
 

Regolamento sul voto per corrispondenza  

 

Articolo 1 

Il presente regolamento definisce le modalità operative e le procedure per l’espressione del voto per 

corrispondenza, in conformità a quanto previsto dall’articolo 35 dello Statuto sociale e dagli articoli 

2538, ultimo comma, e 2370, quarto comma, del Cod. Civ. 

Articolo 2 

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere: 

a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; 

b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto; 

c) le modalità di trasmissione della scheda di voto, i giorni di votazione e il termine entro il quale la 

scheda deve pervenire al destinatario; 

d) la o le deliberazioni proposte come previsto nell’art. 35 dello Statuto. 

Per scheda di voto si intende, oltre al supporto cartaceo, qualsiasi altra modalità a mezzo della quale 

il Socio potrà esprimere il proprio voto, quindi, anche a mezzo riproduzione della stessa su adeguato 

ed idoneo supporto elettronico. 

Articolo 3 

La scheda di voto è predisposta dalla Cooperativa, la quale garantirà che la raccolta e l’elaborazione 

delle schede siano svolte nel rispetto del principio di riservatezza, fino all'inizio dell’Assemblea.  

La scheda deve contenere: 

- l'indicazione della Cooperativa;  

- gli estremi della riunione assembleare;  

- le generalità del titolare del diritto di voto;  

- le proposte di deliberazione espresse in forma sintetica;  

- appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte;  

- la data e la sottoscrizione del titolare del diritto di voto. 

Con riferimento alla nomina dei componenti gli organi sociali, la scheda di voto conterrà l’indicazione 

nominativa dei soggetti candidati come individuati a seguito delle procedure previste dallo Statuto e 

dai relativi Regolamenti oppure l’indicazione del numero identificativo della lista, secondo l’ordine 

di presentazione partendo da 1. 

Con riferimento alla nomina del Presidente, del Segretario e dei delegati di ciascuna delle Assemblee 

separate, qualora si adottino le modalità di voto previste dal presente Regolamento, provvederà 

sempre l’Organo Amministrativo nella delibera di convocazione delle Assemblee.  

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere con apposita deliberazione di adottare solo una delle 

modalità di voto dei soci in Assemblea oppure più di una anche contemporaneamente oltre che 

indicare eventuali materie e/o argomenti su cui la modalità di voto potrà essere solo quella in 

presenza. In tale ultimo caso, i Soci che hanno già votato sui punti all’ordine del giorno mediante 

voto per corrispondenza, possono partecipare all’Assemblea Separata senza esprimere il proprio voto, 

tranne che per quelle materie e/o argomenti per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia deciso 

per il solo voto in presenza. 
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Articolo 4 

Le schede di voto saranno rese disponibili al socio, previa identificazione dello stesso mediante carta 

Socio della Cooperativa ed esibizione di un valido documento di identità, nei giorni di votazione che 

saranno indicati nell’avviso di convocazione, nelle sedi di voto identificate dalla Cooperativa.  

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare anche qualora rappresentato per delega 

ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.  

La scheda di voto, debitamente compilata, deve essere consegnata presso una delle sedi di voto della 

Cooperativa, appositamente attrezzate e indicate nell’avviso di convocazione. 

Il Consiglio di Amministrazione individuerà le modalità di allestimento delle sedi di voto per dare 

adeguata assistenza ai soci. 

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove 

previsti, vengono computate solamente le schede e le attestazioni pervenute alla Cooperativa entro 7 

giorni lavorativi antecedenti a quello di prima convocazione della relativa Assemblea Separata, 

ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato nell’avviso di convocazione. 

 

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Cooperativa nel 

rispetto degli stessi termini e modalità indicate nell’avviso di convocazione per l’espressione di voto. 

La data di arrivo della scheda di voto o della dichiarazione di revoca è attestata dagli incaricati della 

Cooperativa presso le sedi di voto ovvero dal sistema informatico adottato in caso di ricorso a 

modalità di trasmissione dei voti di tipo telematico. 

Le schede di voto pervenute oltre i termini previsti ovvero comunque non riconducibili a un socio 

avente diritto al voto, si ritengono come non pervenute e, pertanto, non sono computate ai fini della 

costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione. 

La mancata espressione del voto s'intende come astensione. 

Farà fede per il riconoscimento del socio avente diritto al voto, la carta Socio della Cooperativa, con 

relativa esibizione di un valido documento di riconoscimento. 

 

Articolo 5 

Gli incaricati della raccolta, della trasmissione e dell’elaborazione delle schede di voto sono 

responsabili, dall'inizio delle operazioni di voto fino alla consegna delle stesse al Presidente di 

Assemblea separata, della custodia e della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di 

revoca. 

Articolo 6 

Degli esiti delle votazioni espresse per corrispondenza e dei risultati definitivi della votazione si darà 

atto nel verbale dell’Assemblea Separata. 

 
 
 


