
COOPERATIVA SOCIALE ACLI  

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Approvato dall'assemblea delle socie e soci del 20/12/2018 

 

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI  

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le procedure per l’elezione dei componenti del CdA  di 

Cooperativa Acli, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto. 

Gli obiettivi generali che la Cooperativa si pone con l’avvio di un percorso elettorale sono di 

favorire la massima partecipazione e trasparenza e di garantire la piena rappresentatività 

dell’organo sociale in termini di: territorialità, aree di servizi, genere, età, continuità, preservando 

al contempo le esperienze e la storia. Le garanzie di modalità democratiche ed efficaci di 

definizione della composizione del Consiglio di Amministrazione devono coniugare i diritti e le 

responsabilità delle socie e soci sia verso un’adeguata rappresentanza che rispecchi la base sociale 

sia verso la capacità, autorevole e competente, di rappresentare la cooperativa e di assumerne la 

gestione strategica. Tale necessità muove dalla crescente complessità di Cooperativa Acli,  

caratterizzata da attività diverse, e anche dalle crescenti problematicità riferite al nostro settore. 

Tali complessità richiedono un Consiglio di Amministrazione in grado di esprimere competenze e 

conoscenze adeguate, assumendo in pieno il ruolo di responsabilità assegnatogli.  

ART. 2 -  COMMISSIONE ELETTORALE 

Al fine di garantire un efficiente ed efficace percorso elettorale e per facilitare l’attuazione della 

democrazia elettiva, viene nominata una Commissione Elettorale eletta contestualmente alla 

nomina del CdA e resta in carica per lo stesso periodo del CdA. Per il primo anno, 2019, la 

commissione sarà eletta nel corso dell’Assemblea antecedente a quella relativa alle votazioni per 

cui è insediata. La Commissione elettorale sarà formata da 4 soci di cui 3 componenti effettivi 

(Presidente della commissione, Vice Presidente della commissione e Segretario) e da un 

supplente.   

Il ruolo di Commissario è incompatibile con la candidatura al CdA, è inoltre incompatibile con la 

carica di membro della Commissione elettorale anche il ruolo di membro del CdA uscente. 

Il compito principale della Commissione Elettorale è il presidio e l’organizzazione delle attività 

propedeutiche al percorso elettorale.  

Alla  Commissione Elettorale, che resta in carica fino alla proclamazione degli eletti,  sono attribuiti 

i seguenti compiti:  



a) definire le modalità di promozione e diffusione del presente Regolamento e di ogni atto relativo 

al processo elettorale; 

b)  elaborare i  moduli per la presentazione delle candidature e le schede elettorali;  

c) raccogliere le candidature e verificare la legittimità delle stesse così come definite dagli articoli 

successivi;  

d) elaborare e presentare la lista dei candidati; 

e) predisporre e distribuire le schede elettorali, compresa verifica delle eventuali deleghe;  

f) istituire il seggio, verificare la regolarità del voto.  

ART. 3 - CONDIZIONE DI ELEGGIBILITÀ 

Fatto salvo quanto previsto dagli art. 19 – “delegati da soci sovventori” - e art. 30 – “soggetti non 

soci” -, può presentare la propria candidatura ogni socio che:  

a) sia iscritto nel Libro Soci in qualità di socio ordinario o volontario; 

b) non abbia in corso contenziosi con la cooperativa; 

c) non incorra nelle cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 cc o abbia carichi pendenti che 

comportino la possibile esclusione della cooperativa dalla partecipazione a gare d’appalto o ricada 

nelle condizioni previste dalla legge antimafia.  

d) sostenga o abbia sostenuto il corso di formazione di cui al successivo art. 5 o abbia titoli 

equivalenti che saranno valutati secondo quanto previsto dall’art. 5; 

e) non abbia ricoperto più di tre mandati consecutivi; 

Fatte salve le condizioni di eleggibilità sopracitate, costituiscono inoltre cause di ineleggibilità e 

incompatibilità al ruolo di consigliere, le seguenti fattispecie:  

- l’appartenenza a segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali di partiti e di 

organizzazioni politiche e associazioni collaterali; 

 - la carica di segretario o tesoriere di partiti e di organizzazioni politiche; 

 - qualunque carica presso gli organi elettivi e amministrativi comunali, regionali, nazionali, 

europei, nonché società ed enti di proprietà pubblica (con l’eccezione degli istituti scolastici).  

