera su le proposte che ciascuno dei componenti ha dritto di fare, 
si preparano i lavori per l’Assemblea, si tratta qualunque affare sociale. Le ri-
unione straordinarie poi si occuperanno solo di quegli affari pei quali furo-
no convocate, senza potersene discutere altri. Queste riunioni straordinarie 
possono essere convocate sia dal solo Presidente, sia dietro istanza scritta di 
almeno quattro componenti del Consiglio. 
Art. 73. L’Assemblea si riunisce periodicamente, 
Nell’ultima domenica di Dicembre per discutere ed approvare il Bilancio 
dell’anno seguente che sarà proposto dal Consiglio;
Nella prima domenica di Gennaio per sentire il rapporto generale sugli affari 
dell’anno scaduto ed approvarne il Conto consuntivo;
Nella seconda domenica di Gennaio per la nomina del Presidente, dei Vice 
Presidenti e dei Consiglieri;
Nella domenica successiva per la nomina di delle altre cariche ed Uffici della 
Società, e per deliberare sulle altre proposte che potranno essere fatte ed in-
scritte nell’ordine del giorno;
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In ciascuna delle prime domeniche dei mesi di Aprile, Luglio ed Ottobre per 
essere informati di tutti gli affari Sociali. 
Si riunisce poi straordinariamente sia dietro deliberazione del Consiglio, sia 
in seguito ad istanza sottoscritta almeno da 30 soci elettori e presentata al 
Presidente. 
Art. 74. Nelle riunioni ordinarie dell’Assemblea han dritto a votare ed a fare 
proposte tutti i soci effettivi tranne le donne; nelle straordinarie poi, mentre 
il dritto del voto compete ai soci medesimi, non possono discutersi altri affari 
fuorché quelli pei quali esse furono convocate. 
Art. 75. Per essere legali le adunanze dell’Assemblea e poter deliberare, è ne-
cessario che alle ordinarie intervenga almeno un terzo de’ votanti, e nelle stra-
ordinarie almeno la metà. Non avendosi questo numero in prima convocazio-
ne, l’Assemblea rimane di dritto convocata pel giorno seguente, nel quale si 
potrà deliberare sempre, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 
Art. 76. La votazione nell’Assemblea sarà fatta su la formola che proporrà il 
Presidente, e secondo i casi, per alzata e seduta, per appello nominale o a suf-
fragi segreti quando si riferiscono a persone. 
Art. 77. I soci contribuenti han diritto d’intervenire e prender parte alle di-
scussioni nelle Adunanze dell’Assemblea, ma non han dritto di votare. Per essi 
è riservato un posto separato nella sala delle riunioni, delle quali debbono 
ricevere l’avviso di convocazione. 
Art. 78. Le deliberazioni dell’Assemblea sono immediatamente ed inappella-
bilmente esecutorie. 

TITOLO 10. 
Del patrimonio sociale. 

Art. 79. In ogni mese il Consiglio dopo aver acclarati col Cassiere i conti men-
sili dell’introito e dell’esito, disporrà che la somma residuale sia divisa in do-
dici parti uguali, una delle quali sarà addetta al fondo Maritaggi, altre due al 
fondo Sussidi agli Infermi, altre due al fondo Riserva e spese imprevedute, 
altre tre al fondo Pensioni, e le ultime quattro al fondo Prestiti.
Art. 80. Per ciascuno dei suddetti cinque fondi si aprirà un Libretto su la Cassa 
di risparmio postale do Cerreto. Sopra ciascun Libretto sarà mensilmente ver-
sata la somma attribuibile al rispettivo fondo, e ne saranno ritirate le somme 
che occorrerà erogare per ciascun fondo. E quando il Libretto di un fondo 
avrà riunita una somma che giunge al massimo limite del Regolamento posta-
le consentito, se ne comprerà rendita pubblica al latore, i frutti della quale si 
verseranno nel libretto del relativo fondo. 



72

Art. 81. Lo storno delle somme dai rispettivi fondi per addirsi ad altro uso può 
aver luogo unicamente dietro deliberazione dell’Assemblea, in caso opposto è 
assolutamente proibito sotto pena della personale responsabilità dei contrav-
ventori. 

Disposizioni generali. 
Art. 82. Tutti i soci effettivi potranno classificarsi in diverse Sezioni indicanti 
ciascuna l’arte o il mestiere da ognuno esercitato. Ogni Sezione avrà un Capo 
che sarà scelto dai componenti la Sezione, durerà in Ufficio per tre anni, po-
tendo essere sempre rieletto. Il Capo Sezione occorrendo sarà rimpiazzato dal 
più anziano di età della Sezione, purché questo sia socio almeno da due anni. 
Art. 83. La Società ha una bandiera propria, che si conserva nella Sala del-
le adunanze, e che dal Portabandiera si porta quando la Società interviene 
come corpo nelle feste o solennità pubbliche per deliberazione del Consiglio, 
e quando i soci debbono andare fregiati delle insigne, come nel Regolamento. 
Art. 84. Nel giorno in cui annualmente sarà festeggiata la commemorazione 
della costituzione della presente Società sarà dato il pranzo a quindici poverel-
li come è detto nel Regolamento. 
Art. 85. È assolutamente proibito nelle adunanze sia del Consiglio che dell’As-
semblea qualunque discussione politica, municipale o di partito che possa 
compromettere l’esistenza della istituzione. 
Art. 86. Lo Statuto Sociale non può essere variato che da Deliberazione dell’As-
semblea provocata o dal Consiglio ovvero da domanda sottoscritta da due ter-
zi almeno dei soci effettivi. 
Art. 87. L’Associazione non potrà mai sciogliersi spontaneamente. Qualora 
dovrà devenirsi allo scioglimento della Società per qualsiasi motivo estraneo 
al volere dei soci,  o perché il numero di essi arrivasse a meno di dieci, che in 
tal caso sarebbe anche sciolta, il fondo di cassa e tutto quello che si realizzerà 
dalla vendita dei mobili, sarà diviso fra tutti i soci fondatori effettivi e contri-
buenti, non morosi, ovvero fra gli eredi di essi, ed in proporzione del tempo 
che avranno fatto parte della Società. In caso di lontano scioglimento della 
Società in parola, il Presidente nominerà tre intelligenti ed onesti curatori tra 
i soci, i quali addiverranno alla suddetta divisione o ripartizione. 
Art. 88. Tutti i soci inscritti alla Società fino al 14 agosto 1881 sono considerati 
soci fondatori, e possono fin da ora fruire del beneficio degli articoli 15 e 17 
di questo Statuto.
Art. 89. Potrà l’Assemblea deliberare le norme per le quali possono ascriversi a 
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questa Associazione anche cittadini appartenenti a qualche Comune limitrofo 
a Cerreto. 
Art. 90. Sono aboliti tutti i precedenti Statuti e deliberazioni contrarie al pre-
sente. 
Il presente Testo Unico dello Statuto della Società di Mutuo Soccorso tra gli 
operai di Cerreto Sannita è stato redatto a norma del voto dell’Assemblea ge-
nerale dei soci espresso nella deliberazione del 27 Gennaio 1889.
Per copia conforme al suo originale. 
Cerreto Sannita, 7 Marzo 1889. 

