REGOLAMENTO ASSEMBLEA SOCI ADERENTI
(nel testo risultante dopo le modifiche apportate con delibera dell’Assemblea dei Soci Aderenti del 20.12.2014)

L'Assemblea dei Soci Aderenti, nel rispetto degli artt. 5), 13) e 14) dello Statuto Sociale e della
normativa vigente, si propone di dare continuità allo spirito fondativo e, con la propria azione, di
sostenere l'attività della Fondazione e di concorrere alla realizzazione delle sue finalità statutarie,
facendosi portatrice delle istanze sociali per il sostegno e la tutela di tutti i cittadini senza
distinzione di sesso, razza, religione, credo politico e condizione sociale.
I Soci sono personalmente impegnati al raggiungimento degli scopi della Fondazione, non hanno
diritti sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione e non ricevono compenso alcuno per le
partecipazioni ai lavori dell'Assemblea e ad ogni altra attività.
PARTE PRIMA: DEI SOCI ADERENTI
Articolo 1 ‐ Compagine associativa
1.
2.

Faranno parte dell’Assemblea dei Soci Aderenti tutti coloro che ne fanno richiesta scritta e ne
hanno titolo secondo gli artt. 13) e 14) dello Statuto della Fondazione Luca Romano ONLUS.
La qualità di Socio si perde per dichiarazione di decadenza o per dimissioni.

Articolo 2 ‐ Requisiti dei soci
1.

2.
3.

Per essere ammessi all'Assemblea dei Soci le persone fisiche debbono avere piena capacità
civile ed indiscussa probità e devono dare o aver dato personali contributi di rilievo nel mondo
imprenditoriale, in quello della professione, del lavoro e della cultura; devono inoltre essere in
possesso di esperienza, conoscenza ed attitudine nei settori di intervento e nelle attività della
Fondazione Luca Romano Onlus.
Non possono comunque essere ammessi soci coloro che abbiano causato danno alla
Fondazione e/o abbiano avuto e/o abbiano lite vertente con essa.
Successivamente all'accertamento del possesso dei requisiti e dell'assenza di situazioni
impeditive da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione comunica per iscritto l'avvenuta nomina all'interessato ed ai Soci.

Articolo 3 ‐ Cause di decadenza e sospensione
1.

2.
3.
4.

Perdono la qualità di Socio Aderente, con dichiarazione insindacabile del Consiglio di
Amministrazione, 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.
I Soci devono dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza che li
riguardano.
Sono dichiarati decaduti i Soci che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti e non si
siano fatti rappresentare all'Assemblea in tre adunanze consecutive.
I Soci dichiarati decaduti non possono essere ammessi nei successivi dieci anni.
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PARTE SECONDA: DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI
Articolo 4 ‐ Competenze Assemblea Soci Aderenti
1.

2.

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:
a. le modificazioni del presente Regolamento;
b. l'elezione del Vice‐Presidente e del Segretario dell'Assemblea nell'ambito dei Soci aventi
diritto di voto e resteranno in carica per lo stesso periodo del mandato del Presidente;
c. la formulazione di pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie se richieste dal
Consiglio di Amministrazione;
d. la formulazione di proposte non vincolanti, se richieste dal Consiglio di Amministrazione,
per la stesura del documento programmatico annuale della Fondazione;
e. la formulazione di proposte non vincolanti, se richieste dal Consiglio di Amministrazione,
per la stesura oppure la modifica del Codice Etico della Fondazione;
f. la formulazione di proposte non vincolanti, se richieste dal Consiglio di
Amministrazione, per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della
Fondazione;
g. nomina dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione [art. 11) dello
Statuto Sociale].
L’Assemblea, inoltre, formula proposte al Consiglio di Amministrazione circa l'attività dell'ente,
sulla base delle istanze sociali pervenute.

Articolo 6 ‐ Funzionamento dell'Assemblea dei Soci Aderenti
1. L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Presidente Io ritenga
necessario oppure ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci in carica.
3. L'Assemblea è convocata mediante l’invio al domicilio dei singoli Soci almeno dieci giorni
prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora della riunione in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione
potrà essere tenuta nel medesimo giorno stabilito per la prima, purché posticipata di almeno
un'ora. In alternativa a mezzo posta elettronica con notifica di lettura.
4. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta conferita prima
dell'inizio dell'Assemblea. Nessun Socio può essere portatore di oltre una delega.
5. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea dei Soci delibera con la
maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti.
Nel caso in cui trattasi di votazione palese, nell’ipotesi di parità dei voti, prevarrà il voto di chi
presiede l'Assemblea.
6. Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti saranno espressi per alzata di mano.
7. Le modifiche del presente Regolamento saranno deliberate con la maggioranza dei due terzi
dei votanti.
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PARTE TERZA: DEL PRESIDENTE, VICE‐PRESIDENTE E SEGRETARIO
Articolo 7 ‐ Presidente dell'Assemblea dei Soci Aderenti
1.

2.

Il Presidente dell’Assemblea dei Soci Aderenti è il medesimo Socio che riveste la carica di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; assume la Presidenza di diritto
con l’elezione nel Consiglio stesso e mantiene la carica per l’intera durata del mandato del
Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci Aderenti, ne formula l'ordine del giorno,
ne dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni ed assicura il rispetto del
presente regolamento.

Articolo 8 ‐ Vice Presidente dell’Assemblea dei Soci Aderenti
1.

2.

Il Vice‐Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci Aderenti riunita appositamente dal
Rappresentante pro‐tempore successivamente all’elezione del Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione.
Partecipa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione con voto consultivo;
Il Vice‐Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o
impedimento. Resta in carica per lo stesso periodo del mandato del Presidente e potrà essere
confermato nel medesimo incarico consecutivamente una sola volta.

Articolo 9 ‐ Segretario dell’Assemblea dei Soci Aderenti
1.

2.

3.
4.

Il Segretario viene eletto dall’Assemblea dei Soci Aderenti riunita appositamente dal
Rappresentante pro‐tempore successivamente all’elezione del Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ‐ contestualmente all’elezione del Vice‐Presidente.
Partecipa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione con voto consultivo.
Risponde al Presidente ed ha la responsabilità ultima della gestione e dell’andamento degli
atti dell’Assemblea dei Soci Aderenti. Ne redige i verbali ed è preposto alla raccolta delle
quote associative annuali dei Soci, che verserà al Consiglio di Amministrazione entro il mese di
gennaio di ogni anno ‐ con apposita distinta.
La quota associativa annuale dei Soci avrà decorrenza primo gennaio ‐ trentuno dicembre di
ogni anno.
Vigila sull’attuazione del presente Regolamento e partecipa all’Assemblea dei Soci con
regolare diritto di voto.
Resta in carica per lo stesso periodo del mandato del Presidente e potrà essere confermato nel
medesimo incarico.
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PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 10 ‐ Libri sociali
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede alla tenuta ed alla conservazione del
Libro dei Soci, del libro delle adunanze, dei Verbali e Delibere dell'Assemblea dei Soci Aderenti.
2. Ciascun Socio può prendere visione dei contenuti dei suddetti documenti presso la Segreteria
Generale della Fondazione previa autorizzazione del Presidente dell’Assemblea.
Articolo 11 ‐ Sede dell’Assemblea dei Soci Aderenti
Per il proprio funzionamento, l'Assemblea dei Soci Aderenti si avvale delle risorse e delle
strutture della Fondazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle Leggi
vigenti in materia.
1.

FONDAZIONE LUCA ROMANO ONLUS
IL PRESIDENTE
(Prof. Arch. Giorgio Pardi)
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