
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
DELL’ASSEMBLEA 
DEI SOCI 
 
Approvato in data 26 aprile 2022 





3 
 

Sommario 
 
 
Parte I .......................................................................................................................................................4 

Articolo 1 - Adozione del regolamento ...................................................................................................4 

Articolo 2 - Continuità storica ..................................................................................................................4 

 

Parte II ......................................................................................................................................................4 

Articolo 3 - Soci ........................................................................................................................................4 

Articolo 4 - Acquisizione della qualità di socio........................................................................................4 

Articolo 5 - Verifica dei requisiti per l’acquisizione della qualità di socio e nomina .............................5 

Articolo 6 - Competenze e profilo professionale ....................................................................................5 

Articolo 7 - Cause generali di decadenza e di sospensione ....................................................................6 

Articolo 8 - Presidente dell’Assemblea dei soci ......................................................................................6 

Articolo 9 - Convocazione dell’Assemblea dei soci .................................................................................6 

Articolo 10 - Numero legale delle deliberazioni .....................................................................................7 

Articolo 11 - Discussione in Assemblea ...................................................................................................7 

Articolo 12 - Votazioni .............................................................................................................................7 

 

Parte III .....................................................................................................................................................8 

Articolo 13 - Designazione dei componenti l’Organo di Indirizzo ..........................................................8 

 

Parte IV .....................................................................................................................................................9 

Articolo 14 - Collegio dei Probiviri ...........................................................................................................9 

Articolo 15 - Riunioni del Collegio dei Probiviri ......................................................................................9 

Articolo 16 - Modalità per l’adozione dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri .......................... 10 

 

Parte V ................................................................................................................................................... 10 

Articolo 17 - Libri obbligatori ................................................................................................................ 10 

Articolo 18 - Disposizioni finali ............................................................................................................. 10 



4 
 

 

Parte I 
Disposizioni preliminari 

 

Articolo 1 
Adozione del regolamento 

 

1. L’Assemblea dei Soci adotta il presente regolamento il quale rappresenta lo strumento normativo 

che definisce i requisiti necessari per entrare a far parte della compagine sociale, individua le 

modalità che presiedono all’elezione dei soci e disciplina il funzionamento dell’organo 

assembleare. 

2. Esso sostituisce ogni altra normativa in materia attualmente in vigore. 

 

Articolo 2 
Continuità storica 

 

1. L’Assemblea dei Soci costituisce la continuità storica, ideale e giuridica della Fondazione con 

l’originaria Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana. 

 
 
 

Parte II 
 

Articolo 3 
Soci 

 

1. Il numero minimo dei soci è di 60, massimo 90. 

2. I soci devono essere in possesso di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità ai 

sensi dell’art. 11 dello Statuto, annoverabili tra le persone più rappresentative delle categorie 

culturali, economiche e professionali e devono aver maturato un’adeguata esperienza nei settori 

cui sono rivolti gli interventi della Fondazione. 

3. Essi non possono vantare diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione. 

4. I soci sono personalmente impegnanti al raggiungimento degli scopi dell’Assemblea. 

 

Articolo 4 
Acquisizione della qualità di socio 

 

1. La qualità di socio si acquisisce con l’elezione da parte dell’Assemblea su designazione del 10% del 

numero massimo dei soci. 
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2. I soci: 

a) devono essere scelti rispettivamente per 2/3 ed 1/3 tra i cittadini residenti nell’ambito dei 

comuni di: 

 Fabriano, Arcevia, Cerreto D’Esi, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico; 

 Cupramontana, Maiolati Spontini, Monte Roberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo. 

Sempre entro il numero massimo di 90 possono essere nominati soci cittadini residenti in 

zone diverse da quelle indicate al comma precedente ed in tal caso tali nuovi soci non 

saranno computati nel rapporto di cui sopra che dovrà tendenzialmente rimanere costante. 

b) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’art. 3 punto 

2 del presente regolamento. 

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente il numero dei soci da nominare, riceve le 

proposte dei soci in carica e predispone apposito elenco da sottoporre all’Assemblea stessa per 

le nomine. Le proposte dovranno essere corredate dall’indicazione dei requisiti posseduti da 

ciascun candidato. Nell’indicazione dei requisiti, ogni candidato dovrà dare evidenza di aver 

maturato una significativa esperienza (almeno quinquennale) in uno dei settori di intervento della 

Fondazione al momento della nomina. 