Il Segretario
LUIGI AVELLINO

       visto
Il Presidente ff.
LUIGI BIONDI 

Si certifica da me sottoscritto Notaio, che dopo averla collazionata, la pre-
sente copia è conforme al suo originale.  In carta libera per solo uso ammini-
strativo, che si rilascia, dietro sua richiesta, al Signor Luigi Biondi Presidente 
funzionante della Società Operaia di Cerreto Sannita. 
Cerreto Sannita, lì 15 Marzo 1889. 

NOTAR VINCENZO CIABURRI

Estratto dai Registi esistenti nella Cancelleria del Tribunale Civile di Benevento. 
“Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Benevento. 
Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia. 
Il sottoscritto nella qualità di Presidente funzionante della Società di Mutuo Soccorso 
fra gli Operai di Cerreto Sannita, fa istanza alla S.V. Ill.ma affinché si benigni disporre 
che sia impartita la Personalità Giuridica alla citata Società nei modi determinati dalla 
Legge 15 aprile 1886. All’uopo unisce alla presente la copia della deliberazione presa 
dall’Assemblea Generale dei soci nella tornata del 27 gennaio 1889, nonché la copia del 
testo unico dello statuto sociale. 
Fiducioso che le sue preghiere e quello dell’intero sodalizio saranno dalla S.V. Ill.ma 
accolte, ne anticipa i più distinti sentimenti di gratitudine. 
Cerreto Sannita, 15 marzo 1889.
Il Presidente ff. firmato Luigi Biondi ~ Pasquale Avvocato De Nicola”
Il Presidente del Tribunale annotò sull’istanza: 
“Si comunica al P.M. e si delega il Giudice Signor Stendardi per farne la relazione.
Benevento, 19 marzo 1889. 
Il Presidente del Tribunale firmato Miraglia”



74

Il Pubblico Ministero Bruno così relazionò: 
“Il Pubblico Ministero, 
Vista l’istanza che precede e lo Statuto Sociale;
Poiché i fini che si propone la Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Cerreto San-
nita sono quelli richiesti dalla legge 15 aprile 1886 perché la Società possa conseguire la 
personalità giuridica; 
Visto l’art. 4 della detta legge; 
Chiede che il Tribunale provveda uniformemente alla domanda. 
Benevento, 15 Luglio 1889. 
Firmato Bruno”
Questa fu la decisione del Tribunale: 
“Il Tribunale – Letta la domanda, ed i documenti prodotti – Letta la legge del 15 aprile 
1886 e l’art. 909 del Codice di Commercio in vigore;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero; 
Attesochè per la costituzione della Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto 
Sannita o per lo Statuto della Società istessa si sono adempite le condizioni volute dalla 
precitata legge sul riconoscimento della Società di Mutuo Soccorso. Epperò può provve-
dersi in conformità della domanda. 
Deliberando in Camera di Consiglio sul rapporto del giudice delegato e uniformi con-
clusioni del P.M. ordina la trascrizione e l’affissione dell’atto costitutivo della Società di 
Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita come dal relativo Statuto nella forma 
prescritta nell’art. 90 del Codice del Commercio. 
Così deciso dalla Camera di Consiglio di I° Sezione del Tribunale Civile di Benevento 
composta dai signori Miraglia Cav. Francescosaverio Presidente, Stendardo Francesco e 
Troise Luigi giudice oggi 22 Luglio 1889.
Firmati: Miraglia – Capuano V. C. N. 1872 Cronol. 
Per copia conforme rilasciata a richiesta del Presidente della Società Operaia di Cerreto 
Sannita signor Biondi Luigi, assistito dall’Avvocato sig. Pasquale Cavalier De Nicola 
addì 31 Luglio 1889. 
Il Cancelliere Ag. firmato Festa”.



75

REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLO STATUTO DELLA 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI OPERAI DI CERRETO 

SANNITA 

Nel fine di sviluppare le disposizioni dello Statuto determinando per ogni sua 
parte le formole di procedura, si è dalla prima riunione Generale de’ soci il dì 3 del 
mese di marzo 1881 approvato il presente Regolamento, il quale insieme allo Statuto 
regge la Società. 

CAPITOLO 1.° 
Ammissioni, punizioni ed esclusione de’ soci

1. 
AMMISSIONE

1. Chiunque voglia appartenere come socio effettivo alla Società dovrà pre-
sentare domanda al Presidente di essa almeno 15 giorni prima della riunione 
ordinaria dell’Assemblea. Tale domanda sarà stesa sul Modulo a stampa che 
sarà fornito dall’ufficio sociale, e sarà accompagnato dall’atto di nascita e dal 
deposito della tassa di ammissione, senza di che si avrà come non presentata; 
sarà sottoscritta dal richiedente, sarà pure firmata da due soci che attestino la 
sua buona condotta. 

2. Il Presidente, ricevuta la domanda assumerà le debite informazioni su le 
qualità fisiche e morali del richiedente; indi ne proporrà al Consiglio l’accetta-
zione o la ricusa, ed il Consiglio delibererà su l’ammissione o sul rigetto della 
domanda, senza che in quest’ultimo caso sia tenuto ad indicare il motivo. 

3. Della domanda sia ammessa sia rigettata dal Consiglio si farà proposta 
nella prima riunione ordinaria dell’Assemblea, la quale à sola il diritto di ac-
cogliere o ricusare tra i soci il richiedente. Se viene ammesso, gli si rilascia il 
diploma di nomina, una copia a stampa dello Statuto e de’ Regolamenti e la 
medaglia sociale, per le quali cose il nuovo socio è obbligato a pagare nell’atto 
della consegna centesimi 75 per le spese delle stampe e della medaglia, oltre la 
tassa di ammissione già depositata. Se poi la domanda del richiedente viene 
rigettata dall’Assemblea, il Presidente glie ne darà comunicazione ristituendo-
gli l’atto di nascita ed il deposito fatto per la tassa di ammissione. 

