
 

 

                REGOLAMENTO CARICHE SOCIALI 

                         OLD (26/06/2006)                                UNICOOP TIRRENO                                 NEW (13/09/2021) 

                       Società Cooperativa 

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

 
Articolo 1 

Contenuto del Regolamento 
Il Regolamento stabilisce i principi e le procedure 
per la tenuta delle elezioni degli organi sociali 
della cooperativa. Esso è fondato sulla Carta dei 
Valori della Cooperazione e sulla Dichiarazione di 
Identità Cooperativa dell’Alleanza Cooperativa 
Internazionale. 
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Articolo 2 
Ambito di applicazione del Regolamento 

Le disposizioni del presente Regolamento 
valgono – con le specificazioni indicate di seguito 
– per l’elezione a membro della Commissione 
Elettorale, del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale. 
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TITOLO II 
ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI 

 
Capo I 

ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 

Articolo 3 
Elezione degli Amministratori 

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto 
dall’Assemblea ordinaria dei Soci sulla base di 
una lista, formulata da una Commissione 
Elettorale, costituita da tanti componenti quanti 
sono i Consiglieri da eleggere, oppure su più liste 
nell’ipotesi contemplata dall’art. 8 del presente 
Regolamento. Non sono quindi ammessi voti su 
singoli candidati.  
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Articolo 4 
La Commissione Elettorale 

La Commissione Elettorale è composta da un 
numero di soci pari al numero delle Sezioni Soci 
di cui si compone la Cooperativa, fatta salva la 
Sezione Soci non territoriale, oltre ad un 
Presidente ed un Segretario. 
Il Presidente della Commissione Elettorale è 
nominato dal Consiglio di Amministrazione 
uscente e può essere anche esterno a 
quest’ultimo. 
I componenti la Commissione Elettorale sono 
nominati dai Comitati Direttivi Sezione Soci, 
ognuno dei quali elegge un proprio delegato che 
deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere persona fisica ma non dipendente 

della Cooperativa o di Società da questa 
controllate, ad eccezione delle ipotesi 
contemplate nei comma 2 e 9 del presente 
articolo; 
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b) essere iscritto ininterrottamente nel libro soci 
della Cooperativa da almeno 3 anni, ad eccezione 
dei territori di nuova espansione per i quali il 
termine di iscrizione viene ridotto ad almeno 1 
anno; 
c) non aver svolto o svolgere attività e/o ricoperto 
incarichi in palese contrasto con l’attività e gli 
interessi della Cooperativa e del Movimento 
Cooperativo nel suo complesso; 
d) non ricadere nelle casistiche di ineleggibilità 
previste dall’art. 2382 c.c., né in una delle ipotesi 
contemplate dagli artt. 2390 (divieto di 
concorrenza) e 2391 (conflitto di interessi). 
La Commissione Elettorale così composta, deve 
essere soggetta a ratifica da parte del Consiglio di 
Amministrazione nei tre mesi successivi 
all’approvazione del bilancio antecedente il 
compimento del triennio di funzione dello stesso 
Consiglio di Amministrazione, fatta salva l’ipotesi 
contemplata nel successivo capoverso del 
presente articolo. 
Nel caso in cui uno o più Comitati Direttivi Sezioni 
Soci non individuino - nel termine sopra previsto - 
il proprio delegato a far parte della Commissione 
Elettorale, la nomina di questo viene effettuata dal 
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta 
utile successiva che, in tali casi, avoca a sé la 
funzione del o dei Comitati Direttivi inadempienti. 
Qualora la Sezione Soci sia costituita dopo la 
ratifica della Commissione Elettorale, ma prima 
dell'ultimo termine utile per la formazione della 
Lista, la nomina del Delegato viene effettuata, 
contemporaneamente alla costituzione della 
Sezione Soci medesima, dal Consiglio di 
Amministrazione. In questi casi non si applica il 
comma 3 lettera b) del presente articolo. 
 
