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Art. 1. Contenuto del Regolamento 
 

Il presente Regolamento per l’elezione delle cariche sociali (c.d. Regolamento elettorale), ad integrazione 
di quanto disposto dalle norme statutarie e dal Regolamento assembleare, stabilisce i principi, i criteri e 
le procedure per l’elezione delle cariche sociali della Cooperativa al fine di promuovere la partecipazione 
dei soci cooperatori nella governance dell’impresa. 
 
 

Art. 2. Ambito di applicazione del Regolamento 
 

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano, in conformità con quanto disposto dalle norme 
statutarie, le modalità di elezione degli Organi Sociali della Cooperativa, con particolare riferimento al 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

 
 

Art. 3. Elezione del Consiglio di Amministrazione 
 

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci, chiamata ad esprimersi su una 
o più liste di candidati.  
Ciascuna lista è formata da un numero di componenti pari al numero massimo di Consiglieri previsto 
dallo Statuto. 
L’Assemblea dei Soci dovrà quindi provvedere alla votazione della lista prescelta nella sua interezza, non 
essendo ammessi voti sui singoli candidati. 
 
 

Art. 4. Criteri per l’elezione del Consiglio di Amministrazione 
 

Le seguenti diposizioni assicurano la trasparenza del procedimento elettorale, garantendo a tutti i Soci la 
possibilità di concorrere alla scelta degli Organi di gestione e di accedere alle cariche sociali. 
Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto disposto dalle norme statutarie, dovrà essere 
composto da almeno un terzo di Consiglieri indipendenti (Consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente 
intrattenuto, neppure indirettamente, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio e che comunque 
con non abbiano una rapporto di lavoro subordinato o autonomo con la Cooperativa), almeno un terzo di Consiglieri 
del genere meno rappresentato e non più di un terzo di Consiglieri che abbiano ruoli esecutivi in 
Cooperativa in forza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, quali i Dirigenti o i Quadri 
direttivi. 
 
 

Art. 5. Diritto a candidarsi – requisiti soggettivi dei candidati 
 

Possono candidarsi a Consiglieri tutti coloro, Soci e non Soci, in possesso dei requisiti previsti dallo 
Statuto Sociale e che presentino le seguenti caratteristiche: 

1) condividano i valori ed i principi cooperativi come indicati espressamente nello Statuto Sociale; 
2) non svolgano attività e/o ricoprano incarichi in palese contrasto con attività ed interessi della 

Cooperativa; 
3) non rientrino nelle fattispecie di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c.; 
4) non abbiano subito condanne definitive. 
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Art. 6. Formazione della lista dei candidati 
 
Il Consiglio di Amministrazione uscente, al fine di assicurare la necessaria continuità 
dell’Amministrazione della Cooperativa, può formulare e presentare una o più liste di candidati da 
sottoporre all’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Affinché la lista possa essere sottoposta alla 
votazione dell’Assemblea dei Soci, è necessario che la stessa sia presentata dalla maggioranza degli 
Amministratori uscenti. 
Ciascuna delle liste, così formate, dovrà presentare un numero di candidati pari al numero massimo di 
Consiglieri previsto dallo Statuto. 
Ogni blocco di tre candidati dovrà contenere almeno un candidato indipendente ed un candidato del 
genere meno rappresentato nella terna. 
Nel valutare ciascuna proposta di candidatura e/o autocandidatura, dovrà inoltre tenersi conto: 

1) della rappresentatività rispetto all’attività della Cooperativa; 
2) dell’eventuale esperienza maturata come amministratore o in altri ruoli di responsabilità in 

cooperative e/o altre società e/o in altri organismi del Movimento Cooperativo; 
3) delle attività e degli incarichi svolti per conto della Cooperativa o del coinvolgimento dimostrato 

nelle iniziative della Cooperativa stessa. 
 
