
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Approvato dall’Assemblea degli Associati in seduta 
straordinaria del 29/10/2010 



Titolo I - Disposizioni generali 
Art. 1 

Nella città di Fano, su iniziativa dei soci fondatori, di cui al successivo 
articolo 6 del presente statuto è costituita ai sensi dell'articolo 14 del 
Codice Civile l'Associazione denominata "FANOATENEO", nel seguito denominata 
"ASSOCIAZIONE". 
 

Art. 2 
L'ASSOCIAZIONE non ha scopo di lucro. 
L'ASSOCIAZIONE ha come scopo esclusivo la promozione ed il sostegno di 
iniziative in favore dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, 
universitaria e post-universitaria, della formazione professionale e della 
ricerca scientifica al fine di incentivare lo sviluppo economico e sociale della 
comunità locale e comunque opera nell'ambito esclusivo della Regione Marche. 
A tal fine l'ASSOCIAZIONE potrà svolgere anche funzioni di approntamento di 
mezzi necessari agli Enti Scolastici, alle Università ed agli enti ed istituti 
di ricerca che intendano installare e/o potenziare proprie strutture didattiche 
o di ricerca nel territorio. 
In particolare l'ASSOCIAZIONE provvederà: 
a) a sostenere l'avvio e la gestione di programmi di educazione ed istruzione, 
di corsi universitari e post-universitari, nella città di Fano, nel Comune e 
nelle Comunità Montane del comprensorio delle vallate del Cesano, del Metauro e 
del Foglia, attraverso rapporti di convenzione con Enti Scolastici, Università 
ed enti di ricerca, mettendo a disposizione di quest'ultimi immobili, 
attrezzature e risorse finanziarie; 
b) a partecipare ad Enti aventi scopi analoghi, connessi, affini o complementari 
al proprio; 
c) a promuovere i contatti con Enti scolastici, Università e Centri di Ricerca 
esteri per favorire gli scambi culturali ed incrementare il livello di 
conoscenza degli studenti; 
d) ad organizzare, tra l'altro, convegni di studio, seminari, corsi e scuole 
superiori per studenti, ricercatori e professionisti; 
e) ad erogare borse di studio per studenti e ricercatori, da fruirsi anche 
presso Enti scolastici, Università e Centri di Ricerca esteri. 
Per il raggiungimento degli scopi sociali l'ASSOCIAZIONE potrà sviluppare 
rapporti di collaborazione con altri Enti aventi finalità simili. 
 

Art. 3 
L'ASSOCIAZIONE ha sede legale in Fano, Via Arco d’Augusto SN e con 
domiciliazione presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, via 
Montevecchio, 114. 
 

Art. 4 
L'ASSOCIAZIONE ha durata indefinita. 
 

Art. 5 
Gli organi dell'ASSOCIAZIONE sono: 
a) l'Assemblea degli associati; 



b) il Presidente; 
c) il Consiglio di Amministrazione; 
d) il Comitato Consultivo; 
e) il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

Titolo II - Associati 
Art. 6 

Sono ammesse a far parte dell'ASSOCIAZIONE le seguenti categorie di Associati: 
a) Associati fondatori 
 I seguenti associati appartengono alla categoria dei fondatori in quanto sono 
intervenuti alla costituzione dell'ASSOCIAZIONE: 
- Comune di Fano; 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Fano; 
- CARIFANO - Cassa di Risparmio di Fano S.p.A.; 
- Banca di Credito Cooperativo di Fano; 
- Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro e Urbino; 
- Associazione del Commercio e del Turismo e dei Servizi della Provincia di 
Pesaro e Urbino - CONFCOMMERCIO; 
- Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei 
Servizi della Provincia di Pesaro e Urbino - CONFESERCENTI; 
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato - C.N.A.; 
- Consorzio Ortoflorofrutticolo del Medio Adriatico - C.O.D.M.A. - Soc. Coop. a 
r.l.. 
b) Associati effettivi 
Sono associati effettivi le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le 
organizzazioni che ne facciano richiesta e che ottengano l'ammissione da parte 
del Consiglio.  
La loro appartenenza ha una durata minima di tre anni compreso quello nel corso 
del quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la relativa ammissione, 
con la possibilità per l’associato di scegliere un’estensione della durata 
minima per più trienni ma comunque non superiore a tre. 
E' facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire una quota di ammissione 
una tantum al cui versamento subordinare l'ammissione del nuovo associato 
effettivo. 
c) Associati aderenti 
Sono associati aderenti le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le 
organizzazioni che ne facciano richiesta e che ottengano l'ammissione da parte 
del Consiglio di Amministrazione.  
La loro appartenenza ha una durata limitata ad un anno, non hanno diritto di 
voto, la loro presenza in assemblea non è rilevante ai fini del raggiungimento 
dei quorum costitutivi e la loro ammissione è subordinata al versamento di un 
contributo straordinario in misura non inferiore a quella di volta in volta 
stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 7 
Il numero degli associati effettivi ed aderenti è illimitato.  
Possono essere associati tutti coloro che, a giudizio insindacabile del 
Consiglio di Amministrazione, condividono gli scopi dell'ASSOCIAZIONE. 