Il delegato, nella indicazione dei candidati alla 
Commissione Elettorale secondo quanto indicato 
nel comma 2 dell’art. 5 del presente 
Regolamento, opererà nel rispetto del mandato 
ricevuto dal Comitato Direttivo Sezione Soci che 
lo ha nominato. 
La Commissione Elettorale dura in carica fino 
all’insediamento del nuovo Consiglio di 
Amministrazione. I suoi membri possono essere 
rieletti e non possono essere candidati al 
Consiglio di Amministrazione. 
La Commissione Elettorale, entro 15 giorni dalla 
ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, 
viene convocata dal Presidente della stessa 
Commissione Elettorale per il suo formale 
insediamento. 
Nella prima seduta di insediamento, la 
Commissione Elettorale nomina un Segretario che 
può essere anche esterno alla stessa. 
Le riunioni della Commissione Elettorale sono 
regolarmente costituite quando sono presenti la 
metà più uno dei suoi membri e le sue 
determinazioni sono validamente assunte a 
maggioranza dei presenti. 
Di tutte le riunioni della Commissione Elettorale 
deve essere redatto verbale, in forma sintetica, a 
cura del Segretario della stessa, che deve essere 
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conservato agli atti della Cooperativa. 
 

Articolo 5 
Composizione della lista dei candidati 

Il Consiglio di Amministrazione oltre a riflettere la 
presenza territoriale della Cooperativa e rispettare 
il rapporto proporzionale rispetto al numero degli 
iscritti in ciascuna sezione, deve anche riflettere 
professionalità e capacità di indirizzo.  
In considerazione di quanto stabilito nel primo 
comma del presente articolo, l'Assemblea 
ordinaria dei Soci, l'anno antecedente il rinnovo 
del Consiglio di Amministrazione, oltre a 
determinare come previsto dallo Statuto, il 
numero dei componenti il Consiglio medesimo, 
deve altresì determinare il numero dei candidati al 
Consiglio di Amministrazione in rappresentanza 
del territorio ed il numero di quelli da individuare in 
deroga al principio di rappresentatività territoriale, 
che per le loro caratteristiche personali, nonché 
per le loro conoscenze professionali, di rilievo 
sociale pubblico, di esperienza, di fedeltà ai 
principi e valori cooperativi, migliorino le capacità 
di intervento del Consiglio di Amministrazione.  
 
 
Nella determinazione del numero dei candidati in 
rappresentanza del territorio l'Assemblea 
ordinaria dei Soci deve rispettare i seguenti criteri:  
a) ciascuna Sezione Soci, ad eccezione della 
Sezione Soci non territoriale, deve essere 
rappresentata da almeno un consigliere;  
b) i rimanenti consiglieri vengono attribuiti a 
ciascuna Sezione Soci in maniera proporzionale 
rispetto al numero degli iscritti e comunque in 
misura non superiore a 4 consiglieri. Tale 
ripartizione proporzionale viene effettuata dal 
Comitato Esecutivo ai sensi del successivo 
articolo 6. 
c) i candidati in rappresentanza del territorio non 
possono essere in numero inferiore al 70% né in 
numero superiore al 90% del totale dei candidati 
 
La Commissione Elettorale, nell'indicazione dei 
candidati, deve far sì che ciascun sesso, di 
norma, non superi il 60% dei candidati della lista. 
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Articolo 6 
Formazione della lista dei candidati 

La Commissione Elettorale nella composizione 
della lista dei candidati deve osservare le 
indicazioni di cui all'art. 5 che precede. 
 
Al fine di determinare la lista dei candidati, il 
Presidente della Commissione Elettorale riceve 
dal Presidente della Cooperativa lo schema di 
ripartizione proporzionale dei candidati per 
ciascuna Sezione Soci, sulla base del numero dei 
Soci iscritti risultanti dalla delibera antecedente la 
ratifica della Commissione Elettorale.  
 
Nella individuazione dei candidati secondo il 
principio di territorialità, la Commissione Elettorale 
deve premurarsi di raccogliere le indicazioni dei 
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Comitati Direttivi Sezione Soci, come proposte da 
ciascun delegato nel rispetto del proprio vincolo di 
mandato.  
Ciascun Comitato Direttivo Sezione Soci deve 
indicare alla Commissione Elettorale un numero di 
candidati, di sesso diverso, superiore al numero 
dei componenti la lista di propria competenza e 
risultante dallo schema di ripartizione 
proporzionale consegnato dal Presidente della 
Cooperativa, che siano in possesso dei requisiti 
indicati dallo Statuto Sociale, nonché dei seguenti 
ulteriori requisiti: 
- almeno 3 anni di iscrizione ininterrotta nel libro 
soci della Cooperativa, ad eccezione dei territori 
di nuova espansione per i quali il termine di 
iscrizione viene ridotto ad almeno 1 anno; 
- condivisione dei valori e dei principi cooperativi, 
come indicati espressamente nella Carta dei 
Valori approvata dal X Congresso delle 
Cooperative di Consumatori e dalle eventuali 
successive modificazioni od integrazioni della 
stessa; 
· titoli preferenziali: 
- avere ricoperto cariche sociali nella Cooperativa 
o aver fatto parte di organi di rappresentanza 
sociale, o avere ricoperto cariche elettive negli 
organismi di rappresentanza territoriale del 
movimento cooperativo; 
- aver svolto attività in un Comitato Sezioni Soci 
per almeno un mandato. 
 
