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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO 

 
 
L’Assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, nella riunione del 21 aprile 2017, 
ha adottato il presente regolamento il quale, ai sensi dell’articolo 16 dello statuto della Fondazione, 
disciplina il funzionamento dell’organo assembleare. 
 
 
 
 
REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
PREAMBOLO 
 
L’Assemblea dei soci è la depositaria delle origini, della tradizione e rappresenta la continuità storica 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto con la Cassa di Risparmio di Orvieto istituita in Orvieto 
da quaranta privati cittadini con Rescritto Pontificio del 17 novembre 1852 e riconosciuta con Decreto 
Reale del 17 dicembre 1863. 
 
L’Assemblea dei soci, nel rispetto della normativa vigente, si propone di dare continuità allo spirito 
fondativo della originaria Cassa di Risparmio 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 provenienti dalle comunità locali presenti nel territorio di operatività della Fondazione 
stessa. 
 
I soci sono personalmente impegnati al raggiungimento degli scopi dell’Assemblea, non hanno diritti 
né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione e non ricevono compenso alcuno per la 
partecipazione ai lavori dell’Assemblea. 
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PARTE PRIMA 
SOCI 

 
Articolo 1 (Compagine associativa) 
1. Fanno parte dell’Assemblea dei soci coloro che ne hanno titolo secondo le previsioni degli artt. 

17 e 18 dello statuto della Fondazione, nonché delle disposizioni del presente regolamento.  
1. Il numero massimo dei soci è di 80 (ottanta), comprensivo dei soci di diritto. Sono soci di diritto 

il Comune di Orvieto e la Diocesi di Orvieto Todi. 
2. I soci durano in carica dieci anni dalla data di nomina e possono essere riconfermati per una sola 

volta. La qualità di socio si perde, altresì, per dichiarazione di decadenza o per dimissioni. Queste 
ultime hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta. 

 
Articolo 2 (Acquisto della qualità di socio) 
1. La qualità di socio non è trasmissibile e si acquisisce con la nomina da parte dell’Assemblea, su 

indicazione del Consiglio di Indirizzo o su proposta di almeno 10 soci, corredata di una 
dichiarazione sottoscritta dall’interessato circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, 
da presentare al Presidente dell’Assemblea nel periodo 1° dicembre/15 gennaio successivo di 
ogni anno. Ciascun socio non può proporre più di un candidato. 

2. Per essere eletto socio occorre il voto favorevole dei due terzi dei votanti in Assemblea, purché 
rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti aventi diritto al voto. Nel computo dei 
votanti nelle votazioni in forma palese non si tiene conto degli astenuti e nelle votazioni in forma 
segreta non si tiene conto degli astenuti, delle schede bianche e delle schede nulle. 

3. Sono nominati soci coloro che riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora 
più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei soci da 
nominare, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio tra i nominativi medesimi. In caso 
di votazione di ballottaggio, risultano eletti coloro che, entro il numero dei soci da nominare, 
riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. 

4. La nomina del nuovo socio è subordinata alla verifica, da parte del Comitato di Presidenza, della 
sussistenza dei requisiti e dell’assenza delle situazioni impeditive richiesti per l’ammissione nella 
compagine sociale. 

 
Articolo 3 (Requisiti dei soci) 
1. Per essere ammessi all’Assemblea dei soci le persone fisiche debbono essere cittadini italiani, 

avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità, secondo le norme di cui all’art. 10 
dello statuto della Fondazione, annoverabili fra le persone più rappresentative delle categorie 
economiche e professionali, tenuto conto anche delle diverse zone nelle quali la Fondazione 
opera e dei settori di intervento. 

2. I soci devono preferibilmente avere la residenza ed il domicilio nel territorio dei Comuni di cui 
all’art. 3, comma 1, dello Statuto della Fondazione. 

3. Ai soci si applicano le norme di cui agli artt. 10, 11, comma 1, lett. a), c), i) e m), 12, 13 e 14 dello 
Statuto. 

4. Non possono comunque essere nominati soci coloro che versino in una delle situazioni che siano 
causa di sospensione dalla carica di cui all’art. 13, comma 2, dello Statuto. 

