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1

Regole elettorali per la nomina degli Organi sociali.

1.1 -

I candidati.

Chi intende candidarsi per l’elezione degli Organismi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio
Sindacale) deve dare il proprio nominativo alla commissione elettorale.
Per essere eleggibile nel CdA (Consiglio di Amministrazione) il candidato deve essere iscritto nel libro dei soci
da almeno un anno e possedere i requisiti previsti dallo Statuto della Cooperativa. La sua candidatura deve
essere supportata dalla firma di almeno cinque soci.
Chi intenda candidarsi come membro del Collegio Sindacale deve essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge.

1.2 -

La commissione elettorale.

Almeno due mesi prima dell'assemblea di nomina il CdA costituisce la commissione elettorale, composta da
almeno tre soci che non ricoprano cariche negli organismi sociali e non siano candidati e dà contestuale
comunicazione ai soci dell'apertura della raccolta delle candidature.
I compiti di tale commissione sono:
1. raccogliere le candidature, verificare la loro legittimità rispetto a quanto previsto dallo statuto,
diffonderne l’elenco ai soci almeno 15 giorni prima dell’assemblea di nomina;
2. predisporre l'elenco aggiornato dei soci aventi diritto di voto;
3. stabilire le modalità di voto e, nel caso, approntare i necessari strumenti;
4. vagliare in sede di assemblea eventuali ulteriori candidature, motivandone l’accettazione o il rigetto
5. registrare i nominativi dei soci partecipanti all’assemblea con le relative deleghe, presiedere le
operazioni elettorali, contare i voti, proclamare il risultato e redigere il verbale relativo alle votazioni.

1.3 -

Votazione

Ciascun votante può esprimere la metà più uno delle preferenze rispetto al numero di candidati da eleggere
nel CdA, la totalità nel caso che il numero dei candidati sia inferiore o uguale al numero dei consiglieri
eleggibili e per quanto riguarda il Collegio Sindacale.
La commissione elettorale deciderà le modalità di votazione.
Eletti i candidati la commissione termina i suoi compiti e si scioglie.
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