La Commissione Elettorale, nella scelta dei 
candidati, deve tenere conto dei titoli preferenziali 
secondo l’ordine di importanza sopra indicato. 
Ciascuna candidatura presentata dai Comitati 
Direttivi Sezione Soci deve essere accompagnata 
da una scheda identificativa del candidato il quale, 
oltre ad indicare il proprio curriculum personale, 
deve auto certificare la insussistenza a proprio 
carico delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 
2382 c.c. e di incompatibilità di cui agli artt. 2390 
e 2391 c.c., nonché dichiarare di ben conoscere 
ed accettare la Carta dei Valori approvata dal X 
Congresso delle Cooperative di Consumatori e 
l’accettazione della propria candidatura. 
I candidati da eleggere in deroga al criterio di 
rappresentatività territoriale vengono individuati 
dalla Commissione Elettorale tramite auto 
candidature che saranno presentate al Presidente 
della Commissione Elettorale da parte di coloro 
che si trovino in possesso dei requisiti indicati 
dall’art. 43 dello Statuto Sociale entro la fine del 
mese di marzo, nonché dei seguenti ulteriori 
requisiti: 
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successive modificazioni od integrazioni della 
stessa; 
- titoli preferenziali: 
- avere già ricoperto, o ricoprire, cariche sociali 
oppure l’aver svolto, o lo svolgere, funzioni apicali 
di tipo dirigenziale all’interno della struttura 
tecnica e sociale della Cooperativa; 
- aver svolto attività in un Comitato Sezioni Soci 
per almeno un mandato. 
Il possesso dei titoli preferenziali deve comunque 
risultare almeno nel 20% dei candidati 
componenti la lista. 
Tali auto candidature devono essere 
accompagnate da una scheda identificativa nella 
quale il candidato, oltre ad indicare il proprio 
curriculum personale, deve auto certificare la 
insussistenza a proprio carico delle cause di 
ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c. e di 
incompatibilità di cui agli artt. 2390 e 2391 c.c., 
nonché dichiarare di ben conoscere ed accettare 
la Carta dei Valori approvata dal X Congresso 
delle Cooperative di Consumatori e l’accettazione 
formale della propria candidatura. 
 
La Commissione Elettorale, nella valutazione 
delle candidature, deve rispettare le seguenti 
regole: 
a) la rappresentatività territoriale, secondo le 
proporzioni indicatele, ad eccezione delle auto 
candidature; 
c) il curriculum professionale; 
d) l’esperienza come amministratore in 
cooperative e società; 
e) le esperienze maturate in organismi del 
Movimento Cooperativo; 
f) l’attività svolta negli organismi di 
rappresentanza sociale della Cooperativa; 
g) le attività svolte in organizzazioni con scopi 
sociali, educativi, culturali o di tutela 
dell’ambiente; 
h) la rappresentatività di ciascun sesso, di norma, 
in misura non superiore al 60%. 
 
La Commissione Elettorale deve consegnare al 
Presidente del Collegio Sindacale, almeno 40 
giorni prima della data fissata per lo svolgimento 
della prima delle Assemblee separate - come 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione - la 
lista formata per il rinnovo del Consiglio. 
Nei 10 giorni successivi, il Presidente del Collegio 
Sindacale deve depositare, previa effettuazione 
delle necessarie verifiche di regolarità, la lista 
predisposta dalla Commissione Elettorale presso 
la sede legale della Cooperativa, a disposizione 
dei Soci. 
 
La Commissione Elettorale ha la facoltà di 
sostituire i candidati componenti la lista che 
perdano i requisiti di eleggibilità o che, per 
qualsiasi causa, non possano più svolgere la 
funzione cui sono destinati, in un momento 
antecedente lo svolgimento della prima 
Assemblea separata dei Soci. 
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sociali, educativi, culturali o di tutela 
dell’ambiente; 
h) la rappresentatività di ciascun sesso, di norma, 
in misura non superiore al 60%. 
 
