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ATTO COSTITUTIVO 

dell’Ente per lo studio della Storia del Socialismo e del movimento operaio italiano 

(Opera Emanuele Modigliani) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno millenovecentoquarantanove (1949) il giorno ventisei del mese di Aprile in Roma Via 

in Lucina n. 17. 

Avanti a me Dott. Alberto Misurale, Notaio in Roma con ufficio in Via in Lucina n.17, 

iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti dì Roma, Latina e Velletri 

 

sono presenti 

 

1) PROF. MONDOLFO UGO GUIDO fu Vito, nato a Senigallia e domiciliato a Milano, Via 

Podgora n.3. 

2) DOTT. VERA FUNARO fu Gino vedova MODIGLIANI nata ad Alessandria d'Egitto e 

domiciliata in Roma, Via di Villa Ricotti n. 36, sia in proprio che quale procuratrice speciale 

del Prof. Antonino Petino fu Giovanni, nato a Cesarò e domiciliato a Catania, Via Enna n.9, 

giusta procura ricevuta dal Notaio Salvo di Catania in data 19 Aprile 1949, che in originale 

ai allega al presente atto sotto la lettera “A”. 

3) DOTT. PROF. ASCARELLI FERNANDA fu Leone, nata e domiciliata in Roma, Viale 

Piramide Cestia 15 A. 

4) PROF. SILONE IGNAZIO fu Paolo, nato a Pescina e domiciliato in Roma, Via di Villa 

Ricotti n.36. 

5) PROF. FRANCO LOMBARDI fu Giovanni, nato a Napoli e domiciliato a Roma, Via 

Pamphili n.6. 

6) PROF. GIULIANO VASSALLI di Filippo, nato a Perugia e domiciliato in Roma, Via Bocca 

di Leone n.25.  

7) PROF. GIACOMO PERTICONE fu Pietro, nato a Catania e domiciliato in Roma, Viale delle 

Milizie n.76. 

8) PROF. OLGA PINTO fu Michele, nata ad Avziano (Russia) e domiciliata in Roma, Via 

Lagrange n. 1.  

 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiarano 

espressamente e di comune accordo di rinunciare all'assistenza dei testimoni, e convengono 

quanto segue: 

 

 

Articolo 1 

È costituita fra i comparenti una Associazione denominata “Ente per lo studio della storia del 

Socialismo e del movimento operaio italiano” (Opera Emanuele Modigliani). 

 

 

Articolo 2 

La sede dell'associazione è in Roma, Via di Villa Ricotti n. 36. 



 

 

 

 

Articolo 3 

L'Associazione si propone di promuovere e sviluppare gli studi storici sul socialismo italiano 

e sul movimento operaio ed in particolare ha lo scopo riportato all'articolo secondo dello statuto 

allegato. 

 

 

Articolo 4 

La vita dell'Associazione è regolata dalle norme contenute nello statuto che si allega al 

presente atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Articolo 5 

I comparenti si costituiscono in Comitato Direttivo provvisorio con il solo scopo di ammettere 

nuovi soci e di indire l'assemblea generale per la nomina del Comitato Direttivo, la cui 

composizione ed i cui poteri sono regolati dallo statuto allegato. 

 

 

Articolo 6 

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Associazione. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me scritto e letto, insieme all'allegato, ai 

comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà. 

Occupa tre pagine e tre linee di due fogli. 

 

 

Ugo Guido Mondolfo 

Dott. Vera Funaro Modigliani anche nel nome 

Fernanda Ascarelli 

Ignazio Silone 

Franco Lombardi 

Giuliano Vassalli 

Giacomo Perticone 

Olga Pinto 

 

Dott. Alberto Misurale   Notaio 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO "A" del N.1335 

N. 15489 del repertorio 

 

 

MANDATO SPECIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno diciannove Aprile in Catania, nel mio studio 

notarile sito in Piazza Duomo n.18. 

Innanzi a me Dott. Cav. Giovanni Salvo fu Avv. Giuseppe, Notaio con la residenza in 

Catania, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di questa città, e senza assistenza dei testimoni 

perché lo infrascritto comparente avendo i requisiti di legge, di accordo con me Notaro vi ha 

rinunciato, si è costituito: 

Il Sig. Prof. Antonino Petino fu Giovanni, docente di Storia Economica nella Università di 

Catania, nato a Cesarò e domiciliato a Catania, Via Enna n.9, della cui identità personale io 

Notaro sono certo, il quale con il presente atto costituisce sua procuratrice la Signora Vera 

Modigliani e le dà mandato di rappresentarlo davanti la riunione che avrà luogo in Roma presto 

lo studio di un Notaio al fine di costituire un “Ente per lo studio della storia del socialismo e del 

movimento operaio italiano” Opera Emanuele Modigliani, e per l'effetto dà mandato al costituito 

suo procuratore di rappresentarlo, di ratificare le decisioni che nella predetta riunione verranno 

prese, di votare le deliberazioni che verranno ritenute opportune, nonché di eleggere alle relative 

cariche sociali, e comunque di fare quanto altro sia necessario per la costituzione dell’Ente 

suddetto e per il suo regolare funzionamento, prestandosi anche a consentire la propria firma, ove 

fosse ritenuto necessario, nello svolgimento delle pratiche relative al riconoscimento dell'Ente 

stesso quale ente presso il Ministero dell'Interno. 

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, in un foglio di carta, lo ricevo e pubblico con lettura 

da me datane al comparente il quale, dopo la mia interpellanza, ha dichiarato che il contenuto di 

quest'atto è conforme alla sua volontà. 

Lo scritto occupa una facciata e righe venti della seconda e ci firmiamo.  

 

Antonino Petino 

Giovanni Salvo Notaio 

 

N°10997 Reg.Legalizzazioni 

Visto per la legalizzazione della firma del Dott. Salvo Giovanni Notaio in Catania 

Catania li 19 Aprile 1949 

II Cancelliere Delegato Cav. Rag. Domenico Spagna  

 

 