 
Articolo 4 (Verifica dei requisiti per l’acquisto della qualità di socio e nomina) 
1. La verifica definitiva circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione a socio previsti dall’art. 3 

del presente regolamento è di competenza esclusiva del Comitato di Presidenza. 
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2. A tale scopo il Presidente del Comitato di Presidenza, nel termine di dieci giorni dall’elezione del 
nuovo socio, provvede ad inviare al domicilio dello stesso una lettera raccomandata contenente 
l’invito a produrre entro i successivi quindici giorni la seguente documentazione: 
- curriculum vitae; 
- certificato di residenza; 
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’inesistenza delle 

situazioni impeditive di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento; 
- certificato generale del casellario giudiziario; 
- certificato dei carichi penali pendenti. 

3. A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti e dell’assenza di situazioni impeditive a 
carico dei soggetti eletti dall’Assemblea ad opera del Comitato di Presidenza, il Presidente 
comunica l’avvenuta nomina all’interessato ed ai soci.  

 
Articolo 5 (Cause di decadenza e di sospensione) 
1. Perdono la qualità di socio della Fondazione con dichiarazione inappellabile dell’Assemblea 

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 e di 
sospensione che li riguardano. Qualora non vi provvedano decadono automaticamente dalla 
carica. 

3. Sono dichiarati decaduti i soci che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre 
adunanze consecutive dell’Assemblea. I motivi dell’assenza devono pervenire per iscritto al 
Presidente prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea. 

4. I soci dichiarati decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi cinque anni. 
5. Ai soci si applicano le cause di sospensione previste dall’art. 13, 2° comma, dello statuto della 

Fondazione. La sospensione è dichiarata dall’Assemblea e perdura per l’intera durata delle 
misure applicate. 

6. Il socio che sia chiamato a far parte del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o 
del Collegio dei revisori, ovvero che assuma le funzioni di Segretario della Fondazione è 
automaticamente sospeso dalla qualità di socio, pur seguitando a partecipare, senza diritto di 
voto, ai lavori dell’Assemblea. Il periodo di sospensione perdura fino al venire meno dell’incarico 
e non viene computato nel calcolo del decennio di durata della qualità di socio.  

7. Nel caso in cui un componente dell’Assemblea dei Soci della Fondazione si trovi in una situazione 
non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto 
con l’interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all’organo di cui fa parte 
e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.  

8. L’Assemblea dei Soci adotta il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia 
natura temporanea, nonché il provvedimento della decadenza nell’ipotesi di omissione della 
suddetta comunicazione, ovvero nel caso in cui il conflitto assuma natura permanente. 

 
Articolo 6 (I soci onorari) 
1. Possono essere nominati e iscritti nell’Albo dei soci onorari, con deliberazione dell’Assemblea 

dei soci, su proposta congiunta del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente del 
Consiglio di Indirizzo, le persone che abbiano acquisito particolari meriti nei settori dell’arte, della 
cultura, della scienza e dell’economia e abbiano legami con il territorio di Orvieto. La votazione 
di nomina viene effettuata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 17, 2° e 3° comma dello 
statuto. Dei soci onorari non si tiene conto ai fini del computo del numero massimo di soci di cui 
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all’art. 18 dello statuto. I soci onorari partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee dei soci. 
 

PARTE SECONDA 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
Articolo 7 (Competenze) 
1. L’Assemblea dei soci si riunisce per deliberare: 

a) sull’approvazione e sulle modificazioni delle norme che regolano il proprio funzionamento 
b) sul numero dei soci effettivi entro il numero massimo di cui all’art. 18, comma 2, dello 

statuto (80); 
c) sulla nomina dei soci onorari; 
d) sulla nomina, la decadenza e la sospensione dei soci; 
e) sull’elezione del socio che insieme al Presidente della Fondazione e al Vice Presidente del 

Consiglio di Indirizzo compone il Comitato di Presidenza di cui all’art. 11 del presente 
regolamento nell’ambito dei soci aventi diritto di voto; 

f) sulla designazione della metà dei componenti il Consiglio di Indirizzo della Fondazione, nel 
rispetto dei criteri e delle prescrizioni indicati nello statuto della Fondazione stessa; 

g) sulla formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di 
scioglimento, trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti; 

h) sulla formulazione dei pareri sul documento programmatico pluriennale e sul documento 
programmatico previsionale; 

i) sulla formulazione del parere sul bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione; 

j) sulla formulazione di un parere per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di 
scioglimento della Fondazione; 

k) sugli altri eventuali argomenti all’ordine del giorno proposti dal Comitato di Presidenza o da 
almeno un quarto dei soci. 

