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Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei Soci del 15 

dicembre 2012 sulla base dei lavori preliminari predisposti dalla Commissione 

costituita il 16 Aprile 2011 e composta dai soci Prof. Roberto Caparvi, Ing. 

Gualberto Aglietti, Dott. Massimo Carlesi, Dott. Piero Fiumi, Avv. Giacomo 

Gazzarri, Dott. Francesco Marcone e Rag. Lirio Suvereti ai quali va il 

ringraziamento dell’Assemblea tutta.  

Il regolamento dell’Assemblea dei Soci rappresenta lo strumento normativo per 

disciplinarne il funzionamento unitamente alle norme inserite nello Statuto della 

Fondazione. 

Ai sensi dell’articolo 17 dello statuto della Fondazione, il regolamento specifica i 

requisiti necessari per l'elezione dei Soci, individua le cause di incompatibilità e di 

decadenza dei Soci e disciplina il funzionamento dell'organo assembleare. 

 

 

PREAMBOLO 

 
L'Assemblea dei Soci è la depositaria delle origini, delle tradizioni e rappresenta 

la continuità storica della  Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra  con la 

Cassa di Risparmio di Volterra fondata nell'anno 1893 dal locale Monte Pio - 

istituito in Volterra il 18 dicembre 1494. 

 

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. 

 

I Soci sono personalmente impegnati  al raggiungimento degli scopi della 

Fondazione, non hanno diritti né sul patrimonio, né sulle rendite della  Fondazione 

medesima e non ricevono compenso alcuno per le partecipazioni alle Assemblee. 

 

ART. 1 – COMPAGINE ASSOCIATIVA 

 

1. Fanno parte dell'Assemblea dei Soci coloro che ne hanno titolo secondo quanto 

previsto dallo statuto della Fondazione e dal presente regolamento. 

 

2. Il numero massimo dei Soci è 90 (novanta). Tra questi è Socio di diritto il 

Comune di Volterra, il quale è rappresentato in Assemblea dal Sindaco pro-

tempore o da suo delegato purché facente parte della Giunta Comunale. 

 

3. I Soci di nomina assembleare durano in carica quindici anni e possono essere 

rieletti per una sola volta con le modalità indicate all’art.6. La qualità di Socio 

si perde per dichiarazione di decadenza o per dimissioni;  le dimissioni devono 

essere trasmesse in forma scritta all’Ufficio di Presidenza ed hanno effetto 

dalla data di ricevimento della comunicazione.  
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4. E’ istituita la categoria dei Soci Emeriti, i quali sono soprannumerari e 

possono partecipare all’Assemblea, non hanno diritto di voto, ma facoltà di 

intervento previa richiesta al Presidente. Per questa categoria di Soci non è 

prevista scadenza, fatte salve  le cause di decadenza specificate nell’art.4 

comma 1 del presente Regolamento. 
 

 

ART. 2 – ACQUISIZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO  
 

1. La qualità di Socio si acquisisce con l'elezione da parte dell'Assemblea, su liste 

contenenti un massimo di 5 nominativi, con proposta formulata per scritto e 

supportata da almeno 10 soci, aventi diritto al voto. Tale proposta dovrà essere 

corredata dal curriculum vitae di ciascun candidato e presentata all’Ufficio di 

Presidenza, il quale provvederà a predisporre un unico elenco alfabetico dei 

candidati così individuati, da sottoporre alla Assemblea per la votazione.  

Ogni socio può essere firmatario di una sola lista.  

 

2. L'acquisizione della qualità di Socio è deliberata dall’ Assemblea, con le 

modalità ed i quorum previsti ai commi 5 e 7 del successivo art.6.  A tale fine 

l'Assemblea procederà ad esprimere il voto sulle singole candidature e 

risulteranno prescelte quelle che, entro il numero dei posti da coprire, 

riporteranno in ordine decrescente la maggioranza richiesta. Qualora nella 

prima sessione di voto non siano stati eletti un numero di candidati sufficienti a 

ricoprire i posti previsti, si procederà ad una seconda votazione sulle sole 

candidature che avranno riportato la preferenza di almeno il 35% dei voti 

validi, restando sempre necessaria per l’elezione, la maggioranza, le modalità 

ed i quorum previsti ai commi 5 e 7 del successivo art. 6; qualora più nominati 

riportino un uguale numero di voti e si superi con essi il numero dei posti 

vacanti dovrà farsi luogo ad una votazione di ballottaggio fra i nominativi  

medesimi. 