 

Art. 7. Procedura per la formazione delle liste dei candidati 
 

Previa informazione a tutti i Soci da effettuare secondo le modalità più adeguate, il Consiglio di 
Amministrazione uscente raccoglie le candidature e le autocandidature rispondenti ai requisiti di cui ai 
precedenti articoli almeno 120 (centoventi) giorni prima della data fissata per l’Assemblea di rinnovo delle 
cariche sociali.  
Ciascuna candidatura o autocandidatura dovrà essere accompagnata da copia del documento 
identificativo del candidato (carta di identità, patente, passaporto) e da una scheda relativa al medesimo 
che dovrà autocertificare l’insussistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 5 del 
presente Regolamento. 
Ogni candidatura o autocandidatura dovrà inoltre essere corredata dal curriculum e dal certificato del 
casellario giudiziale del candidato. 
Almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per l’Assemblea di rinnovo delle cariche sociali, sarà 
onere del Consiglio di Amministrazione uscente depositare presso la Sede Legale la lista o le liste 
presentate dal Consiglio stesso.  
Le liste dei candidati saranno conservate presso la Sede Legale della Cooperativa a cura della Segreteria 
della Presidenza che né garantirà l’accesso ai Soci richiedenti.  
 
 

Art. 8. Liste alternative 
 

Oltre alle liste proposte dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente, i Soci 
della Cooperativa aventi diritto di voto potranno formulare liste alternative di candidati. 
Affinché tali liste possano essere sottoposte alla votazione da parte dell’Assemblea è necessario che le 
stesse siano presentate da almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci Cooperatori almeno 90 (novanta) 
giorni prima della data fissata per l’Assemblea di rinnovo delle cariche sociali. 
Ciascuna lista alternativa dovrà inoltre essere accompagnata dalle generalità dei soci proponenti e dalle 
firme di questi ultimi apposte presso la Segreteria della Presidenza della Cooperativa, con contestuale 
esibizione dell’originale del documento identificativo di ciascun socio (carta di identità, patente, 
passaporto) e consegna di relativa copia. 
Ogni socio proponente potrà sottoscrivere una lista alternativa soltanto. 
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In ordine alla composizione e alle modalità di esposizione delle liste alternative, si rinvia alle disposizione 
di cui agli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento, in quanto compatibili con il presente articolo. 
 
 

Art. 9. Assemblea e rinnovo delle cariche sociali 
 

In apertura dei lavori assembleari, il Collegio Sindacale in carica attesterà la correttezza della formazione 
e delle modalità di presentazione delle liste dei candidati. 
Ciascuna lista di candidati, sia con riferimento a quelle presentate dal Consiglio di Amministrazione 
uscente, sia alle eventuali liste alternative, verrà sottoposta alla votazione dell’Assemblea nella sua 
interezza. 
Per quanto attiene le modalità di voto si rinvia alle disposizioni contenute all’interno dello Statuto e del 
Regolamento Assembleare. 
Il verbale di Assemblea dovrà contenere i voti totalmente espressi, il numero dei Soci Cooperatori e la 
precisa indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e di quelli in astensione. 

 
 

Art. 10. Assegnazione degli incarichi 
 

Conformemente ai risultati ottenuti in sede di votazione, gli incarichi verranno attribuiti alla lista che 
ottiene il maggior numero di voti.  
Qualora l’Assemblea dei Soci deliberasse un numero di Consiglieri inferiore al numero massimo previsto 
dallo Statuto, gli incarichi verranno attribuiti ai membri della lista vincente secondo l’ordine progressivo 
dei candidati, così come risultante dalla lista in sede di presentazione. 
 
 

Art. 11. Elezione del Collegio Sindacale 
 

Le liste dei candidati al Collegio Sindacale dovranno contenere l’indicazione di cinque nominativi: tre 
candidati alla carica di Sindaco Effettivo e due Supplenti.  
Le liste indicanti i candidati al Collegio Sindacale, in possesso dei requisiti di legge e di Statuto, dovranno 
essere presentate con le stesse modalità di cui all’art. 7 del presente Regolamento. 
Le liste dei candidati al Collegio Sindacale verranno sottoposte alla votazione dell’Assemblea dei soci nel 
rispetto delle modalità stabilite dal presente Regolamento e dallo Statuto societario. 
L’effettiva assegnazione degli incarichi ai Sindaci avverrà con le stesse modalità di cui all’art. 10 del 
presente Regolamento e a seguito dell’accettazione del sindaco eletto. 
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