La domanda di ammissione quale associato effettivo o aderente va indirizzata al 
Presidente secondo lo specifico modello approntato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Il soggetto che intenda acquisire la natura di associato effettivo dovrà 
specificare nella domanda il numero di quote associative che lo stesso intende 
sottoscrivere e per quanti trienni di durata minima. 
 

Art. 8 
Gli associati fondatori ed effettivi si impegnano per il triennio o per i 
trienni di appartenenza a riconoscere in favore dell'ASSOCIAZIONE un contributo 
calcolato sulla base del numero di quote associative dagli stessi sottoscritte. 
A ciascuna quota sottoscritta corrisponde un contributo per il triennio o per i 
trienni di appartenenza pari al valore stabilito ogni triennio dall'Assemblea 
degli associati in sede di approvazione del bilancio preventivo. 
Il versamento del predetto contributo, che può avvenire anche in rate annuali, 
non comporta alcun obbligo di ripetizione nel triennio successivo a quello o a 
quelli per i quali l'associato ha sottoscritto le quote. 
Per gli associati titolari di reddito d'impresa, il contributo ha carattere di 
liberalità così come previsto dall'articolo 65, comma secondo, lettera "a", del 
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. 
L'associato può richiedere di destinare il proprio contributo ad una specifica 
iniziativa condotta dall'ASSOCIAZIONE al fine di assicurarne la realizzazione. 
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il termine triennale o annuale entro 
il quale ogni associato fondatore ed effettivo deve provvedere al versamento del 
contributo dallo stesso dovuto per il singolo triennio di riferimento. 
Agli associati fondatori ed effettivi è attribuito un diritto di voto di valore 
pari al numero di quote associative dagli stessi sottoscritte. 
Il mancato o ritardato versamento del relativo contributo sospende la qualifica 
di associato. 
 

Art. 9 
Il Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del bilancio preventivo 
stabilisce l'entità minima del contributo straordinario che gli associati 
aderenti devono versare per l'anno in cui chiedono di aderire all'ASSOCIAZIONE. 
Il contributo straordinario potrà essere versato anche da un associato fondatore 
od effettivo che intenda sostenere per un determinato esercizio l'ASSOCIAZIONE 
in termini superiori al contributo ordinario annuale dallo stesso dovuto.  
Il versamento del contributo straordinario non comporta alcun obbligo di 
ripetizione nell'esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato, non 
attribuisce alcun diritto di voto all'associato che vi ha provveduto e non 
esonera, nel caso di associati fondatori od effettivi, dall'obbligo di 
versamento dei relativi contributi ordinari annuali nei termini previsti al 
precedente articolo 8. 
 

Art. 10 
La qualità di associato si perde per esclusione o per recesso. 
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con giudizio 
motivato ed inappellabile, nei confronti dell'associato che: 



a) danneggi, in qualunque modo, moralmente o materialmente, l'ASSOCIAZIONE; 
b) non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto oppure le 
deliberazioni validamente prese dagli organi associativi competenti; 
c) senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a 
qualunque titolo verso l'ASSOCIAZIONE. 
L'esclusione di un associato fondatore ed effettivo non è causa di estinzione 
degli obblighi dallo stesso non adempiuti. 
Il recesso dell'associato fondatore od effettivo è esercitabile esclusivamente 
in sede di approvazione del bilancio preventivo del primo esercizio successivo 
all’ultimo triennio a cui fa riferimento la relativa partecipazione 
all'ASSOCIAZIONE.  
Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato l'associato fondatore od 
effettivo non dichiari nulla, la sua partecipazione all'ASSOCIAZIONE viene 
considerata come tacitamente riconfermata alle medesime condizioni per un 
ulteriore periodo pari a quello in scadenza. 
I versamenti a qualunque titolo effettuati dagli associati receduti o esclusi 
non saranno in alcun modo rimborsati. 
 