 
3. Coloro che risulteranno eletti dovranno documentare all’Ufficio di Presidenza, 

anche mediante auto certificazione, quanto segue: 

 

- la residenza; 

- l'inesistenza delle situazioni impeditive di cui all’art. 3, comma 2, del 

regolamento; 

- l'inesistenza di carichi penali anche pendenti;  

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

4. Le proposte per l'elezione a Socio devono essere presentate al Presidente 

dell’Assemblea entro il 15 marzo ed il 15 settembre di ciascun anno, in modo che 

le candidature possano essere oggetto di votazione nelle riunioni assembleari 

successivamente convocate. 
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5. La qualità di Socio Emerito, a seguito di valutazione dell’Ufficio di Presidenza, 

può essere conferita  a quanti siano già stati eletti Soci della Fondazione previa 

richiesta scritta dell’interessato rivolta al medesimo Ufficio. Tale qualifica può 

essere concessa  al singolo socio che per gravi motivi o per impedimenti oggettivi, 

sia impossibilitato a partecipare continuativamente all’attività dell’Assemblea dei 

Soci o abbia esaurito i due periodi decennali. 

 

6. La qualità di Socio Emerito è attribuita dall’Ufficio di Presidenza. 

 

7. Il Socio Emerito, una volta acquisita tale qualità, non potrà tornare ad essere 

Socio con diritto di voto. 

  
 

ART. 3 – REQUISITI DEI SOCI  
 

1. Per essere ammessi in qualità di Soci, le persone fisiche devono essere cittadini 

italiani ed avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità; devono 

dare o aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in 

quello della professione e della cultura. 

 

2. Non possono comunque essere eletti Soci; 

- coloro che non abbiano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 dello 

statuto della Fondazione; 

- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o siano ricorsi in giudizio 

contro la Fondazione od abbiano  lite vertente con essa o sue partecipate. 

- coloro che rientrino in tutti gli altri casi di incompatibilità con la        qualifica 

di Socio, previsti dall’art. 12 dello statuto della Fondazione. 

 

 

ART.4 – CAUSE DI DECADENZA E DI SOSPENSIONE 

 
1. Perdono la qualità di Socio della Fondazione con dichiarazione insindacabile 

dell'Ufficio di Presidenza 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. 

Coloro i quali vengono a trovarsi nelle fattispecie di cui all’art.3 comma  secondo, 

decadono automaticamente da socio. 

 

2. L’Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può rimettere 

all'Assemblea medesima la delibera di decadenza o di sospensione. Sarà cura 

dell’Ufficio di Presidenza comunicare con tempestività, ai componenti 

l’Assemblea, l’avvenuta decadenza o la sospensione di Soci.  

 

3. I Soci devono dare tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea 

delle sopravvenute cause di decadenza che li riguardano. Il mancato rispetto di 

tale adempimento è motivo sufficiente perché un Socio venga dichiarato decaduto. 
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4. Decadono altresì da Soci coloro che, senza giustificato motivo, non siano 

intervenuti di persona o per delega all'Assemblea per tre adunanze consecutive. 

 

5. Decadono altresì da Soci coloro che dopo cinque assenze consecutive anche se 

giustificate non siano intervenuti di persona all'Assemblea. 

 

5 bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano ai soci  sospesi ed 

emeriti. 

 

6. I Soci dichiarati decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei 

successivi dieci anni  salvo che vengano meno le cause di decadenza. In questo 

caso la loro elezione da parte dell’Assemblea dei Soci dovrà avvenire con le 

modalità indicate all’art. 6. 