4. Il nuovo socio ammesso comincerà a pagare la contribuzione settimanile 
dalla prima domenica consecutiva al giorno in cui gli sarà stato consegnato il 
diploma. E se egli trascurerà per un mese dalla sua ammissione di ritirare il di-
ploma, s’intenderà che abbia rinunciato alla sua nomina, perderà la depositata 
tassa di ammissione, e dovrà fare nuova domanda ed altro deposito se vorrà 
essere riammesso nella Società. 
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5. L’ammissione de’ soci contribuenti viene fatta dal Consiglio in seguito a 
domanda del richiedente, e partecipa solo per intelligenza all’Assemblea. 

6. Quando sorgano opposizioni per la nomina di un socio sia in Consiglio 
sia in Assemblea in modo che vi sia bisogno della votazione, questa sarà fatta 
a suffragio segreto, ed il candidato dovrà riportare in favore sua almeno due 
terzi de’ voti per poter essere ammesso. 

7. I soci onorari verranno solo per acclamazione nominati dall’Assemblea 
dietro proposta del Consiglio, nella quale saranno indicati i meriti del candi-
dato per potere essere nominato socio onorario. 

2.
PUNIZIONI DISCIPLINARI 

8. Le pene che il Consiglio può applicare a’ soci effettivi per trasgressioni 
alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, sono, oltre il rifacimento 
de’ possibili danni arrecati alla Società – 1° L’ammonizione verbale fatta dal 
Presidente – 2° La riprensione innanzi al Consiglio – 3° La destituzione dalla 
carica onorifica ovvero uffizio gratuito che occupa il trasgressore, indipenden-
temente dalla disposizione dell’art. 36 dello Statuto – 4° La perdita del dritto 
di elettore e di eleggibile – 5° La perdita del diritto di ottenere prestiti dalla 
Società – 6° La perdita del sussidio o della pensione – 7° La perdita di ogni 
altro dritto sociale – La espulsione dalla Società. 

9. Nelle pene indicate ne’ numeri 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. precedente non si 
può mai incorrere dal trasgressore alla sua prima mancanza, ma esse debbono 
venire applicate sia isolatamente sia cumulate dopo più di due recidive del 
colpevole, e si infliggono nella prima volta per una durata di un mese ad un 
anno, e poi definitivamente senza limitazione e per sempre. 

10. A’ soci rivestiti di uffici retribuiti, oltre le pene specificate nel precedente 
articolo, il Consiglio applicherà pure: - 1° La multa non maggiore di cinque 
giorni di stipendio – 2° La sospensione non maggiore di un mese dallo stipen-
dio – 3° La destituzione. 

11. Nel solo caso della espulsione di un socio dalla Società la deliberazione 
del Consiglio non può aver effetto se non sia stata prima approvata dall’As-
semblea per votazione segreta. La sanzione dell’Assemblea rimarrà affissa per 
due mesi nell’ufficio sociale. 

12. Le deliberazioni del Consiglio concernenti pene inflitte ad un socio 
debbono rimanere affisse per un mese nella sala delle Adunanze, e deve farse-
ne lettura per intelligenza all’Assemblea. E nella pagina della Matricola dov’è 
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iscritto il nome del socio punito deve farsi annotazione della pena cui fu con-
dannato 

13. A colui che reagisca con parole poco gentili verso il superiore, sia che 
lo riprenda sia che gl’intimi la deliberazione ond’è soggetto a pena, può essere 
per tal fatto aumentata del grado immediatamente superiore la pena. La reci-
deva dev’essere considerata come aggravante nel sentenziare la pena. In base 
alla Matricola, il Segretario farà costare al Consiglio la recidiva del giudicabile. 

14. Venendosi a conoscere la reità di qualche socio che sia meritevole di 
ammonizione o di pena, il Presidente curerà di partecipargli l’imputazione 
ascrittagli, invitandolo a presentarsi nella Sala sociale o innanzi al Consiglio 
per fare la sua difesa sia a voce sia in iscritto sia per mezzo di un altro socio. 
Senza difesa non si può infliggere alcuna pena, ed a colui che ricusasse di pre-
sentarla, sarà di ufficio data dal Presidente. 

15. Il socio punito è tenuto ad adempiere tutt’i suoi doveri verso la Società, 
altrimenti potrà incorrere in pene maggiori. 

16. Saranno sottoposti a pene disciplinari, oltre i casi contemplati nello Sta-
tuto, coloro che si sono renduti colpevoli: 

a) di non essere intervenuti, senz’averne legittimo impedimento o senza 
permesso del Presidente, per quattro volte consecutive alle sedute dell’Assem-
blea o all’accompagnamento del funerale de’ soci defunti, o di non eseguire 
abitualmente i versamenti delle contribuzioni nel domicilio del Cassiere;

b) di aver trasgredite le leggi e le deliberazioni sociali; 
c) di avere offesi i consoci con parole disoneste;
d) di essere abituati all’ubbriachezza o al vagabondaggio; 
e) di distinguersi per immoralità ne’ costumi o pel maltrattamento delle 

proprie famiglie; 
f) di avere per simulazione prolungata la malattia o trasgredite le prescri-

zioni mediche mentre godono il sussidio; 
g) di essere stati infedeli nel riferire il vero stato di malattia di alcun socio 

quando abbiano avuto tale incarico. 

3.
ESCLUSIONE 

17. In quanto a casi speciali di esclusione dalla Società, incorreranno in tale 
pena que’ soci:

a) che con mancanze o colpe accertate disonorino o compromettano la So-
cietà nel suo decoro;
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b) che portino il turbamento dell’ordine nelle adunanze; 
c) che abbiano per tre volte insultato con imprecazioni o parole disoneste 

ed offensive ovvero abbiano ingiustamente calunniato i soci investiti di cari-
che sociali, specialmente nell’esercizio delle loro funzioni; 

d) che per essere ammessi nella Società abbiano occultato le loro malattie 
croniche le quali possono indurre la prossima impotenza al lavoro; 

e) che con parole o con scritti tentino di eccitare la diffidenza o il sospetto 
nella Società, o cerchino con mezzi sleali ed illeciti portarvi il disordine e la 
discordia; 

f) che incaricati di maneggiare o amministrare i fondi sociali, ne alterino la 
destinazione o in qualunque modo ne abusino; salvo il rifacimento de’ danni 
alla Società; 

g) che con frodi o mezzi illeciti si appropriano indebitamente del denaro 
sociale, salva l’azione penale;

h) che trovandosi ascritti alla Società, vengano ammoniti o condannati dal-
la giustizia pe’ casi previsti dall’art. 10 dello Statuto.