4. L’Assemblea elegge il nuovo socio con la maggioranza assoluta dei soci in carica aventi diritto di 

voto in Assemblea. 

5. I soci durano in carica per un periodo di 10 anni dalla data di nomina e possono essere confermati 

una sola volta. 

6. Non possono essere candidati soci coloro che alla data della seduta di nomina abbiano già 

compiuto il 75° anno di età. 

 

Articolo 5 
Verifica dei requisiti per l’acquisizione della qualità di socio e nomina 

 

1. La verifica circa la sussistenza effettiva dei requisiti per l’ammissione a socio previsti dal 2° comma 

dell’art.3 del presente regolamento è di competenza esclusiva del Collegio dei Probiviri. 

2. A tale scopo il Presidente, nel termine di dieci giorni dall’elezione del nuovo socio, provvede ad 

inviare o per via telematica o a mezzo raccomandata, al domicilio dello stesso, una lettera 

contenente l’invito a produrre al Collegio dei probiviri entro i successivi dieci giorni la seguente 

documentazione: 

a) Curriculum vitae; 

b) Certificati del casellario giudiziario (certificato generale, certificato penale, certificato carichi 

pendenti) che dovranno essere aggiornati ogni 5 anni; 

c) Autocertificazione sull’inesistenza delle situazioni impeditive di cui allo statuto; 

d) Ogni altro documento tempo per tempo ritenuto utile o necessario. 

3. Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, il Collegio dei Probiviri dichiara la nomina del nuovo 

socio. 

 

Articolo 6 
Competenze e profilo professionale 
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1. In base all’articolo 20, comma 1 dello statuto ai soci designati viene richiesta specifica esperienza 

maturata in posizioni di responsabilità in uno dei settori di intervento della Fondazione individuati 

nel Piano Programmatico Pluriennale in vigore, o, comunque, in attività professionali funzionali 

all’attività della Fondazione. 

 

Articolo 7 
Cause generali di decadenza e di sospensione 

 
1. Perdono la qualità di socio della Fondazione, con dichiarazione del Collegio dei Probiviri, coloro 

che in qualunque momento non siano più in possesso dei requisiti previsti dal presente 

regolamento o vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità od il prestigio 

della Fondazione. 

2. I soci devono dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza che li 

riguardano. Qualora non vi provvedano, decadono immediatamente dalla loro carica. 

3. La decadenza è dichiarata dal Collegio dei Probiviri. 

4. La qualità di socio viene meno anche a seguito di dimissioni. 

5. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni. 

6. Il Collegio dei Probiviri può dichiarare decaduti i soci che, salvo cause di forza maggiore, non siano 

intervenuti o non si siano fatti rappresentare all’Assemblea in due adunanze ordinarie 

consecutive. 

7. Qualora un socio sia nominato in un organo della Fondazione o assuma le funzioni di Segretario 

Generale, la sua qualità di socio è sospesa per tutta la durata della carica. Tale periodo non sarà 

computato ai fini del calcolo della durata del mandato di socio. 

 

Articolo 8 
Presidente dell’Assemblea dei soci 

 

1. Il Presidente della Fondazione, o chi lo sostituisce a termini di statuto, convoca e presiede 

l’Assemblea, senza diritto di voto, ed assicura il rispetto del presente regolamento. 

2. Il Presidente ha facoltà di far partecipare all’Assembla collaboratori esterni la cui presenza sia 

ritenuta utile per illustrare particolari aspetti delle materie da trattare. 

3. Il Presidente assicura il rispetto del Codice Etico della Fondazione. 

 

Articolo 9 
Convocazione dell’Assemblea dei soci 

 

1. La convocazione dell’Assemblea dei soci deve avvenire ad iniziativa del Presidente mediante invio 

al domicilio dei soci di lettera ordinaria, ovvero con strumento telematico che ne attesti la 

ricezione, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l’ordine del giorno, con 

allegate le bozze di eventuali documenti predisposti, e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 

della riunione in prima e seconda convocazione. 

2. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché 

almeno un’ora dopo. 
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3. Il Presidente dovrà inoltre provvedere alla convocazione dell’Assemblea qualora ne facciano 

richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci in carica. 

4. Alle riunioni dell’Assemblea dei soci possono intervenire i componenti l’Organo di Indirizzo, il 

Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori. 

 

Articolo 10 
Numero legale delle deliberazioni 

 

1. In prima convocazione l’Assemblea dei soci è validamente costituita quando sia presente o 

rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica. In seconda 

convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o dei 

rappresentati. 

2. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere 

portatore di più di una delega. 

3. Non possono essere rappresentate deleghe in forma diversa da quella scritta né attraverso 

strumenti telematici e/o informatici. 

4. Le deleghe devono essere presentate in originale. Deleghe difformi non saranno prese in 

considerazione. 

  

Articolo 11 
Discussione in Assemblea 

 

1. Il Presidente illustra gli argomenti all’ordine del giorno. 

2. Nella trattazione degli argomenti il Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea, può seguire un 

ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. 

3. È facoltà del Presidente stabilire, all’inizio della discussione, la durata massima dei singoli 

interventi e ciò anche per favorire una più ampia partecipazione dei Soci. 

4. Il Presidente regola la discussione, dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta. 

5. Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di 

fare osservazioni e proposte che non costituiscano inserimento di altri argomenti non dell'ordine 

del giorno. 

6. Il Presidente risponde dopo ogni intervento o alla fine di tutti gli interventi. 

7. I lavori dell’Assemblea si svolgono, di regola, in un'unica seduta. Nel corso di questa il Presidente, 

ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo 

non superiore a un’ora. 

 

Articolo 12 
Votazioni 

 

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese, salvo quelle che a termini di statuto devono essere 

effettuate per scheda segreta. 

2. Per le votazioni in forma palese il Presidente adotta uno dei seguenti metodi: 

 appello nominale; 
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 alzata di mano, con prova e controprova; 

 alzata e seduta, con prova e controprova. 

3. Le votazioni relative ad elezioni a cariche, nonché quelle riguardanti gli stessi componenti 

dell’Assemblea dei soci, si effettuano sempre per scheda segreta. 

4. Nelle votazioni per scheda segreta i voti sono espressi deponendo nell’urna l’apposita scheda.  

5. L’Assemblea dei Soci delibera sulle materie di propria competenza indicate all’art. 21 dello 

statuto, a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto previsto all’art. 4, comma 4 del presente 

regolamento. 

6. Sono prese con voto favorevole dei due terzi dei presenti, che rappresentino almeno un terzo dei 

soci in carica aventi diritto di voto, le deliberazioni concernenti: 

 la formulazione dei pareri sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di 

trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri Enti; 

 la formulazione di un parere per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della 

Fondazione; 

 la modifica del regolamento dell’Assemblea dei Soci. 

7. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. 

8. I soci che intendono abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare, 

nel rispetto delle norme statutarie, da altro socio mediante il rilascio, anche durante lo 

svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta, previa verifica ed annotazione da 

parte degli incaricati. 

9. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente dell’Assemblea nomina, scegliendoli tra i 

soci, due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono, unitamente al 

Presidente e al Segretario dell’Assemblea, il verbale della riunione. 

10. Il Segretario dell’Assemblea provvede alla redazione del verbale. 

11. Ultimate le votazioni e le operazioni di scrutinio, il Presidente dell’Assemblea ne proclama i 

risultati. 

12. Esaurito l’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea. 

 
 

Parte III 
     

Articolo 13 
Designazione dei componenti l’Organo di Indirizzo 

 

1. Per la scelta dei componenti l’Organo di Indirizzo, da designare per la successiva nomina da parte 

degli organi competenti della Fondazione, si segue la procedura sotto indicata. 