2. L’Assemblea può formulare proposte al Consiglio di Indirizzo in materia di attività della 
Fondazione, nonché può proporre al Consiglio di Indirizzo l’eventuale nomina di un Presidente 
onorario della Fondazione, individuato tra personalità di alto prestigio ed onorabilità, privo di 
compiti operativi e senza oneri. Il Presidente onorario può essere invitato alle riunioni degli 
Organi della Fondazione senza diritto di voto e può essere interpellato su questioni di ordine 
etico e di carattere generale. 

3. I pareri di cui al comma 1, lett. g), h), i) e j) dovranno essere resi entro trenta giorni, decorsi i 
quali il Consiglio di Indirizzo delibera anche nel caso in cui i pareri non siano stati resi. 

4. L’Assemblea, inoltre, vigila sul rispetto dei valori e dei principi ispiratori dell’attività della 
Fondazione. 

 
Articolo 8 (Funzionamento dell’Assemblea dei soci) 
1. L’Assemblea dei soci è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua 

assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo. 
2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, in tempo utile per lo svolgimento degli 

adempimenti che sono ad essa riservati, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.  
3. L’Assemblea è convocata presso la sede della Fondazione mediante invio, a mezzo di lettera 

raccomandata o comunicazione telegrafica, telex o telefax, al domicilio dei soci, inclusi quelli 
sospesi ai sensi dell’art. 5, comma 6, almeno cinque giorni prima della data fissata, di un avviso 
contenente l’ordine del giorno, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, in 
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prima e seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le 
medesime formalità con un preavviso di almeno tre giorni. 

4. La seconda convocazione deve essere tenuta almeno 24 ore dopo la prima convocazione. 
5. 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, esclusi dal 
computo i soci sospesi. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque 
sia il numero dei soci presenti o rappresentati. 

6. Ogni socio può farsi rappresentare nelle adunanze dell’Assemblea da un altro socio mediante 
delega scritta. Nessun socio può avere più di una delega. Non sono ammesse deleghe nelle 
votazioni relative a nomine o designazioni. 

7. Salvo quanto previsto all’art. 2, 2° comma, l’Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta 
dei votanti, esclusi gli astenuti.  

8. Per le votazioni si procede in forma palese. In caso di parità di voti la proposta che avrà ottenuto 
il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta. 

9. Le votazioni debbono essere assunte a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su 
persone, salvo diversa unanime deliberazione dell’Assemblea. In caso di votazione segreta, la 
proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta. 

10. Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano. 
11. Nelle votazioni per scheda segreta i voti sono espressi deponendo nell’urna l’apposita scheda. In 

tale caso, il Presidente dell’Assemblea nomina, scegliendoli tra i soci, due scrutatori i quali 
accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono, unitamente al Presidente ed al Segretario 
dell’Assemblea il verbale della riunione. 

12. Alle riunioni dell’Assemblea interviene il Segretario della Fondazione, o in sua assenza o 
impedimento chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di 
sottoscriverlo unitamente al Presidente dell’Assemblea. 

 
Articolo 9 (Procedura per la designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo) 
1. La designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo viene effettuata sulla base di liste 

presentate dal Comitato di Presidenza o da almeno n. 10 Soci ognuna recante un numero di 
candidati non superiore ai posti da coprire. La medesima persona non può essere candidata in 
più di una lista. 

2. Le liste dei candidati devono essere inoltrate, a cura dei soci proponenti e firmatari della 
proposta, alla Segreteria della Presidenza della Fondazione almeno 30 giorni prima della seduta 
assembleare avente all’ordine del giorno la designazione dei membri del Consiglio di Indirizzo, 
corredate di una dichiarazione a firma di ciascun candidato presente nella lista attestante il 
possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 10 e l’inesistenza di situazioni di cui all’art. 11, 
primo comma, e all’art. 13, secondo comma, dello statuto, nonché di un curriculum vitae 
attestante il possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza di cui all’art. 26 
dello Statuto.  

3. I nominativi presenti nelle varie liste sono fatti confluire in un’unica lista, nell’ambito della quale 
ogni socio può votare esprimendo un numero massimo di preferenze pari al numero delle 
designazioni da effettuare. 

4. Risultano designati, nell’ambito dei posti vacanti, i componenti della lista che, riportando la 
maggioranza assoluta dei voti, abbiano ottenuto in ordine decrescente il maggior numero di voti. 