18. Verificandosi uno de’ casi per cui si debba procedere alla esclusione di 
un socio, questi sarà dal Presidente invitato a giustificarsi innanzi al Consiglio, 
o a ritirarsi spontaneamente dalla Società. Se non si riuscirà di ottenere la 
spontanea dimissione, il Consiglio accetterà in iscritto le pruove della colpa, 
ne delibererà la esclusione, e porterà innanzi all’Assemblea la definizione co’ 
documenti e le difese. L’imputato sarà pure difeso, se occorre di ufficio, innan-
zi al’Assemblea, dalla quale si ritirerà prima della votazione; e se l’Assemblea 
conferma la esclusione egli non potrà più rientrarvi, l’analoga deliberazione 
gli sarà notificata e verrà trascritta nella Matricola nella quale sarà pure fatta 
menzione del procedimento quando non venisse pronunziata l’esclusione. 

19. Quante volte un socio sia colpito da Sentenza della giustizia penale pe’ 
casi preveduti dall’art. 10 dello Statuto, e la Sentenza sia passata in cosa giudi-
cata, la esclusione di cui alla Società sarà subito a cura del Presidente pronun-
ziata ed applicata dal Consiglio, senza bisogno di deliberazione dell’Assemblea 
o del procedimento menzionato nell’articolo precedente. 
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CAPITOLO 2.°
Doveri e dritti 

1.
DELLE CONTRIBUZIONI 

20. Obbligo de’ soci effettivi è quello di andare essi o inviare una loro per-
sona a fare ogni domenica presso il Cassiere il versamento della contribuzione 
settimanile. Il Cassiere con Avviso, che sarà sempre affisso vicino alla porta 
della sua casa, indicherà le ore nelle quali sarà disponibile per ricevere i paga-
menti. Il Collettore è stabilito nello scopo di ricordare il loro dovere e di fare 
l’esazione da’ soci che non adempiano la domenica al pagamento; e di costoro 
il Cassiere prenderà nota perché vengano dal Presidente ammoniti, ed in caso 
di continuate recidive vengano puniti a norma dell’art. 16, lettera A. 

21. Ciascun socio effettivo e contribuente riceve unitamente al suo diploma 
di ammissione ed agli altri stampati, come dall’art. 3, la sua Libretta de’ pa-
gamenti, nella quale verranno segnati con firma del Cassiere o del Collettore 
i  versamenti fatti. Tale Libretta è conservata dal socio come prova del suo 
adempimento. Al principio di ogni anno ciascun socio riceve una Libretta 
nuova da valere per tutto l’anno. Se il socio disperde la sua Libretta, i Registri 
del Cassiere faran fede de’ pagamenti eseguiti. 

22. È espressamente vietato al Cassiere di accordare dilazione pel paga-
mento delle tasse sociali, sotto pena della sua personale responsabilità. È ec-
cettuato da ciò il caso de’ soci che per l’esercizio del loro mestiere, rimangano 
per qualche tempo dell’anno lontani dal Comune. Essi possono o anticipare o 
loro pagamenti prima di partire, o mettersi al subito in regola al loro ritorno. 

23. I figli de’ soci fondatori defunti, se vorranno entrare fra un mese dalla 
morte del loro genitore a far parte della Società, saranno esenti dalla tassa di 
ammissione, purché abbiano oltrepassati gli anni 20 di età. 

2.
SUSSIDIO ED ASSISTENZA AGLI INFERMI

24. Il sussidio da somministrarsi a’ soci effettivi a causa di malattia sarà 
conceduto dietro domanda diretta al Presidente, e decorrerà dal terzo gior-
no dopo la richiesta, salvo il caso di malattia acuta o di accidenti eccezionali 
per cui bisognino pronti soccorsi e sollecita sovvenzione pecuniaria, nel quale 
caso potrà subito provvedere il Presidente, riferendone poi al Consiglio alla 
sua prima tornata. 

25. La malattia che porterà impedimento al lavoro dovrà essere constatata 
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dal Medico-Chirurgo della Società, dal Consigliere di settimana per l’assisten-
za agl’infermi, e due soci effettivi. Dietro loro Certificato la Presidenza emet-
terà l’ordine di pagamento, e farà somministrare il sussidio giornaliero. Risul-
tando dal Certificato che la malattia oltrepasserà il periodo di dieci giorni, il 
sussidio potrà somministrarsi anticipato fino a sei giorni. 

26. L’ufficio sociale, ricevuto l’annunzio della malattia di qualche socio, av-
visa subito il Consigliere di turno ed il Medico a recarsi in casa dell’ammalato 
per constatare la sua malattia e per rilasciare il Certificato secondo il Modulo 
che verrà fornito dalla Società. Nel corso della malattia il Medico deve visitare 
l’infermo almeno una volta al giorno, e ciò deve praticare il Consigliere di 
turno per informarsi con fraterna carità dello stato dello ammalato, ed ove oc-
corra, con l’avviso del Medico proporre un consulto, ed accertarsi se vengono 
eseguite le prescrizioni della cura. 

27. Infermadosi qualche socio effettivo fuori Cerreto, e volendo egli per-
cepire il sussidio, deve renderne avvertita la Società inviandole il Certificato 
del Medico curante che dichiari sul proprio onore di essere il socio effettivo 
affetto da malattia con impedimento al lavoro. Il Certificato dev’essere vistato 
dal Sindaco del luogo ed in caso di lunga malattia dev’essere rinnovato ogni 
dieci giorni. 

28. Qualora nel luogo dove il socio si è infermato esista una consorella 
Società di mutuo soccorso fra gli operai, la Presidenza potrà aprire con essa 
delle pratiche, affine di ottenere che l’assistenza fraterna ed il sussidio sieno 
corrisposti all’infermo dalla Società locale, salvo a costei il diritto di rimborso 
alla fine della malattia. 

29. La visita e l’assistenza a’ soci infermi, il prestare ad essi nel confine delle 
proprie forze ogni aiuto e sollievo è non solo atto di cristiana carità ma obbli-
go morale di ogni componente della Società; ed è da sperare che anche senza 
una disposizione espressa sia dello Statuto sia di questo Regolamento, ciascun 
socio si faccia sollecito di adempirvi come meglio potrà, e ne dia al pubblico il 
lodevole esempio di ammirazione.

3.
PENSIONE 

30. L’assegno o pensione vitalizia per vecchiaia o per impotenza al lavoro 
per fisiche infermità viene concesso sopra domanda del socio, accompagnata 
dal Certificato Medico comprovante l’assoluta e permanente impotenza al la-
voro con indicarsi le cagioni che la producono, e da un attestato sottoscritto da 
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dieci soci anziani appartenenti all’arte o mestiere che professa il richiedente, 
che dichiarano non potere costui esercitare alcun lavoro.