La Commissione Elettorale deve consegnare al 
Presidente del Collegio Sindacale, almeno 40 
giorni prima della data fissata per lo svolgimento 
della prima delle Assemblee separate - come 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione - la 
lista formata per il rinnovo del Consiglio. 
Nei 10 giorni successivi, il Presidente del Collegio 
Sindacale deve depositare, previa effettuazione 
delle necessarie verifiche di regolarità, la lista 
predisposta dalla Commissione Elettorale presso 
la sede legale della Cooperativa, a disposizione 
dei Soci. 
 
La Commissione Elettorale ha la facoltà di 
sostituire i candidati componenti la lista che 
perdano i requisiti di eleggibilità o che, per 
qualsiasi causa, non possano più svolgere la 
funzione cui sono destinati, in un momento 
antecedente lo svolgimento della prima 
Assemblea separata dei Soci. 

Articolo 7 Articolo 7 



Potere di sostituzione 
della Commissione Elettorale 

La Commissione Elettorale può essere sostituita 
nei suoi poteri di redazione della lista dei candidati 
per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, 
nei seguenti casi:  
- mancata presentazione della lista nei termini; 
- presentazione della lista incompleta. 
In entrambi i casi, la Commissione Elettorale 
viene sostituita dal Presidente della Commissione 
Elettorale che, di concerto al Presidente del 
Collegio Sindacale, redige o completa la lista dei 
candidati, tenendo conto in primo luogo delle 
indicazioni emerse in sede di lavori preparatori 
della Commissione Elettorale e risultanti dai 
relativi verbali. 
Il Presidente della Commissione Elettorale deve 
depositare presso la sede legale della 
Cooperativa, a disposizione dei Soci, la lista dei 
candidati così redatta, nei 10 giorni successivi alla 
scadenza del termine indicato per la 
Commissione Elettorale.  

 

Potere di sostituzione 
della Commissione Elettorale 

La Commissione Elettorale può essere sostituita 
nei suoi poteri di redazione della lista dei 
candidati per il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione, nei seguenti casi:  
- mancata presentazione della lista nei termini; 
- presentazione della lista incompleta. 
In entrambi i casi, la Commissione Elettorale 
viene sostituita dal Presidente della Commissione 
Elettorale che, di concerto al Presidente del 
Collegio Sindacale, redige o completa la lista dei 
candidati, tenendo conto in primo luogo delle 
indicazioni emerse in sede di lavori preparatori 
della Commissione Elettorale e risultanti dai 
relativi verbali. 
Il Presidente della Commissione Elettorale deve 
depositare presso la sede legale della 
Cooperativa, a disposizione dei Soci, la lista dei 
candidati così redatta, nei 10 giorni successivi alla 
scadenza del termine indicato per la 
Commissione Elettorale.  

 

Articolo 8 
Liste alternative a quella della Commissione 

Elettorale 
A partire dal giorno successivo al deposito della 
lista predisposta dalla Commissione Elettorale, e 
comunque almeno 15 giorni prima della data 
fissata per la prima convocazione della prima 
Assemblea separata di Sezione Soci, possono 
essere depositate presso la sede legale della 
Cooperativa liste alternative di candidati per le 
elezioni al Consiglio di Amministrazione.  
Le liste devono contenere nominativi, 
completamente diversi rispetto a quelli contenuti 
nella lista depositata dalla Commissione 
Elettorale, in numero ed in proporzione pari a 
quello dei Consiglieri da eleggere, come fissato 
dall’Assemblea dell’anno precedente. 
I candidati indicati nelle liste alternative devono 
rispettare le proporzioni previste dall’art. 5 del 
Regolamento e possedere, i requisiti previsti dallo 
Statuto Sociale e dall’art. 6 del presente 
Regolamento.   
 
Le liste devono essere sottoscritte da almeno 
1500 soci presentatori. Le firme devono essere 
raccolte in maniera proporzionale al peso che 
ciascuna Sezione Soci ha rispetto al proprio 
numero di iscritti sul numero totale dei soci iscritti 
aventi diritto al voto. 
 