5. Qualora più nominativi, che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti, riportino un 
uguale numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra 
votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi, risultando nominati coloro che, entro il 
numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Nel caso in 



Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto 
 

 
7 

cui riporti la maggioranza assoluta dei voti un numero di nominativi inferiore ai posti vacanti, si 
procederà a una votazione di ballottaggio tra tutti i nominativi che non hanno riportato detta 
maggioranza, risultando eletti, nell’ambito dei posti non ricoperti, coloro che, riportando la 
maggioranza assoluta dei voti, ottengano in ordine decrescente il maggior numero di voti. 
Nell’ipotesi in cui a seguito di tale ulteriore votazione non risultino designati, a maggioranza 
assoluta dei voti, un numero di nominativi pari ai posti vacanti, si procederà alla formulazione di 
nuove candidature, applicando le medesime regole e modalità di voto, da nominare in una 
successiva seduta assembleare. 

PARTE TERZA 
PRESIDENTE E COMITATO DI PRESIDENZA 

 
Articolo 10 (Presidente dell’Assemblea dei soci) 
1. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo. 
2. Il Presidente rappresenta l’Assemblea dei soci ed il Comitato di Presidenza nei confronti dei terzi 

ed in giudizio. 
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Comitato di Presidenza, ne formula 

l’ordine del giorno, ne dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni ed 
assicura il rispetto del presente regolamento. 

4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza od 
impedimento.  

 
Articolo 11 (Comitato di Presidenza) 
1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente del 

Consiglio di Indirizzo e da un socio eletto dall’Assemblea. 
2. Il componente il Comitato di Presidenza dura in carica per la durata stabilita dall’Assemblea al 

momento della nomina. In ogni caso, la durata del mandato del nominato non può essere 
superiore alla durata del suo mandato di socio. 

3. Il Comitato di Presidenza, entro il 30 novembre di ogni anno, accerta il numero dei soci vacanti 
alla data del 31 ottobre immediatamente precedente in relazione al numero dei soci effettivi 
stabilito dall’Assemblea, che il Presidente provvede poi a segnalare ai soci con lettera 
raccomandata, al fine di consentire loro di proporre le richieste per la nomina di nuovi soci. Il 
Comitato di Presidenza comunica entro il 31 gennaio al Consiglio di Indirizzo il numero di 
proposte formulate dai soci, affinché possa formulare la proposta di un numero di soci che potrà 
essere di un numero massimo pari alla differenza tra il numero dei soci da nominare ed il numero 
di quelli proposti dai soci. Compie attività istruttoria per predisporre la lista dei candidati, 
composta dai nominativi proposti dai soci e da quelli proposti dal Consiglio di Indirizzo, da 
sottoporre all’Assemblea per la nomina.  

4. Il Comitato di Presidenza verifica, secondo le previsioni dell’art. 4, la sussistenza dei requisiti per 
l’acquisto della qualità di socio e delibera sugli eventuali argomenti dell’ordine del giorno 
proposti dal Presidente. 

 
Articolo 12 (Riunioni del Comitato di Presidenza) 
1. Il Comitato di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di 

assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo. 
2. Il Comitato di Presidenza è convocato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

fax o posta elettronica con rapporto di conferma, presso la sede della Fondazione o altrove, ogni 
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli 
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argomenti da trattare, devono essere spediti almeno tre giorni prima della data fissata per la 
riunione. 

3. Per il regolare funzionamento del Comitato devono essere sempre presenti i due terzi dei 
componenti. In caso di motivato impedimento di due componenti, la riunione dovrà essere 
differita nei successivi otto giorni. 

4. Il Comitato assume le decisioni a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale 
il voto di chi presiede. 

5. Alle riunioni del Comitato di Presidenza interviene il Segretario della Fondazione, o in sua assenza 
o impedimento chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di 
sottoscriverlo unitamente al Presidente. 

 
PARTE QUARTA 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Articolo 13 (Libri sociali) 
1. Il libro dei soci è tenuto e conservato dal Segretario della Fondazione; i libri delle adunanze 

dell’Assemblea dei soci e del Comitato di Presidenza sono conservati a cura del Presidente 
dell’Assemblea. 

2. Ciascun socio può prendere visione dei contenuti dei suddetti libri presso la Fondazione. 
 
Articolo 14 (Disposizioni finali) 
1. Per il proprio funzionamento, l’Assemblea dei soci ed il Comitato di Presidenza si avvalgono delle 

risorse e delle strutture della Fondazione. 
2. I soci nominati anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento conservano tale 

qualità sino alla fine del loro mandato. 
 
Articolo 15 (Disposizioni transitorie) 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2021. 

 


