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Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Articolo 1
E’ costituita un’associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione borsisti
Marco Fanno", con durata sino al 31 dicembre 2050.
Articolo 2
L’Associazione ha sede legale in Roma, in Via Alessandro Specchi n. 16.
Articolo 3
Sono membri dell’associazione i vincitori delle borse di studio, di ricerca e degli
assegni di ricerca erogati dalla Associazione Marco Fanno, da Mediocredito
Centrale, da UniCredit e da Unicredit and Universities Foscolo Foundation che ne
facciano richiesta.
L’adesione all’Associazione comporta l’osservanza delle disposizioni del presente
statuto e delle decisioni validamente adottate dagli organi deliberanti
dell’Associazione.
La qualità di associato viene meno in caso di recesso, comunicato per iscritto, e in
caso di esclusione, decisa dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono cause di esclusione l’inosservanza dello statuto e delle decisioni degli organi
deliberanti dell’associazione, nonché altri motivi che possano ledere il buon nome
dell’associazione stessa.
Articolo 4
L'associazione persegue la finalità di promuovere l'istruzione e la ricerca scientifica
nell’ambito degli studi economico-finanziari.
L’associazione si propone, in particolare, di:
1.

mantenere e promuovere i contatti tra gli associati;

2.

contribuire allo sviluppo di scambi culturali con istituzioni nazionali e
internazionali, pubbliche e private, con finalità analoghe;

3.

proporre iniziative di carattere scientifico e culturale nell’ambito prima
indicato.

Articolo 5
L’associazione opera in stretto coordinamento con Unicredit and Universities
Foundation, che la sostiene per tutte le sue necessità di tipo organizzativo. In
particolare, le proposte e le iniziative, di cui al punto 3 dell’articolo precedente, sono
rivolte al Consiglio di Amministrazione di Unicredit and Universities Foscolo
Foundation, che ne delibera l’eventuale accoglimento come iniziative da realizzare
congiuntamente alla Associazione, garantendo i mezzi per attuarle.

Articolo 6
La sede in cui si svolgono le riunioni del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci,
nonché le risorse organizzative necessarie, sono fornite da Unicredit and
Universities Foscolo Foundation.
Articolo 7
Sono organi dell’Associazione:
1.

l’Assemblea;

2.

il Presidente;

3.

il Consiglio Direttivo;

4.

il Revisore dei Conti.

Articolo 8
L’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni
obbligano gli stessi ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea:
1.

impartisce direttive per lo svolgimento delle attività dell’associazione;

2.

decide sui titoli di ammissione degli associati e sulla loro esclusione;

3.

nomina i membri del Consiglio Direttivo;

4.

delibera su proposte di modifica dello statuto, su proposte di scioglimento
dell’Associazione e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal
Consiglio Direttivo.

Articolo 9
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in via ordinaria. Si riunisce
altresì ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e quando ne
faccia richiesta scritta, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno un decimo
dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato, il quale nomina un
segretario, anche non socio.
Il Presidente accerta la legittimazione alla partecipazione all’assemblea, dirige la
discussione e sottoscrive il verbale con il segretario.
Articolo 10
L’Assemblea si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza,
anche per delega, della metà almeno degli associati. Qualora non venga raggiunto
tale numero costitutivo, l’Assemblea si riunisce dopo un’ora nello stesso luogo in
seconda convocazione e si ritiene validamente costituita qualunque sia in numero
degli intervenuti. L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati. In caso di parità
decide il voto del Presidente.

Articolo 11
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione. Egli convoca e
presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è
sostituito da un vicepresidente o da suo delegato con uguali poteri o funzioni.
Articolo 12
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti
dall’assemblea tra gli associati.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più
consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, sempre nell’ambito
degli associati.
I consiglieri così designati restano in carica sino alla successiva assemblea per la
ratifica della loro nomina.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente e un Vicepresidente.
Può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri membri e degli associati.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, ovvero ogni qual volta il
Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, accompagnata
dall’ordine del giorno, da almeno un terzo dei consiglieri o un quinto dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
suoi membri.
La riunione è presieduta dal Presidente e le delibere sono validamente adottate a
maggioranza assoluta dei voti espressi.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
E’ ammessa la presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi
di telecomunicazione, purché sia assicurata a tutti i partecipanti la possibilità di
interloquire tra di loro.
Delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo è redatto un processo verbale,
sottoscritto dal Presidente.

Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’associazione. Esso inoltre:
1.

cura il miglior coordinamento tra l’Associazione e Unicredit and
Universities Foscolo Foundation;

2.

invia a Unicredit and Universities Foscolo Foundation proposte per lo
svolgimento di iniziative culturali comuni, così come indicato al
precedente art. 5;

3.

per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di
Unicredit and Universities Foscolo Foundation, propone al Consiglio di
Amministrazione di UniCredit una lista di tre nomi scelti tra i membri del
Consiglio Direttivo stesso;

4.

per la nomina di due membri del Comitato Scientifico di Unicredit and
Universities Foscolo Foundation, fornisce al Consiglio di Amministrazione
della stessa Fondazione una lista di quattro nomi scelti tra docenti e
studiosi delle discipline che rientrano nell’interesse della Fondazione;

5.

fornisce a Unicredit and Universities Foscolo Foundation i contenuti delle
pagine web che la Fondazione riserva alla Associazione all’interno del
proprio sito istituzionale;

6.

predispone, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il progetto di
bilancio consuntivo e una propria relazione da sottoporre all’Assemblea.

Articolo 16
Il Revisore dei Conti è nominato dall’ Assemblea degli Associati.
Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Articolo 17
L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il
trentuno dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo, presentato all’approvazione dell’Assemblea, dev’essere
accompagnato dalla Relazione del Consiglio Direttivo e dalla relazione del Revisore
dei Conti ed approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Articolo 18
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento
agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.