Su richiesta di almeno 150 soci presentatori, la 
Cooperativa deve mettere a loro disposizione lo 
schema di ripartizione proporzionale dei candidati 
per ciascuna Sezione Soci, come risultante dalla 
delibera del competente organo sociale 
antecedente la ratifica della Commissione 
Elettorale.  
Per provare la qualità di socio, accanto al nome 
del presentatore deve essere riportato il numero 
di iscrizione nel libro soci della Cooperativa.  
La firma di ogni socio presentatore deve essere 

Articolo 8 
Liste alternative a quella della Commissione 

Elettorale 
A partire dal giorno successivo al deposito della 
lista predisposta dalla Commissione Elettorale, e 
comunque almeno 15 giorni prima della data 
fissata per la prima convocazione della prima 
Assemblea separata di Sezione Soci, possono 
essere depositate presso la sede legale della 
Cooperativa liste alternative di candidati per le 
elezioni al Consiglio di Amministrazione.  
Le liste devono contenere nominativi, 
completamente diversi rispetto a quelli contenuti 
nella lista depositata dalla Commissione 
Elettorale, in numero ed in proporzione pari a 
quello dei Consiglieri da eleggere, come fissato 
dall’Assemblea dell’anno precedente. 
I candidati indicati nelle liste alternative devono 
rispettare le proporzioni previste dall’art. 5 del 
Regolamento e possedere, i requisiti previsti dallo 
Statuto Sociale e dall’art. 6 del presente 
Regolamento.   
 
Le liste devono essere sottoscritte da almeno 
1500 soci presentatori. Le firme devono essere 
raccolte in maniera proporzionale al peso che 
ciascuna Sezione Soci ha rispetto al proprio 
numero di iscritti sul numero totale dei soci iscritti 
aventi diritto al voto. 
 
Su richiesta di almeno 150 soci presentatori, la 
Cooperativa deve mettere a loro disposizione lo 
schema di ripartizione proporzionale dei candidati 
per ciascuna Sezione Soci, come risultante dalla 
delibera del competente organo sociale 
antecedente la ratifica della Commissione 
Elettorale.  
Per provare la qualità di socio, accanto al nome 
del presentatore deve essere riportato il numero 
di iscrizione nel libro soci della Cooperativa.  
La firma di ogni socio presentatore deve essere 



autenticata, in via alternativa: 
- dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa 
congiuntamente tra loro;  
- da un notaio; 
- da un segretario comunale o suo delegato.  
Ciascuna lista presentata deve essere 
accompagnata da una scheda identificativa di tutti 
i candidati nella quale dovrà essere indicato il 
relativo curriculum personale, l’autocertificazione 
della insussistenza delle cause di ineleggibilità di 
cui all’art. 2382 c.c. e di incompatibilità di cui agli 
artt. 2390 e 2391 c.c., nonché la dichiarazione di 
ben conoscere ed accettare la Carta dei Valori 
approvata dal X Congresso delle Cooperative di 
Consumatori e l’accettazione della candidatura. 
Tali schede devono essere sottoscritte da ciascun 
candidato della lista. 
Il Collegio Sindacale accerta, nei 5 giorni 
successivi, che i candidati indicati nelle liste 
alternative, depositate nei termini presso la sede 
legale della Cooperativa, rispondano ai requisiti 
richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal 
presente Regolamento.  
L'accertata insussistenza dei requisiti, tutti 
richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal 
presente Regolamento, deve essere sanata dai 
soci presentatori nei 5 giorni successivi e 
comunque non oltre i 5 giorni antecedenti alla 
data di convocazione della prima Assemblea 
separata. 
Il mancato ottemperamento alle indicazioni del 
Collegio Sindacale, entro i termini previsti, 
costituisce causa di decadenza di tutta la lista, la 
quale, pertanto, non viene posta al voto 
dell’Assemblea ordinaria dei Soci. 
Le liste accettate dal Collegio Sindacale sono 
sottoposte alla votazione di tutte le Assemblee 
separate convocate secondo lo Statuto Sociale. 
Le liste accettate dal Collegio Sindacale, per 
essere meglio individuate, sono progressivamente 
numerate, rispettando l’ordine di presentazione, 
partendo da 1. 

autenticata, in via alternativa: 
- dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa 
congiuntamente tra loro;  
- da un notaio; 
- da un segretario comunale o suo delegato.  