Le suddette fattispecie costituiscono altresì motivo di decadenza dalla carica di consigliere di 

amministrazione qualora acquisite successivamente all'elezione. 

Sarà cura della Commissione Elettorale di cui all’art. 2 verificare il possesso dei requisiti sopracitati 

e armonizzare le informazioni per la presentazione e divulgazione delle candidature.  

  



ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL CDA 

Il Consiglio di Amministrazione, come da art. 30 dello statuto, deve essere composto da un 

numero dispari di componenti variabile da 5 a 9 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in 

volta, il numero.  

La Commissione Elettorale, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, stimolerà la base 

sociale al fine di ottenere una equilibrata rappresentanza in base ai criteri di territorialità, aree di 

servizio, parità di genere, intergenerazionalità, garantendo nel contempo la trasmissione 

dell’esperienza e la continuità relazionale con territorio, istituzioni, cooperative, consorzi e loro 

rappresentanze, altri soggetti del terzo settore anche grazie alla presenza di un congruo numero di 

soci che già abbiano ricoperto il ruolo di amministratore. 

 

ART. 5 - MODALITA' DI CANDIDATURA 

Tutte le candidature dovranno contenere un curriculum della candidata o del candidato, nel quale 

siano specificate le generalità, le esperienze professionali maturate, il servizio in cui presta la 

propria attività lavorativa ed eventuali altri incarichi ricoperti in altre imprese.  

Il Consiglio promuoverà in tempi congrui la partecipazione ad un percorso formativo gratuito,  

aperto a tutti i soci, con frequenza obbligatoria, sulla cultura e sulla gestione delle cooperative, 

sulle responsabilità degli amministratori, sulla lettura e interpretazione dei dati economici – 

budget e bilancio.  

Le candidature vanno presentate alla Commissione Elettorale, inviandole alla Cooperativa nei 

termini previsti dall’art. 7 con le seguenti modalità:  

- Mail: candidaturecda@coopacli.it 

- Consegna a mano al protocollo della cooperativa 

- Raccomandata 

Le candidature per essere valide devono:  

 essere presentate su apposito modulo - compilato in ogni sua parte - approvato dalla 

Commissione elettorale e reso disponibile sul sito web della Cooperativa;   

 contenere in allegato copia di un valido documento di riconoscimento; 

 certificato carichi pendenti casellario giudiziale 

 certificazione antimafia con familiari conviventi 

 in attesa di rilascio dei certificati sopra riportati viene accettata l’autocertificazione.  



 Contenuto minimo del modulo di candidatura: nome e cognome, anzianità associativa in 

Cooperativa, ruolo lavorativo attuale ed eventuali precedenti esperienze lavorative; 

autocertificazione di cui all'art. 3 lett. c) e attestazione frequenza al corso di formazione 

propedeutico.  

ART. 6 - REGOLARITA’ DELLE DESIGNAZIONI 

Le candidature verranno esaminate dalla Commissione Elettorale che verificherà la regolarità e 

conformità ai principi di legge, statutari e del presente regolamento delle candidature presentate, 

procedendo altresì all’eventuale esclusione dei soggetti non idonei, ai quali verrà inviata motivata 

comunicazione. 

La Commissione Elettorale altresì verificherà la congruità di eventuali titoli documentati con il 

percorso formativo obbligatorio, concedendone deroga parziale o totale. 

ART. 7 - CALENDARIO DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La presentazione delle candidature, indirizzata al Commissario referente della Commissione 

elettorale, dovrà avvenire entro 14 giorni anteriori a quello della prima convocazione 

dell’Assemblea chiamata all’elezione del Consiglio di Amministrazione, per consentire tutte le 

necessarie azioni di informazione e divulgazione. Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto 

della Commissione Elettorale di cui all’art. 2, dovrà comunicare, attraverso adeguati strumenti di 

natura informativa, i nominativi dei candidati che verranno presentati  in assemblea.  