31. Il Presidente ricevuta la domanda co’ documenti, riunisce una Com-
missione di due Consiglieri del Capo della Sezione cui il socio appartiene, di 
due altri soci anziani per iscrizione e per età, del Medico sociale ed un altro 
Medico chiamato all’uopo, e sotto la sua presidenza procede all’accertamen-
to della domanda. Del risultato dell’accertamento si fa processo Verbale che 
viene indi discusso in Consiglio, il quale se delibera affermativamente, invia 
l’incartamento all’Assemblea per le definitive soluzioni. 

32. Deliberata dall’Assemblea la pensione, il Presidente ne dispone il pa-
gamento a’ sensi dell’art. 17 dello Statuto, da prelevarsi dal fondo analogo. Il 
pensioni sta mentre gode la pensione non à dritto ad alcun altro assegno per 
qualsiasi circostanza. 

33. La pensione vitalizia può essere ridotta o tolta in forza di deliberazione 
del Consiglio a quel socio, che a giudizio del Medico abbia riacquistata la ca-
pacità a qualche lavoro o che effettivamente eserciti qualche altro mestiere o 
industria da cui ritragga un utile maggiore della pensione; e questa può pure 
dal Consiglio essere sospesa o tolta a quel socio che volontariamente siasi dato 
all’esercizio dell’accattonaggio, o si presti a servizi riprovevoli ed immorali.

34. Non potrà mai aver diritto alla pensione, e se la gode la perderà quel 
socio che dalla Matricola risulta di essere stato punito per venti volte. 

4.
MARITAGGI – PREMI A’ SOCI CONTRIBUENTI 

PRANZO A’ POVERI 
35. I soci effettivi non possono far concorrere al maritaggio che una sola 

loro figlia in ciascuna estrazione. Ogni socio effettivo che vuol far godere di 
tale beneficio una delle sue figliuole, deve presentarne la domanda al Presi-
dente nella prima quindicina del mese di maggio, indicando il nome della 
figlia che vuol far concorrere, ed alligando la fede di nascita di lei per com-
provare che essa abbia compiuti gli anni 16 di età e non oltrepassati gli anni 
40, altrimenti non può essere ammessa. Delle domande presentate dopo il 15 
maggio non si avrà alcun conto. 

36. Nella seconda quindicina del mese di maggio il Consiglio farà lo spo-
glio delle domande, verificherà quali tra esse sono le ammessibili, escludendo 
dal beneficio quelle donzelle che sebbene abbiano il requisito dell’età, pure si 
facciano notare nel pubblico per manifesta condotta riprovevole in fatto di 
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costumi, formerà l’elenco generale di tutte le sorteggiande, ed in altrettanti 
polizzini di carta perfettamente eguali fra loro farà scriverne i nomi, per farsi 
l’estrazione nel giorno della festa dello Statuto nazionale.

37. Riunito tale giorno il Consiglio in seduta pubblica, alla quale potran-
no assistere tutt’ i soci, sarà innanzi tutto data lettura della Deliberazione che 
sanziona la Lista delle aspiranti; verranno indi verificati e letti uno per uno i 
polizzini già scritti, come nell’art. precedente, i quali avvolti e chiusi in eguali 
anelli di ferri saranno messi in un’urna, dalla quale ne verrà estratto uno, e la 
donzella in esso segnata avrà il maritaggio. 

38. Tre almeno de’ soci, le cui figlie concorrono alla estrazione, dovranno 
stare in piedi dietro il Presidente allorché si verificano i polizzini e si procede 
alla estrazione per controllarne la regolarità; ed un altro di tali soci sarà scelto 
dal Presidente per estrarre la cartella dall’urna. Di tutto si stenderà processo 
Verbale, di cui una copia si darà al socio la cui figlia à avuta in sorte il mari-
taggio. 

39. Le figlie de’ soci effettivi defunti i quali abbiano per dieci anni fatto 
parte della Società, concorrono ancora per un quinquennio dopo la morte del 
genitore al premio del maritaggio. Quando il socio defunto lascia più figlie do-
vendo sempre concorrere una sola di esse, sarà sorteggiata la maggiore di età. 

40. Nella settimana seguente al giorno della estrazione del maritaggio il 
Presidente farà staccare dal fondo proprio la somma di L. 50 ed intesterà alla 
donzella il Libretto corrispondente alla Cassa di risparmio postale di Cerreto. 
Tale Libretto sarà consegnato alla donzella com’è detto nell’art. 25 dello Statu-
to. 

41. Le figlie de’ soci effettivi hanno diritto ad un solo maritaggio; quelle che 
hanno ricevuto tale beneficio non àn diritto di concorrere ad altri sorteggi. Un 
socio però che abbia più figlie, benché una di esse abbia avuto il maritaggio 
può nelle seguenti estrazioni farne concorrere un’altra. 

42. È nulla l’estrazione del maritaggio quante volte risultino irregolari tanto 
le operazioni dell’allistamento e della estrazione quanto i documenti esibiti 
dalla donzella. Il socio che per qualunque via sarà stato cagione della sua irre-
golarità, sarà sottoposto a pene disciplinari, ed anche alla espulsione nel caso 
che sìa convinto di dolo o malizia. Il solo Consiglio può deliberare la nullità 
della estrazione o di ufficio o sopra istanza di dieci soci le cui figlie sieno con-
corse all’estrazione. Il maritaggio annullato dovrà sorteggiarsi di nuovo in pro 
delle medesime donzelle che erano per esso iscritte, esclusa però colei per la 
quale il maritaggio è stato annullato. 
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43. Nello stesso giorno della estrazione del maritaggio e dopo di essa sarà 
fatta l’estrazione del premio o de’ premi a’ soci contribuenti, i cui nomi saranno 
già stati iscritti nella Lista generale e ne’ polizzini, e si eseguiranno le prescri-
zioni dell’art. 28 dello Statuto. 

44. Il pranzo a’ poverelli da darsi giusto l’art. 85 dello Statuto potrà av-
venire, se così dispone il Consiglio, nella giornata della Festa dello Statuto 
Nazionale, anziché nel lunedì dopo Pasqua. Il detto pranzo sarà dato nella 
Sala sociale con l’assistenza del Presidente, del Consiglio e di tutt’i soci che 
vorranno intervenirvi. Il servizio sarà eseguito da quindici soci, estratti a sorte 
se non vi sarà chi spontaneamente voglia farlo, e ciascuno de’ soci inservienti 
assisterà un poverello. 