 

7. I Soci chiamati a far parte dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di 

amministrazione o del Collegio dei Revisori della Fondazione vengono 

automaticamente sospesi dalla qualità di Socio, pur seguitando a partecipare, in 

qualità di uditori senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea; i soci sospesi 

possono chiedere la parola previa autorizzazione del Presidente. Tale sospensione 

perdura fino al venire meno del loro incarico nell'ambito di tali organi; la 

sospensione non si computa ai fini del calcolo della durata del periodo di 

permanenza in qualità di Socio. 

 

ART. 5 COMPETENZE   
 

1. Sono di esclusiva competenza dell’ Assemblea dei Soci; 

 

a) l'approvazione e le modificazioni del presente regolamento; 

b) l'elezione dei Soci; 

c) l'elezione del Presidente e del vice Presidente dell’Assemblea nell'ambito dei 

Soci aventi diritto di voto; 

d) la designazione della metà dei componenti l'Organo di Indirizzo della  

Fondazione, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni indicate nello statuto della 

Fondazione stessa;  

e) la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di 

trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti;  

f) la formulazione del parere per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di 

scioglimento della Fondazione. 

 

2. L'Assemblea inoltre, nell’ambito del principio generale di leale collaborazione, 

formula proposte all'Organo di Indirizzo in materia di attività della Fondazione. In 

particolare formula pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti sulle  seguenti  

materie:  

- documento programmatico previsionale;  

- piano di programmazione pluriennale; 

- bilancio annuale.  
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3. Laddove richiesto i pareri vengono resi dall'Assemblea entro il termine di 30 

giorni dalla richiesta. 

 
 

ART. 6 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA SOCI  

 
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 due volte l'anno, in tempo utile per lo 

svolgimento degli adempimenti  che sono  ad essa riservati, ed ogni qualvolta il 

Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un 

terzo dei Soci in carica e non sospesi. 

 

3. L'Assemblea è convocata presso la sede della Fondazione con invio mediante 

raccomandata al domicilio od altra modalità indicata dal socio per scritto. La 

convocazione è inviata ai Soci, ancorché sospesi e non aventi diritto al voto, ai 

sensi dell’ art.4, comma 6, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso 

contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, in 

prima e seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello 

stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un 'ora dopo. 

 

4. Il Presidente dell'Assemblea può invitare alle adunanze il Presidente della 

Fondazione e altri soggetti esterni, anche per riferire sulle attività, iniziative e 

progetti della Fondazione stessa e/o su situazioni che la riguardano anche 

indirettamente. 

 

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 aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è 

validamente costituita  purché presenti e/o rappresentati almeno il 40% dei soci 

aventi diritto. 

 

6. Ogni Socio può mediante autocertificazione giustificare la propria assenza. 

Nessun Socio può essere portatore di più di una delega. Le deleghe devono 

pervenire formalmente all’ufficio di Presidenza prima dell’inizio dell’Assemblea. 

 

7. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, l'Assemblea dei 

Soci delibera, per voto favorevole  (senza gli astenuti) dei votanti presenti o 

rappresentati, con la maggioranza assoluta rispetto ai Soci presenti o rappresentati 

al momento della costituzione della Assemblea. 

 

8. Le votazioni debbono essere assunte a scrutinio  segreto quando si riferiscono a 

decisioni su persone. 

 

9. Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano 

e per appello nominale. 

 



Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra 
Regolamento dell’Assemblea dei Soci 

 

 

6 

10. 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, tre scrutatori i quali accertano  la regolarità delle votazioni e 

sottoscrivono, unitamente al Presidente ed al segretario dell'Assemblea il verbale 

della riunione. 

 

11. Il segretario dell’Assemblea è il Segretario Generale della Fondazione, che 

provvede alla redazione dei verbali. 

 

12. Sono prese con voto favorevole (senza gli astenuti) dei soci presenti o 

rappresentati pari o superiore ai due terzi dei soci in carica, esclusi i non aventi 

diritto al voto, le deliberazioni concernenti: 

- la modifica del presente regolamento; 

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

trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri enti. 

