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Approvato dal CdA del 23/03/2018 e dall’Assemblea dei Soci del 28/06/2018 

 
Regolamento elettorale 

 
Art. 1 Principi e obiettivi 
Il presente regolamento stabilisce i criteri e le procedure per l’elezione dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione (CdA). Esso si basa sulle regole già previste nello Statuto della 
cooperativa art. 33, 34, 35, 36, 37 e 40. 
 
Gli obiettivi generali che la Cooperativa si pone con l’avvio del percorso elettorale sono di favorire 
un processo di riflessione e partecipazione dei soci, garantire libertà delle candidature e 
trasparenza delle procedure, promuovere la piena rappresentatività.  
 

Art. 2 Commissione Elettorale  
Al fine di coordinare e verificare l’intero percorso elettorale, viene nominata dall’Assemblea, su 
proposta del CdA, una specifica Commissione Elettorale, convocata almeno sei mesi prima della 
scadenza del mandato, composta da 5 membri a cui sono attribuiti i seguenti compiti: 
 

- Presentare ai soci il Regolamento Elettorale e la specificità del ruolo di consigliere della 
cooperativa (come da Statuto) attraverso incontri aperti ai soci da organizzare nelle varie 
sedi di servizio al fine di consentire la massima partecipazione e consapevolezza possibile;  

- Dare la disponibilità ad essere interpellati dai soci in merito a quesiti sulle procedure di 
candidatura ed elezione; 

- Raccogliere e sollecitare le candidature e verificare la legittimità delle stesse; 
- Presentazione delle candidature all’Assemblea che eleggerà il CDA.    
-  
- La Commissione al proprio interno nominerà un Presidente e un segretario responsabile 

del coordinamento organizzativo. 
 
Il ruolo di componente della Commissione elettorale è incompatibile con la candidatura alle 
elezioni per il rinnovo del CdA. 
 
La Commissione decade una volta concluso il processo di raccolta e formalizzazione delle 
candidature per l’elezione del CdA. 
Ad ogni Commissario è corrisposto un gettone di presenza nell’ambito di un budget complessivo 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione.  
 
Art. 3 Candidature 
La data di scadenza della presentazione delle candidature è fissata dalla Commissione Elettorale, e 
comunque almeno 30 giorni prima dell’Assemblea elettiva.  
Ogni socio lavoratore, iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, ha diritto a presentare la propria 
candidatura per l’elezione del CdA, presentandola  alla Commissione Elettorale. 
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Art. 4 Nomina dei consiglieri 
L’elenco dei candidati sarà presentato dalla Commissione Elettorale all’Assemblea elettiva e in 
quella occasione  saranno rendicontati gli incontri fatti e presentato un breve profilo dei candidati. 
 
Art. 5 Votazioni  
Le votazioni dei soci durante l’Assemblea elettiva avverranno con votazione segreta su scheda 
contenente, in ordine alfabetico, i singoli nominativi dei soci candidati. Ciascun elettore potrà 
esprimere un numero di preferenze non superiore al numero degli eleggibili.  
 
Art. 6  Disposizione finali 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere 
degli organi sociali, alle disposizione di legge applicabili.  
Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci con 
la maggioranza prevista per legge.  
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