45. Per tutta la domenica delle Palme o per tutta l’ultima domenica di mag-
gio ciascun socio effettivo o contribuente potrà indicare al Presidente, che ne 
prenderà nota in iscritto, il nome di un poverello e di una poverella da inclu-
dersi nel sorteggio. Tutt’i nomi indicati da’ soci saranno dal Consiglio nella 
mattina di Pasqua o nel sabato precedente alla prima domenica di giugno bus-
solati in due diverse urne, contenente una tutti i nomi degli uomini ed un’altra 
quelli delle donne, e saranno estratti dieci dalla prima e cinque dalla seconda 
per formare il numero de’ quindici commensali, cui saranno preparate due 
mense separate, una per gli uomini, l’altra per le donne. Della estrazione se-
guita si darà subito avviso agl’interessati, i quali dovranno presentarsi l’indo-
mani alle 11 a. m. per essere serviti del pranzo. Chi à fatto parte della Lavanda 
del giovedì santo, ed à quindi ricevuta per essa l’elemosina, non potrà concor-
rere al pranzo de’ poveri se questo avviene nel lunedì dopo Pasqua. 

5.
DELL’ASSISTENZA MORALE PEL LAVORO 

46. In qualunque contestazione per ragione di lavoro, i soci potranno do-
mandare la morale assistenza della Società, ed il Consiglio è obbligato a pre-
starsi per quanto si può. 

47. Il socio effettivo che voglia essere assistito pel pieno godimento de’ di-
ritti che le Leggi o l’uso e l’abitudine accordano, deve fare domanda in iscritto 
al Presidente, presentando tutt’i documenti richiesti dalla Legge. 

48. Insorgendo dissidi fra i soci effettivi, essi possono rimettere la loro ver-
tenza innanzi al Consiglio per farla decidere in via conciliativa. I contendenti 
sono moralmente tenuti ad accettare il parere del Consiglio. 

49. Il socio che voglia trasferire la sua residenza in altro Comune o recar-
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visi temporaneamente per affari continuando però a rimanere nella Società, 
dovrà informare la Presidenza per averne lettere commendatizie alle Autorità 
del luogo ove si recherà. E se ivi sia pure una Società consorella, la Presidenza 
mediante l’accordo di reciprocanza potrà ottenere che il socio goda colà i di-
ritti inerenti alla sua qualità. 

50. Nel caso che alcuno faccia richiesta di lavoranti alla Società, il Presi-
dente proporrà i soci che si troveranno senza lavoro e che gli saranno indicati 
dal Capo Sezione della corporazione rispettiva; il quale nella proposta sce-
glierà sempre coloro che da maggior tempo gli abbiano manifestato di esser 
disoccupati. Anche quando non vi sieno richieste di lavoratori alla Società, il 
Presidente procurerà di raccomandare in tutt’i modi que’ soci che egli conosca 
di essere disoccupati. 

51. La Società deve curare che i soci vengano retribuiti regolarmente nella 
mercede che ricevono in compenso de’ loro lavori, secondo i loro meriti; e 
quando ne sia il caso deve concorrere con mezzi morali e materiali ad impe-
dire che si commettano da chiunque abusi o monopoli in danno degli operai 
appartenenti alla Società. 

6.
ONORANZE FUNEBRI 

52. Finché non sarà compilato un apposito Regolamento per le onoranze 
funebri avendo a base anche l’associazione religiosa a’ cadaveri, si seguiranno 
le seguenti norme. 

53. Avvenuta la morte di un socio, il Presidente convocherà il Comitato per 
le onoranze funebri o da sé stesso, in caso di urgenza disporrà ciò che occorre 
per l’esequie e per le spese, facendo subito inalberare all’ufficio la bandiera 
Sociale a bruno.

54. Nel giorno dell’esequie sarà affisso un cartello indicante il nome, cogno-
me, mestiere o arte del socio defunto, con invito a’ soci di riunirsi all’ufficio 
per prender parte al funerale. I soci decentemente vestiti con le insegne So-
ciali e con la bandiera a bruno accompagneranno l’esequie. I lembi del feretro 
saranno portati da quattro soci scelti dal Comitato, il quale deve sempre in-
tervenire all’accompagnamento di qualunque socio insieme a due Consiglieri. 
E se l’esequie è di un dignitario della Società che era in ufficio o che prima lo 
fosse stato, ovvero se è di un socio contribuente o onorario, i quattro lembi del 
feretro saranno portati da’ più elevati funzionari della Società, e vi sarà pure, 
se si può avere, la banda municipale. Gli uffici retribuiti sono considerati come 
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soci semplici. 

CAPITOLO 3.°
Delle elezioni

55. Nel sabato precedente all’ultima domenica di dicembre, e ne’ casi stra-
ordinari nel giorno precedente alle elezioni di cariche o uffici sociali, dovrà 
trovarsi compilata ed affissa nella Sala sociale la Lista degli elettori e quella 
degli eleggibili a norma degli articoli 45 e 46 dello Statuto. In nessun caso po-
tranno essere eleggibili gli analfabeti. 

56. Per le riunioni ordinarie dell’Assemblea, a norma dell’art. 74 dello Sta-
tuto, basterà un Avviso affisso due giorni prima alla porta dell’ufficio sociale 
per avvertirne i soci. Per le riunioni straordinarie poi i soci saranno avvisati 
in iscritto a domicilio. Sia nelle une che nelle altre riunioni saranno inviate a 
ciascun socio le schede a stampa per segnarvi i nomi de’ candidati quando 
dovrà procedersi a nomine di cariche o uffici. 

57. Nel giorno e nell’ora indicata, il Presidente con l’assistenza di due Con-
siglieri almeno e del Segretario apre la seduta, e comincia la chiamata degli 
elettori per ordine alfabetico; questi si presenteranno al tavolo del Presidente, 
gli consegneranno le schede già precedentemente coperte de’ nomi de’ can-
didati; ed il Presidente le riporrà nelle urne collocate sul tavolo. Il Segretario 
farà costare la presenza de’ votanti, scrivendo il suo nome a fronte di quello di 
ognuno di essi sopra un esemplare della Lista degli elettori precedentemente 
preparato a tale scopo. 

58. Dopo eseguito il primo appello si attenderà un’ora prima di cominciare 
il secondo, compiuto il quale la votazione s’intenderà chiusa, né saranno am-
messi altri soci a votare. Il Presidente può ammettere a votare nell’intervallo 
tra la prima e la seconda chiamata gli elettori che sopraggiungono. 

59. Chiusa la votazione, il Presidente invita due soci presenti all’adunanza 
a fare da scrutatori, ed a computare unitamente al Segretario i voti a ciascuno 
attribuiti. Durante questa operazione gli elettori possono girare intorno al ta-
volo del Presidente per controllare la regolarità del procedimento. 