Ciascuna lista presentata deve essere 
accompagnata da una scheda identificativa di tutti i 
candidati nella quale dovrà essere indicato il 
relativo curriculum personale, l’autocertificazione 
della insussistenza delle cause di ineleggibilità di 
cui all’art. 2382 c.c. e di incompatibilità di cui agli 
artt. 2390 e 2391 c.c., nonché la dichiarazione di 
ben conoscere ed accettare la Carta dei Valori 
approvata dal X Congresso delle Cooperative di 
Consumatori e l’accettazione della candidatura. Tali 
schede devono essere sottoscritte da ciascun 
candidato della lista. 
Il Collegio Sindacale accerta, nei 5 giorni 
successivi, che i candidati indicati nelle liste 
alternative, depositate nei termini presso la sede 
legale della Cooperativa, rispondano ai requisiti 
richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal 
presente Regolamento.  
L'accertata insussistenza dei requisiti, tutti richiesti 
dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal presente 
Regolamento, deve essere sanata dai soci 
presentatori nei 5 giorni successivi e comunque non 
oltre i 5 giorni antecedenti alla data di convocazione 
della prima Assemblea separata. 
Il mancato ottemperamento alle indicazioni del 
Collegio Sindacale, entro i termini previsti, 
costituisce causa di decadenza di tutta la lista, la 
quale, pertanto, non viene posta al voto 
dell’Assemblea ordinaria dei Soci. 
Le liste accettate dal Collegio Sindacale sono 
sottoposte alla votazione di tutte le Assemblee 
separate convocate secondo lo Statuto Sociale. Le 
liste accettate dal Collegio Sindacale, per essere 
meglio individuate, sono progressivamente 
numerate, rispettando l’ordine di presentazione, 
partendo da 1. 
 

Articolo 9 
Attività preparatorie di votazione 

 
 
Per ogni Assemblea separata è organizzato un 
servizio di verifica e segreteria. 
 
 
Di ogni socio intervenuto è controllata l’identità e 
la qualità di socio avente diritto al voto nella 
Sezione. Parimenti, viene controllata la validità 
delle eventuali deleghe di altri soci al socio 
presente. 
Se il controllo non evidenzia irregolarità, al socio 
presente viene consegnato un biglietto di 
votazione, redatto in duplice copia, contenente: 
a) nome e cognome del socio; 
b) numero di iscrizione nel libro soci; 
c) numero dei soci rappresentati per delega. 
L’altra copia del biglietto di votazione è 
conservata unitamente al verbale dell’Assemblea. 

Articolo 9 
Attività preparatorie di votazione  

Per dare corso alle votazioni, tanto in presenza 
quanto nelle diverse modalità ammesse dallo 
Statuto Sociale vigente, per ogni Assemblea 
separata, è organizzato un servizio di verifica e 
segreteria nelle sedi di voto indicate dalla 
Cooperativa. 
Di ogni socio intervenuto è controllata l’identità e 
la qualità di socio avente diritto al voto nella 
Sezione. Parimenti, viene controllata la validità 
delle eventuali deleghe di altri soci al socio 
presente. 
Se il controllo non evidenzia irregolarità, il socio è 
autorizzato a votare e pertanto ove il voto venga 
espresso, in ogni modalità ammessa dal vigente 
Statuto Sociale, l’espressione di voto da parte di 
un socio attesta la legittimazione al voto e 
l’assenza di irregolarità.  
 
La registrazione delle votazioni, qualunque sia il 



 supporto adottato, viene conservata unitamente al 
verbale di ogni Assemblea. 
 
Se il controllo non evidenzia irregolarità, al socio 
presente viene consegnato un biglietto di 
votazione, redatto in duplice copia, contenente: 
a) nome e cognome del socio; 
b) numero di iscrizione nel libro soci; 
c) numero dei soci rappresentati per delega. 
L’altra copia del biglietto di votazione è 
conservata unitamente al verbale dell’Assemblea. 

 

Articolo 10 
Modalità di votazione 

 
Nel caso in cui la votazione avvenga su un’unica 
lista, si procede con voto palese e con il sistema 
dell’alzata di mano;  
 
il Presidente chiede ai soci di alzare la mano 
prima ai favorevoli, poi ai contrari ed infine agli 
astenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente procede al conteggio ed alle 
necessarie verifiche. 
 
Le verifiche possono essere effettuate anche 
attraverso il conteggio dei contrari e degli astenuti, 
determinando il numero dei favorevoli per 
differenza rispetto al totale dei presenti. 
 
 
A conclusione il Presidente chiede 
espressamente all’Assemblea la ratifica dei 
risultati letti. 
 