Titolo III - Assemblea degli associati 
Art. 11 

L'Assemblea degli associati è l'organo rappresentativo composto dagli associati. 
Essa: 
a) approva, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo 
relativo all'esercizio successivo e, entro il mese di aprile, il bilancio 
consuntivo del precedente esercizio; 
b) delibera sulle variazioni da apportare al bilancio preventivo nel corso 
dell'esercizio di riferimento in relazione ad incrementi o diminuzioni dei 
diversi capitoli di uscita o di entrata che comportino una modifica degli 
importi totali delle entrate e delle uscite previste dal bilancio medesimo; 
c) delibera, con le maggioranze di voti previste dall'articolo 21 del codice 
civile, le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto, dando mandato al 
Consiglio di Amministrazione a che le sottoponga all'autorità tutoria per 
l'approvazione nei modi di legge; 
d) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; 
e) propone al Consiglio di Amministrazione le linee generali della gestione 
dell'Associazione, controllandone l'esecuzione mediante i poteri previsti al 
successivo punto; 
f) esercita i più ampi poteri di controllo sulla condotta dell'organo 
amministrativo, formulando motivate richieste di chiarimenti sull'andamento 
generale della gestione e su singole circostanze, precisamente individuate. 
 

Art. 12 
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati fondatori ed 
effettivi che si trovino in regola col versamento del relativo contributo per 
intero o per il numero di rate corrispondenti agli anni del triennio o dei 
trienni di appartenenza già decorsi compreso quello in cui viene indetta 
l'assemblea. 



Ciascun associato fondatore od effettivo potrà rappresentare uno o, al massimo, 
due altri associati purché munito di delega scritta. 
La partecipazione all'Assemblea è aperta anche agli associati aderenti che 
risultano ammessi nell'esercizio di riferimento. Il numero degli associati 
aderenti presenti è ininfluente rispetto al raggiungimento dei quorum 
costitutivi dell'assemblea.  
 

Art. 13 
L'Assemblea degli associati si riunisce in virtù di avviso di convocazione del 
Presidente almeno due volte l'anno per adottare le delibere di approvazione dei 
bilanci di cui al precedente articolo 11, punto "a". 
La richiesta di convocazione può essere rivolta al Presidente: 
a) dal Consiglio di Amministrazione; 
b) da tanti associati che costituiscano almeno un quinto della totalità dei voti 
in assemblea. 
L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati fondatori ed 
effettivi almeno sette (7) giorni prima della data indicata per la convocazione. 
Esso deve recare l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 
 

Art. 14 
L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice 
Presidente o, in difetto anche di questi, dall'associato più anziano per 
permanenza nella Associazione. 
L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge, tra gli associati presenti 
ovvero tra persone comunque coinvolte nell'attività dell'ASSOCIAZIONE, il 
Segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. 
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 
 

Art. 15 
L'Assemblea delibera validamente quando sia presente, direttamente o mediante 
delega scritta, un numero di associati fondatori ed effettivi aventi diritto ad 
almeno la metà dei voti globalmente disponibili in relazione al numero totale 
delle quote associative sottoscritte. 
Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei voti che 
competono ai presenti, direttamente o mediante delega scritta, salvo i casi in 
cui lo statuto preveda diversamente. 
Titolo IV - Presidente 
 

Art. 16 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE e presiede 
l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione. 
La carica di Presidente è istituzionalmente ricoperta dal Sindaco del Comune di 
Fano. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina un  Vice Presidente che svolge le veci 
del Presidente in sua assenza o durante la vacanza della relativa carica. 
 