13. Ogni Socio che debba allontanarsi prima del termine dei lavori assembleari, è 

tenuto a comunicare all’Ufficio di Presidenza l’uscita anticipata. Di tale formalità 

sarà presa nota nel verbale. 

 

ART. 7 – PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE  DEI 

COMPONENTI L’ORGANO DI INDIRIZZO  

 

1. I componenti dell’Organo di Indirizzo di nomina dell’Assemblea ai sensi di 

Statuto vengono designati su proposta dell'Ufficio di Presidenza o di almeno 7 

Soci legittimati al voto. Non sono ammesse candidature collettive ma solo liste 

uninominali. 

 

2. Le candidature dovranno essere inoltrate, a cura dei Soci proponenti e 

firmatari della proposta, al Presidente dell'Assemblea almeno un giorno 

lavorativo prima della seduta assembleare avente  all'ordine del giorno la 

designazione dei membri dell'Organo di Indirizzo. 

La sottoscrizione delle liste può avvenire anche disgiuntamente tra i proponenti 

mediante invio all’Ufficio di Presidenza di  comunicazione fax nel quale sia 

indicato il candidato proposto unitamente a tutti i proponenti. 

 

3. Vengono designati i candidati che riportino il voto favorevole della 

maggioranza dei votanti, con le modalità ed i quorum previsti dai commi 5 e 7 

dell’art. 6. L'Assemblea procederà ad esprimere il voto sulle singole candidature e 

risulteranno prescelte quelle che, entro il numero delle designazioni da coprire 

riporteranno in ordine decrescente la maggioranza richiesta; qualora più 

nominativi riportino un uguale numero di voti e si superi con essi il numero dei 

posti assegnati, dovrà farsi luogo ad una votazione di ballottaggio fra i nominativi 

medesimi; in caso di ulteriore parità verrà designato il nominativo con maggiore 

anzianità di socio. 

 



Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra 
Regolamento dell’Assemblea dei Soci 

 

 

7 

4. L’Assemblea dovrà essere convocata almeno tre  mesi prima della scadenza del 

mandato dell’Organo di indirizzo in carica, al fine di consentire il rispetto dei 

tempi statutariamente previsti per il rinnovo dell’Organo stesso. 

 

ART. 8 – PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  
 

1. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre anni e, comunque, non  

oltre la scadenza del periodo di appartenenza come Socio e possono essere rieletti. 

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente coadiuvati 

dal Segretario Generale della Fondazione. 

 

2. Il Presidente rappresenta l'Assemblea dei Soci nei confronti dei terzi ed in 

giudizio. 

 

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, 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 Presidente dell’Assemblea assicura il rispetto delle norme previste dal 

Presente Regolamento e l’adempimento dei compiti affidati alla Presidenza. 
 

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito nelle 

sue funzioni dal Vice-Presidente. 

 

ART. 9 – LIBRI SOCIALI  
 

1. L'Ufficio di Presidenza provvede alla tenuta, all’aggiornamento ed alla 

conservazione del libro Soci, del libro  delle  deliberazioni dell’Assemblea dei 

Soci e del registro delle riunioni dell’Ufficio stesso. 

A tali fini è coadiuvato dal Segretario Generale della Fondazione, che può 

dedicare a tali compiti risorse interne. 

 

2. Ciascun Socio può prendere visione dei contenuti dei suddetti libri presso la 

segreteria della Fondazione. 

 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  
 

1. Per il proprio funzionamento, ad esclusione di compensi ai soci per la 

partecipazione alle assemblee, l'Assemblea dei Soci e l'Ufficio di Presidenza si 

avvalgono delle risorse e delle strutture della Fondazione con specifico 

stanziamento approvato nel bilancio previsionale.  

 

2. I Soci di cui all’art. 17 comma 2 dello Statuto della Fondazione conservano tale 

qualità senza decadenze temporali. 

 

3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell’approvazione così 

come le relative modifiche. 