60. Compiuto lo scrutinio, le schede saranno date alle fiamme in presenza 
dell’adunanza, tranne quelle su le quali potrà cadere contestazione, su le quali 
deciderà il Consiglio  sia seduta stante, sia, ove il caso lo esiga anche per altre 
proteste o ragioni, in separata sua riunione nel giorno seguente, sciogliendosi 
frattanto dal Presidente l’adunanza dell’Assemblea. Le decisioni del Consiglio 
a questo riguardo sono inappellabili. 
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61. Proclamati gli eletti sia nella seduta dell’Assemblea sia nel giorno se-
guente dietro la decisione del Consiglio, saranno con lettera partecipate le 
nomine, dopo che il Segretario avrà redatto il relativo Verbale che verrà sotto-
scritto da coloro che hanno preseduto alla riunione. 

62. Si avranno come non iscritti i nomi che non portino sufficiente indica-
zione delle persone per le quali si vuole votare, quelli de’ non eleggibili, e quelli 
eccedenti il numero pel quale deve votarsi, restando pel dippiù valide le sche-
de. Saranno sempre nulle quelle nelle quali l’elettore si sarà fatto conoscere. 

63. Non potendo contemporaneamente far parte della Presidenza del Con-
siglio i germani, i cognati, il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, s’intende-
ranno tra costoro eletti gli anziani in età, e gli altri si avranno come non eletti. 
Può peraltro l’anziano rinunziare in favore di chi immediatamente gli succede. 

64. Il voto deve darsi personalmente dagli elettori, e quindi nessuno può 
farsi rappresentare o inviare per altri il suo voto in iscritto. 

65. Chi con finto nome avrà dato il suo voto in un’adunanza elettorale, sarà 
denunziato al Consiglio per essere passibile de’ provvedimenti disciplinari, 
che saranno pure secondo l’importanza de’ casi adottati dal Consiglio contro 
chiunque durante l’elezione provocherà disordini o assembramenti, o nella 
Sala delle adunanze insinuerà ad altri votanti le sue opinioni con discorsi se-
diziosi. 

66. I sedili necessari per fornire nelle adunanze un posto riservato a’ soci 
contribuenti ed onorari, alle donne ed a’ Membri del Consiglio o ad altre ca-
riche della Società saranno amministrati a spese sociali. Tutti gli altri soci se 
non vorranno rimanere in piedi nelle adunanze dell’Assemblea, dovranno a 
loro spese provvedersi di una sedia sul modello che verrà dalla Società fornito. 
Alla sedia si attaccherà il nome del padrone, e tutte saranno simmetricamente 
piazzate a file non amovibili nella Sala sociale. 

67. Per procedersi alla nomina del Capo di ciascuna Sezione, saranno esse 
separatamente convocate dal Presidente, il quale le presidierà nell’atto della 
elezione, che verrà fatta come pel Presidente della Società a maggioranza as-
soluta ed occorrendo al ballottaggio. Quando poi le Sezioni per qualche deter-
minato scopo dovranno tutte o in parte riunirsi sempre però separatamente, 
verranno presiedute dal Capo Sezione, prenderanno a maggioranza relativa le 
loro deliberazioni, e queste verranno scritte nel Registro della rispettiva Sezio-
ne che sarà sempre assistita dal Segretario o dal Vice Segretario della Società. 
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CAPITOLO 4.°
Attribuzioni delle cariche sociali 

1.
PRESIDENTE 

68. Il Presidente, benché capo dell’Associazione ed investito de’ poteri indi-
cati nell’art. 56 dello Statuto, pure deve aver cura di lasciare alle altre cariche 
sociali quella parte di autorità e responsabilità che ad esse è dato dallo Statuto 
ma senza lasciare di esercitare una prudente vigilanza sul disimpegno delle 
loro funzioni richiamando ne’ limiti del rispettivo dovere chiunque se ne di-
scosti. 

69. Il Presidente alla fine di ogni anno deve aver cura di far chiudere in 
regola i Conti sottoponendoli prima alla verifica de’ Revisori, poi del Consi-
glio, ed in ultimo dell’Assemblea unitamente al rapporto dello stato morale 
ed economico della Società giusta l’art. 63 dello Statuto. Tale rapporto con l’a-
naloga deliberazione dell’approvazione ricevutane dall’Assemblea, deve essere 
sempre pubblicato per le stampe per inviarsene una copia a ciascun socio, alle 
consorelle Società della Provincia ed alle Autorità della Città. 

70. Il Presidente nel recarsi ad occupare il suo seggio dopo l’elezione, deve 
pronunziare in presenza dell’Assemblea ed insignito della fascia e della meda-
glia la seguente formula: «Io N. N. eletto dal suffragio de’ soci a Presidente di 
questo Sodalizio, accetto di buon grado la carica; ed avendo esaminato atten-
tamente lo Statuto ed i Regolamenti, prometto sulla mia coscienza e sul mio 
onore di osservarli e di farli osservare, adempiendo i doveri del mio ufficio 
con tutto lo zelo e senza secondi fini, trattando il solo bene della Società».

71. Anche i Vice Presidenti, insigniti pure della fascia e della medaglia, 
dopo l’elezione nel piazzarsi a’ loro seggi pronunzieranno la formula seguente: 
«Io N. N. Vice Presidente di questo Sodalizio, eletto dal suffragio de’ soci, in 
mancanza del Presidente prometto di eseguire gli obblighi da lui assunti per 
l’esercizio della carica, facendo il solo bene dell’Associazione».

72. Con apposito Verbale si farà costare dell’adempimento dato alle dispo-
sizioni de’ due precedenti articoli; e le formule del giuramento trascritte nel 
Verbale verranno sottoscritte da coloro che le hanno pronunziate. 

2.
SEGRETARIO

73. Il Segretario, dopo il Presidente ed i Vice Presidenti, è il più alto fun-
zionario della Società, e prende rango subito dopo di essi, tranne quando in-
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terviene il Consiglio come corporazione, nel qual caso il Segretario procede 
dopo il Consiglio. Spetta al Segretario l’obbligo di coadiuvare in tutto il Pre-
sidente e sottoscrivere tutti gli atti della Società, spedire gli avvisi per le con-
vocazioni sociali, le lettere di invito al Medico ed al Consigliere di turno per 
la visita degli ammalati, e fare tutto ciò che concerne la regolarità del servizio 
della Società. 