Art. 17 
I compiti del Presidente sono: 



a) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati ed il Consiglio di 
Amministrazione; 
b) sorvegliare il buon andamento dell'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE; 
c) sorvegliare sulla corretta applicazione e sull'osservanza dello statuto; 
d) curare i rapporti con le pubbliche amministrazioni; 
e) adottare, in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento che risulti 
necessario per la salvaguardia degli interessi dell'Associazione e per il 
perseguimento degli scopi statutari, riferendone al più presto al Consiglio di 
Amministrazione. 
Al Presidente è concessa la disponibilità delle somme attribuite al Fondo 
economale previste in sede di bilancio preventivo di ciascun esercizio. 
 

Art. 18 
In tutti i casi in cui il Presidente faccia parte di organi dell'ASSOCIAZIONE, 
il suo voto è determinante in caso di parità tra voti favorevoli e contrari alla 
proposta di delibera. 
 

Titolo V - Consiglio di Amministrazione 
Art. 19 

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea degli associati ed è 
composto da non più di tredici membri, incluso il Presidente che ne è membro di 
diritto. 
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono 
essere rieletti. 
In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del 
mandato, il Consiglio di Amministrazione provvederà allo loro sostituzione per 
cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva 
Assemblea.  
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due 
terzi, l'intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve 
essere rinnovato. 
La carica di Consigliere è gratuita. 
 

Art. 20 
Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per decidere sulle 
iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e 
l'attuazione degli scopi dell'ASSOCIAZIONE, secondo le linee generali proposte 
dall'Assemblea degli associati, e per la sua direzione ed amministrazione 
ordinaria e straordinaria. 
In particolare il Consiglio di amministrazione: 
a) delibera sulle proposte di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre 
all'approvazione dell'Assemblea. Le proposte dovranno essere poste a 
disposizione degli associati fondatori ed effettivi, presso la sede 
dell'ASSOCIAZIONE, almeno dieci giorni prima della riunione assembleare di 
approvazione; 
b) delibera sulle variazioni da apportare al bilancio preventivo nel corso 
dell'esercizio di riferimento in relazione a spostamenti di somme tra i diversi 



capitoli di uscita o di entrata che non comportino modifiche al totale delle 
entrate e delle uscite previste dal bilancio medesimo; 
c) delibera sull'accettazione delle donazioni e delle disposizioni ereditarie a 
favore dell'ASSOCIAZIONE, nonché sull'acquisto degli immobili, stabilendone la 
destinazione; delibera, altresì, sulle vendite di beni che formano parte del 
patrimonio; 
d) delibera sulla delega all'ASSOCIAZIONE, da parte di Enti pubblici e privati, 
di attività rientranti nell'ambito degli scopi dell'ASSOCIAZIONE, fissandone le 
condizioni; 
e) delibera sulle sovvenzioni e sulla collaborazione da dare alle iniziative di 
altri Enti che perseguono fini eguali o analoghi a quelli dell'ASSOCIAZIONE; 
f) delibera su tutti gli argomenti che gli vengono sottoposti dal Presidente; 
g) emana regolamenti; 
h) conferisce e revoca procure speciali; 
i) ammette i nuovi associati effettivi, stabilendo, se del caso, la quota di 
ammissione da versare una tantum, e i nuovi associati aderenti; 
j) provvede all'esclusione degli associati nei casi previsti dallo statuto. 
 

Art. 21 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in virtù di avviso di convocazione 
del Presidente; l'avviso di convocazione deve essere fatto per iscritto e 
dev'essere inviato almeno cinque giorni prima della data indicata per la 
convocazione. 
In caso di urgenza, da motivarsi nell'avviso di convocazione, il termine può 
essere ridotto a ventiquattro ore.  
L'avviso di convocazione deve recare l'indicazione degli argomenti posti 
all'ordine del giorno. 
Il Consiglio di Amministrazione si considera comunque validamente costituito con 
la presenza di tutti i suoi componenti e dei membri del Collegio dei Revisori 
anche senza apposito e regolare avviso di convocazione. 
La richiesta di convocazione può essere rivolta al Presidente dal Collegio dei 
Revisori ovvero da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, i quali dovranno 
indicare la data della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del 
giorno. 
 

Art. 22 
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti 
almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a 
maggioranza assoluta dei presenti ad esclusione delle delibere relative alle 
variazioni da apportare al bilancio preventivo previste al precedente articolo 
20, lettera "b", che devono essere adottate con il voto favorevole dei 2/3 (due 
terzi) dei consiglieri presenti. 
Ad ogni consigliere è attribuito un diritto di voto di pari valore salvo 
l'eccezione per il voto espresso dal Presidente in caso di parità così come 
previsto al precedente articolo 18. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina di volta in volta un segretario anche 
estraneo al Consiglio a cui viene affidato il compito della redazione dei 
verbali delle riunioni. 



Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dopo che sia stato 
letto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione 
successiva. 
 

Titolo VI - Comitato Consultivo 
Art. 23 

Per ciascun corso di laurea istituito presso Fanoateneo può essere costituito un 
Comitato Consultivo preposto alla programmazione e vigilanza sull'attività del 
corso, al fine di consentire un'adeguata organizzazione degli studi e l'aderenza 
degli stessi alle effettive esigenze occupazionali del territorio. 
Ciascun Comitato è composto da docenti, ricercatori, studenti, esperti della 
disciplina oggetto del corso, imprenditori e rappresentanti delle loro 
associazioni, delegati dai Sindaci dei Comuni del comprensorio di Fano, in 
numero non superiore a 7 (sette) per ogni Comitato. 
I componenti dei Comitati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e 
durano in carica quanto l'organo che li ha nominati. Ciascun Comitato elegge nel 
suo seno un coordinatore. 
 

Titolo VII - Collegio dei Revisori 
Art. 24 

Il Collegio dei Revisori esercita il riscontro contabile della gestione 
dell'ASSOCIAZIONE. 
Esso può effettuare atti di ispezione e di controllo. Il medesimo potere compete 
a ciascun membro del Collegio dei Revisori. 
I Revisori possono partecipare, anche individualmente, alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e sono, pertanto, 
destinatari dei relativi avvisi di convocazione. 
 

Art. 25 
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri di comprovata esperienza in 
campo giuridico o economico. Il Presidente deve essere iscritto nel Ruolo dei 
Revisori Contabili. 
I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea e durano in 
carica tre anni. 
Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte all'anno su 
convocazione del suo Presidente. 

 
Titolo VIII - Patrimonio 

Art. 26 
Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è costituito: 
a) da donazioni mobiliari ed immobiliari, lasciti testamentari ed erogazioni di 
qualsiasi genere provenienti da terzi pubblici e/o privati; 
b) dalla riserva ordinaria formata con gli avanzi di gestione di ciascun 
esercizio; 
c) da eventuali riserve straordinarie; 
d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari 
rischi o in previsione di oneri futuri. 
 



Art. 27 
Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è esclusivamente diretto al perseguimento degli 
scopi di cui al precedente articolo 2. 
Al suo proficuo impiego provvederà il Consiglio di Amministrazione e secondo le 
previsioni contenute nel bilancio preventivo di ciascun esercizio. 
 

Art. 28 
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ciascun anno sino al 31 
dicembre successivo. 
Il bilancio preventivo da approvarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno 
deve contenere una previsione delle entrate e delle uscite relative 
all'esercizio successivo. 
Nel corso dell'esercizio di riferimento il bilancio preventivo potrà subire 
delle variazioni in relazione a spostamenti di somme tra i diversi capitoli di 
entrata o di uscita ovvero ad incrementi o diminuzione dei capitoli stessi tali 
da modificare l'entità totale delle uscite e delle entrate. 
E' in facoltà dell'Assemblea di adottare un programma preventivo triennale a 
valere sul triennio di cui all'art. 8. 
Il bilancio consuntivo da approvarsi entro il mese di aprile di ciascun anno 
deve rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 
termine dell'esercizio precedente. 

 
Titolo IX - Disposizioni finali 

Art. 29 
In caso di scioglimento dell'ASSOCIAZIONE, da deliberarsi con maggioranza di 
almeno 3/4 (tre quarti) delle quote sottoscritte, l'Assemblea determinerà le 
modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri 
e le attribuzioni. 
 

Art. 30 
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni 
del Codice Civile. 

 
Norme transitorie 

Art. 31 
Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'iscrizione 
nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Marche. 
Per gli associati fondatori ed effettivi aderenti all'ASSOCIAZIONE alla predetta 
data di entrata in vigore, quanto dovuto a mente del secondo comma dell'articolo 
8 è pari al residuo dei versamenti dagli stessi dovuti per il triennio di 
appartenenza secondo le previgenti norme. 