Se l’Assemblea non dà tale ratifica, il Presidente 
procede nuovamente a una nuova votazione nei 
modi di cui sopra. 
Al termine della votazione, anche senza ratifica 
dell’Assemblea, il Presidente può chiudere la 
elezione delle cariche sociali, dando 
comunicazione dei risultati. 
 
 
 
 
Nel caso in cui la votazione avvenga su più liste, 
l’Assemblea separata della Sezione Soci vota per 
le cariche sociali sempre con voto palese e con il 
sistema dell’alzata di mano. 
In questo caso, il Presidente, previa lettura 
all’Assemblea della composizione di ogni lista, 
chiede ai soci di alzare la mano prima ai 
favorevoli, poi ai contrari ed infine agli astenuti per 
ciascuna lista presentata, secondo il seguente 
ordine: 

Articolo 10 
Modalità di votazione  

 
La votazione può avvenire su un’unica lista 
oppure su più liste. 
In ogni caso, qualora la votazione avvenga in 
presenza, si procede sempre con voto palese e 
con il sistema dell’alzata di mano; il Presidente 
chiede di alzare la mano prima ai soci presenti 
favorevoli, poi ai contrari ed infine agli astenuti. 
Nel caso di votazione anche per corrispondenza, 
il Presidente dovrà dare lettura all’Assemblea 
anche dei voti così espressi in ossequio al relativo 
Regolamento, effettuando le relative verifiche 
complessive e il conteggio dei voti così espressi 
prima di richiedere all’Assemblea, a conclusione 
di tali operazioni, la ratifica espressa dei risultati 
esposti.  
Il Presidente procede al conteggio ed alle 
necessarie verifiche. 
 
Le verifiche possono essere effettuate dal 
Presidente anche attraverso il conteggio dei 
contrari e degli astenuti, determinando il numero 
dei favorevoli per differenza rispetto al totale dei 
presenti. 
 
A conclusione, il Presidente chiede 
espressamente all’l’Assemblea la ratifica dei 
risultati letti. 
Se l’Assemblea non dà tale ratifica, il Presidente 
procede nuovamente a una nuova votazione nei 
modi di cui sopra. 
Al termine della votazione, anche senza ratifica 
dell’Assemblea, il Presidente può chiudere la 
elezione delle cariche sociali, dando 
comunicazione dei risultati. 
Al termine della verifica delle votazioni e della 
ratifica dei risultati da parte dell’Assemblea, il 
Presidente dà comunicazione degli stessi per la 
relativa verbalizzazione. 
 
Nel caso in cui la votazione avvenga su più liste, 
l’Assemblea separata della Sezione Soci vota per 
le cariche sociali sempre con voto palese e con il 
sistema dell’alzata di mano. 
In questo caso, il Presidente, previa lettura 
all’Assemblea della composizione di ogni lista, 
chiede ai soci di alzare la mano prima ai 
favorevoli, poi ai contrari ed infine agli astenuti per 
ciascuna lista presentata, secondo il seguente 
ordine: 



- la prima posta ai voti è la lista della 
Commissione Elettorale; 
- le altre saranno votate secondo l’ordine di 
presentazione rappresentato dal numero 
progressivo impresso.  
Di seguito, il Presidente applica le stesse 
modalità di conteggio, verifica e ratifica dei risultati 
previste per la votazione su un’unica lista e come 
sopra descritte.  

 

- la prima posta ai voti è la lista della 
Commissione Elettorale; 
- le altre saranno votate secondo l’ordine di 
presentazione rappresentato dal numero 
progressivo impresso.  
Di seguito, il Presidente applica le stesse 
modalità di conteggio, verifica e ratifica dei 
risultati previste per la votazione su un’unica lista 
e come sopra descritte.  
Nel caso vi siano più liste, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 35 dello Statuto, nonché di 
quanto qui previsto, anche in caso di applicazione 
del Regolamento del voto per corrispondenza, 
viene messa in votazione ciascuna lista 
presentata, secondo il seguente ordine: 
 
- la prima posta ai voti è la lista della 

Commissione elettorale; 
- le altre sono votate secondo l’ordine di 

presentazione rappresentato dal numero 
progressivo impresso. 

 
Si applicano le medesime previsioni per la 
votazione su un’unica lista. 
 
 

 

Articolo 11 
Verbali di Assemblea 

Nel verbale dell’Assemblea devono chiaramente 
risultare, i voti totalmente espressi e il numero dei 
soci aventi diritto al voto, i voti favorevoli di 
ciascuna lista e i voti di astensione. 
Tutte le schede di votazione devono essere 
conservate, unitamente al verbale, a cura della 
Direzione delegata alle attività sociali. 