74. Il Segretario custodisce e risponde sotto la sua responsabilità di tutt’i 
mobili sociali, tiene con ogni esattezza e regolarità i Registri sociali, i quali 
sono: 

1° La Matricola de’ soci effettivi, contribuenti ed onorari; 
2° Il Registro Generale de’ soci suddetti per ordine alfabetico; 
3° Il Registro di contabilità dell’introito ed esito mensile; 
4° Il Registro delle Deliberazioni dell’Assemblea;
5° Il Registro delle Deliberazioni del Consiglio; 
6° Il Registro de’ Mandati di Pagamento a matrice;
7° Il Registro di corrispondenza;
8° I diversi moduli necessari per l’amministrazione Sociale, ed i volumi 

delle deliberazioni delle Sezioni. 
75. Il Segretario conserverà nell’Archivio tutt’i documenti appartenenti 

all’Associazione e gli annui Resoconti dell’Amministrazione; e nell’entrare in 
carica sottoscriverà il Verbale di tutto ciò che si consegna. 

3.
CASSIERE

76. Il Cassiere esige tutte le entrate sociali e le nota nel Registro d’Introito, 
paga i Mandati  che gli vengono spediti con firma del Presidente, del Segre-
tario e di un Consigliere, e quietanzati dalla parte prendente, se sa scrivere. 
Mancando una di tali firme il Cassiere deve rifiutarsi a pagare il Mandato, o 
se lo paga, rimane egli personalmente responsabile del pagamento. Degli esiti 
tutti di qualunque natura terrà un apposito Registro. È tenuto a mostrare ogni 
registro, conto o stato della Cassa sempre che lo voglia il Presidente, il Censo-
re o il Consiglio. È in fine responsabile del fatto del Collettore che sarà da lui 
retribuito. 

77. Il Cassiere riceve un annuo premio non maggiore del dieci per cento su 
gl’introiti da lui fatti nell’anno, per potere retribuire con tale premio il Collet-
tore. Non spetta al Cassiere il premio delle su le somme che venissero largite 
alla Società per dono de’ soci onorari o del Governo. L’ufficio sociale fornisce 
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al Cassiere i Registri e la carta che potrà occorrergli per le sue contabilità. 

4.
CONSIGLIO

78. Il Consiglio si riunisce periodicamente senza bisogno di avviso in ogni 
prima domenica di mese per rivedere ed approvare i Conti del mese preceden-
te che gli verranno presentati dal Cassiere, e per adempiere alle disposizioni 
degli articoli 58 e seguenti dello Statuto. Si riunisce poi straordinariamente e 
previo avviso a domicilio a ciascun componente sempre che il Presidente ne 
vedrà la necessità, o sopra istanza diretta al Presidente in iscritto da sei almeno 
de’ suoi nove componenti. 

79. Le Deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza relativa de’ 
voti, e son sempre valide quando la riunione conti cinque almeno de’ nove 
membri. Nel discutere le domande di coloro che chiedono di far parte della 
Società come soci effettivi, il Consiglio deve informarsi se essi sieno sottoposti 
a legale ammonizione, se abbiano la nominata di irreligiosi, immorali, vaga-
bondi, usurai, discoli o di principi politici contrari allo spirito e allo scopo 
dell’Associazione; o finalmente se chiedono di essere iscritti alla Società, ab-
biano in mira di portarvi il disordine e la discordia tra i soci; essendo le dette 
qualità di assoluto ostacolo a far parte dell’Associazione. 

80. Alla fine di ogni anno per cura del Consiglio sarà compilato un nuovo 
Registro Generale de’ soci escludendone i defunti e gli espulsi. 

81. Sarà tra i componenti del Consiglio stabilito il turno di servizio del 
Consigliere incaricato per la visita agl’infermi e per provvedere col Comitato 
funebre alle onoranze nelle esequie de’ soci. 

CAPITOLO 5.°
Assemblea 

82. L’Assemblea si riunisce ne’ giorni e per le ragioni indicate nello Statuto. 
Essa è presieduta dal Presidente della Società, ed in mancanza, impedimento 
o delegazione di esso, dal Vice Presidente anziano per voti o a voti uguali per 
età. 

83. L’andamento della discussione, la votazione, il concedere o togliere la 
parola, la trattazione degli affari in somma vien regolata dal Presidente in con-
formità di tutt’i Regolamenti delle pubbliche Assemblee. Il Segretario redige 
il Verbale facendo il sunto delle diverse opinioni sviluppate, e notando poi 
chiaramente le deliberazioni prese dall’Assemblea. 
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CAPITOLO 6.°
Stemma sociale – distintivi e diploma 

84. Lo stemma sociale rappresenta due mani intrecciate in segno di fra-
tellanza. La bandiera avrà i colori nazionali con in mezzo lo stemma sociale 
e la leggenda «Società di Mutuo Soccorso tra gli operai di Cerreto 
Sannita».

85. Nelle pubbliche funzioni sociali ciascuno sarà insignito de’ seguenti di-
stintivi: 

Presidente – Fascia verde con frangia d’oro ad armacollo, avendo nel centro 
lo stemma sociale;

Vice Presidenti – Fascia simile con frangia d’argento;
Consiglieri, compreso il Presidente ed i Vice Presidenti – Nastro verde filet-

tato d’oro con la medaglia sociale pendente all’occhiello dell’abito;
Ogni altra carica o ufficio, esclusi gli stipendiati – Nastro verde filettato d’ar-

gento con la medaglia sociale; 
Soci – Nastro verde semplice con la medaglia sociale. 
86. I distintivi possono usarsi soltanto nelle Assemblee Generali, nelle feste 

sociali, nelle onoranze funebri de’ soci, e quando si esce con la bandiera. Fuori 
di questi casi è assolutamente proibito insignirsi. 

87. La Società provvede a sue spese a’ distintivi, per le cariche i quali deb-
bono in ogni caso essere sempre restituiti sia quando si esce di ufficio, sia in 
caso di morte o di espulsione de’ soci. Non restituendosi o disperdendosi, se 
ne pagherà il valore; le medaglie co’ nastri semplici non si restituiscono.

CAPITOLO 7.°
Disposizioni generali 

88. Per la esatta esecuzione di ciò che è disposto dall’articolo 86 dello Statu-
to si dichiara che sono proibite anche le pubbliche riunioni elettorali tendenti 
a costituire partiti per le elezioni Politiche, Provinciali e Comunali; e tutti que’ 
soci che convocheranno o appoggeranno simili riunioni nella sala Sociale, se 
sono investiti di cariche ne decaderanno, se sono soci semplici, soggiaceranno 
alle pene disciplinari per deliberazione del Consiglio. 

89. Con appositi Regolamenti sarà provveduto al modo onde i soci effettivi 
potranno chiedere ed ottenere prestiti dal fondo sociale, al modo delle discus-
sioni nel Consiglio e nell’Assemblea. E quanto riguarda i casi non prevenuti né 
nello Statuto né in questo Regolamento, s’invocheranno e si applicheranno le 
Leggi ed i Regolamenti dello Stato.