2. Il Presidente dell’Assemblea, nei termini indicati dall’art. 24 dello statuto, convoca la stessa al fine 

di procedere alla designazione di uno o più membri dell’Organo di Indirizzo di competenza 

dell’Assemblea. L’ordine del giorno della convocazione dovrà contenere l’espressa indicazione 

dell’adempimento cui è chiamata l’Assemblea, con specificazione del numero dei componenti 

dell’Organo di Indirizzo da designare. 
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3. Per l’individuazione dei candidati alla designazione sarà necessaria la presentazione dei medesimi 

da parte di almeno 10 soci legittimati al voto che garantiscano il possesso dei requisiti 

professionali e di onorabilità richiesti per la designazione. 

4. La presentazione delle candidature dovrà essere effettuata tramite deposito in segreteria della 

Fondazione, almeno un giorno lavorativo prima della seduta assembleare, della proposta a cura 

di 10 soci proponenti e firmatari della stessa. 

5. I soci presentatori non possono essere candidati ed i soci candidati non possono presentare altre 

candidature. 

6. Ogni socio non può presentare più di 6 candidati. 

7. I candidati saranno suddivisi in liste distinte in base alle zone di residenza di cui alla lettera a) 

dell’art. 22 dello Statuto, in modo da assicurare il previsto equilibrio territoriale. 

8. L’Assemblea procederà ad esprimere il voto sulle singole candidature e risulteranno prescelte le 

candidature che riporteranno il maggior numero di voti fino a raggiungere il numero massimo 

degli eleggibili per ciascuna zona. A parità di voti sarà prescelto il più giovane in ordine di età. 

9. In mancanza di candidature o in caso di candidature insufficienti, l’Assemblea sarà nuovamente 

convocata e la procedura ripetuta per il completamento delle designazioni. 

 
 

Parte IV 
 

Articolo 14 
Collegio dei Probiviri 

 

1. In senso all’Assemblea dei soci è costituito il collegio dei Probiviri, composto da non più di cinque 

membri effettivi, di cui uno può essere individuato tra non soci, e due supplenti, cui spetta, oltre 

alla verifica dell’esistenza dei requisiti per la nomina a socio e la dichiarazione di decadenza dalla 

carica, la risoluzione delle controversie che insorgessero tra la Fondazione e i soci, o tra soci. 

2. La carica del Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica negli organi della Fondazione. 

3. I probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e non hanno 

diritto a compenso. 

4. Il collegio al suo interno eleggerà un Presidente ed un Vice Presidente. 

 

Articolo 15 
Riunioni del Collegio dei Probiviri 

 

1. Il Collegio dei Probiviri è convocato presso la sede della Fondazione od altrove ad iniziativa del 

suo Presidente o, in caso di impedimento di questi, del suo Vice Presidente, a mezzo posta o altro 

mezzo informatico o telematico che ne attesti la ricezione. La convocazione deve essere spedita 

almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. 

2. Per il regolare funzionamento del Collegio deve essere presente la maggioranza assoluta dei 

componenti. 

3. L’ingiustificata assenza di un Proboviro per tre riunioni consecutive determina l’immediata 

decadenza dall’incarico a cura del Collegio stesso, senza possibilità di appello all’Assemblea. 
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4. Il Collegio assume le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti. 

 

Articolo 16 
Modalità per l’adozione dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri 

 

1. Il collegio deve in ogni caso sentire il socio soggetto ad accertamento disciplinare. 

2. Il socio ha facoltà di produrre una difesa scritta e deve in ogni caso integrare i propri strumenti 

difensivi entro 20 giorni dalla comunicazione dell’addebito. 

3. Il Collegio deve improrogabilmente pronunciare la decisione entro il novantesimo giorno 

successivo al deferimento. 

4. La decisione deve essere comunicata al socio entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla sua 

pronuncia. 

5. I verbali di udienza e le decisioni del Collegio devono essere stesi dal Segretario Generale della 

Fondazione, essere sottoscritti dai membri del Collegio e dal Segretario Generale medesimo, ed 

essere conservati a cura dello stesso Segretario Generale in un apposito libro. 

 

Parte V 
 

Articolo 17 
Libri obbligatori 

 

1. Il Segretario Generale della Fondazione provvede alla tenuta ed alla conservazione del libro dei 

soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del libro delle 

adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri. 

 

Articolo 18 
Disposizioni finali 

 

1. Per quanto non espressamente stabilito, si intendono qui richiamate le norme di legge e di statuto. 