 

Articolo 11 
Verbali di Assemblea 

Nel verbale dell’Assemblea devono chiaramente 
risultare, i voti totalmente espressi e il numero dei 
soci aventi diritto al voto, i voti favorevoli di 
ciascuna lista e i voti di astensione. 
Tutte le schede di votazione devono essere 
conservate, unitamente al verbale, a cura della 
Direzione delegata alle attività sociali. 

 

Articolo 12 
Votazioni in Assemblea Generale 

Nell’Assemblea generale dei soci, il Presidente, 
sulla scorta dei verbali delle Assemblee separate 
tenutesi, comunica la somma dei voti favorevoli 
riportati da ciascuna lista. 
Si intende eletta interamente la lista che ha 
riportato il maggior numero di voti favorevoli.  

 

Articolo 12 
Votazioni in Assemblea Generale 

Nell’Assemblea generale dei soci, il Presidente, 
sulla scorta dei verbali delle Assemblee separate 
tenutesi, comunica la somma dei voti favorevoli 
riportati da ciascuna lista. 
Si intende eletta interamente la lista che ha 
riportato il maggior numero di voti favorevoli.  

 

Articolo 13 
Cooptazione - Consiglieri Aggiunti 

Il presente regolamento non trova applicazione 
nei casi di sostituzione dei Consiglieri di 
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 del 
Codice Civile, nonché nell'ipotesi di elezione di 
Consiglieri aggiunti secondo quanto stabilito dallo 
Statuto. 

 

Articolo 13 
Cooptazione - Consiglieri Aggiunti 

Il presente regolamento non trova applicazione 
nei casi di sostituzione dei Consiglieri di 
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 del 
Codice Civile, nonché nell'ipotesi di elezione di 
Consiglieri aggiunti secondo quanto stabilito dallo 
Statuto. 

 

Capo II 
ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
Articolo 14 

Elezione del Collegio Sindacale 
La lista dei candidati alla nomina del Collegio 
Sindacale, in possesso dei requisiti di legge, con 
l’indicazione del Presidente, viene approvata dal 

Capo II 
ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
Articolo 14 

Elezione del Collegio Sindacale 
La lista dei candidati alla nomina del Collegio 
Sindacale, in possesso dei requisiti di legge, con 
l’indicazione del Presidente, viene approvata dal 



Consiglio di Amministrazione su proposta del suo 
Presidente e depositata nei termini previsti per la 
lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione 
predisposta dalla Commissione Elettorale. 
La lista, una volta approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, viene sottoposta alla votazione 
dell’Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto 
stabilito negli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente 
Regolamento. 
E’ in facoltà dei Soci presentare liste alternative 
nel rispetto, in quanto compatibili ed applicabili, 
delle disposizioni previste per le liste alternative 
del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 8 
del presente Regolamento. 

 

Consiglio di Amministrazione su proposta del suo 
Presidente e depositata nei termini previsti per la 
lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione 
predisposta dalla Commissione Elettorale. 
La lista, una volta approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, viene sottoposta alla votazione 
dell’Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto 
stabilito negli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente 
Regolamento. 
E’ in facoltà dei Soci presentare liste alternative 
nel rispetto, in quanto compatibili ed applicabili, 
delle disposizioni previste per le liste alternative 
del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 8 
del presente Regolamento. 

 

Titolo III 
Norme finali 

 
Articolo15 

Rinvio 
Si rinvia alla normativa vigente, allo Statuto ed 
alla consuetudine cooperativa per quanto quivi 
non espressamente disciplinato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione può intervenire 
per dirimere eventuali questioni relative 
all’applicazione delle disposizioni del presente 
Regolamento, salvo i casi di competenza del 
Collegio Sindacale.  

 

Titolo III 
Norme finali 

 
Articolo15 

Rinvio 
Si rinvia alla normativa vigente, allo Statuto 
nonché al Regolamento del voto per 
corrispondenza ed alla consuetudine cooperativa, 
per quanto quivi non espressamente disciplinato. 
Il Consiglio di Amministrazione può intervenire 
per dirimere eventuali questioni relative 
all’applicazione delle disposizioni del presente 
Regolamento, salvo i casi di competenza del 
Collegio Sindacale.  
 

 

 