L'elenco dei candidati verrà esposto presso le Sedi sociali e nei locali dove si svolgono le votazioni. 

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER LE CARICHE SOCIALI 

Le elezioni delle cariche sociali hanno luogo con voto scritto mezzo scheda. Il socio/La socia in 

possesso di deleghe, nei limiti previsti dallo Statuto, avrà un numero di schede pari al numero di 

deleghe ad esso o essa conferite. Nelle schede di votazione può essere espresso un numero di 

preferenze massimo pari al numero intero immediatamente superiore al 50% dei componenti da 

eleggere pena nullità.  

Art. 9 - SEGGIO ELETTORALE 

Il seggio elettorale è composto dalla Commissione elettorale, tre scrutatori nominati 

dall’assemblea e dal segretario dell’assemblea.  

I componenti del seggio elettorale procedono all’identificazione dei soci votanti, alla verifica della 

regolarità delle eventuali deleghe e alla consegna delle schede. 

  



ART. 10 - SCHEDE DI VOTAZIONE 

La Commissione elettorale predispone le schede di votazione con l’indicazione dei candidati 

regolarmente proposti. 

ART. 11 - RITIRO DELLE SCHEDE 

I soci ritireranno le schede di votazione presso la sala assembleare, dietro presentazione 

dell’avviso di convocazione o dell’eventuale delega rilasciata da altro socio, così come previsto 

dallo statuto. 

Le schede saranno preventivamente convalidate con un timbro e con la firma da parte degli 

commissione elettorale. 

Si considerano nulle le eventuali schede votate che risultino non convalidate con le forme di cui al 

precedente capoverso. 

ART. 12 - DURATA DELLE VOTAZIONI 

La durata delle operazioni di voto verrà determinata dall’assemblea. 

Resta inteso che, allo scadere del termine stabilito, verranno ammessi al voto gli elettori presenti 

in quel momento all’interno della sala di votazione. 

ART. 13 - CRITERI DI VOTAZIONE E SPOGLIO DELLE SCHEDE 

La votazione potrà essere effettuata apponendo una croce nelle apposite caselle poste accanto ai  

nominativi; 

Le schede non votate saranno considerate “BIANCHE”. 

Le schede che riportano un numero di voti inferiore a quello dei nominativi da eleggere saranno 

considerate valide per i nominativi votati. 

Le schede che riporteranno alterazioni o scritte non indicanti espressioni di voto saranno 

considerate nulle. 

Sarà considerata nulla la scheda riportante un voto dato a persone non regolarmente candidate.  

In caso di parità di preferenze tra due o più candidati/e, verrà preferito il/la candidato/a con 

l’anzianità sociale più elevata.   

ART. 14 - SCRUTINIO 

Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente 

dell’assemblea, anche avvalendosi del segretario, proclama i risultati delle votazioni.  

 ART. 15 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

Nel caso si renda vacante nel corso dell’esercizio un posto nel Consiglio di Amministrazione, lo 

stesso sostituirà il consigliere mancante fino alla prima assemblea elettiva possibile, con il 



candidato/a risultato primo non eletto/a. Qualora non ci fosse possibilità di effettuare il 

ripescaggio, sarà cura del Consiglio di Amministrazione verificare la possibilità di provvedere a 

cooptazioni per ripristinare il numero dei consiglieri, avendo cura di rispettare i criteri di 

rappresentatività. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si intendono 

richiamate le norme di legge e dello Statuto. 

ART. 16 – RUOLO DI AMMINISTRAZIONE E DI COMPONENTE DELLA DIREZIONE 

Nel caso in cui un amministratore eletto sia contestualmente membro della direzione (così come 

prevista dall’Organigramma) per il periodo di appartenenza al CdA non potrà fare parte della 

Direzione al fine di garantire una corretta distinzione di funzione nel rapporto 

controllore/controllato. 

 

 

 


