
 
 
 

REGOLAMENTO ELETTORALE ED ASSEMBLEARE 
(Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 maggio 2018) 

 
 
 

CAPO I 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 
Articolo 1 

(Ambito di applicazione) 
 

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e 
l’elezione delle cariche sociali della Cooperativa, ai sensi degli articoli 17, comma quarto, 18, comma 
primo, lettera g), 23, commi terzo e quarto, 24, comma quinto, statuto della Cooperativa 
(rispettivamente, il Regolamento e lo Statuto). 

 
CAPO II 

DISPOSIZIONI COMUNI 
 

Articolo 2 
(Avviso di convocazione dell’assemblea dei soci) 

 
1. L’avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende 
modificare un articolato, l’avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. 
2. Sul sito internet della Cooperativa, in occasione di ogni assemblea dei soci, sono visionabili e 
scaricabili almeno quindici giorni prima della relativa assemblea: 

a) un’idonea documentazione contenente l’informazione ritenuta dal consiglio di amministrazione 
essenziale per consentire al socio l’esercizio consapevole dei suoi diritti di intervento e di voto; 

b) il modulo di delega del voto; 
c) un facsimile della/e scheda/e elettorale/i, in caso di rinnovo dell’intero consiglio di 

amministrazione e dell’intero collegio sindacale non dovuto a fusioni o scissioni cui partecipi 
la Cooperativa. 

 
Articolo 3 

(Deleghe di voto e raccolta firme) 
 

1. Il modulo di delega del voto, debitamente firmato dal delegante e contenente il nome del delegato, 
deve essere consegnato in originale dal delegato alla Cooperativa il giorno dell’assemblea, con 
allegata la copia della carta d’identità del delegante da quest’ultimo firmata. 
2. Chi presenta il modulo in nome e per conto del socio diverso da una persona fisica deve allegare 
l'evidenza dei poteri di rappresentanza del delegante (copia visura camerale, procura o altro atto 
idoneo). 
3. La domanda di cui all’articolo 17, comma quarto, Statuto, accompagnata dalla copia della carta 
d’identità di ognuno dei soci firmatari debitamente firmata dal relativo titolare, è depositata presso la 
sede della Cooperativa dal socio presentatore, il quale comunica alla Cooperativa almeno un proprio 
recapito telefonico. 

 



 
 

Articolo 4 
(Poteri del presidente dell’assemblea) 

 
1. Il presidente accerta il raggiungimento dell’eventuale quorum costitutivo prima di dichiarare aperti 
i lavori assembleari. 
2. Oltre ai soci intervenuti, possono prendere la parola in assemblea sia gli amministratori, i sindaci 
e il revisore legale dei conti, per quanto di loro competenza, sia il revisore cooperativo, nei casi 
previsti dalla legge. Possono altresì intervenire e prendere la parola in assemblea, solo su invito del 
presidente dell’assemblea, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal consiglio di amministrazione 
o dal presidente dell’assemblea. 
3. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, garantisce il diritto di informazione del socio e 
facilita un confronto costruttivo di opinioni. 
4. Nel corso dell’adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, 
motivando la relativa decisione. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l’adunanza, se, dopo aver 
disposto la sua sospensione, riscontra l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea. 
5. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell’adunanza, anche 
per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.  
6. Il presidente e il segretario dell’assemblea possono farsi assistere da persone di loro fiducia e 
avvalersi di strumentazioni capaci di facilitare i loro rispettivi compiti. 
7. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell’apertura della discussione 
sulle materie elencate nell’ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga 
sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall’avviso di convocazione, sia accorpandole in 
gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione 
al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione 
di tutte o alcune delle materie indicate nell’avviso di convocazione.  
8. Il presidente può adottare qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto 
svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. 

 
Articolo 5 

(Discussione assembleare) 
 

1. Il presidente dell’assemblea illustra o fa illustrare le materie elencate nell’ordine del giorno e le 
proposte sottoposte all’approvazione dell’assemblea. 
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in 
discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di 
intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata 
fino a quando il presidente non dichiari chiusa la relativa discussione. Il socio intervenuto ha facoltà 
di breve replica. 
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell’ordine del giorno, nonché del numero dei 
richiedenti la parola, può determinare la durata degli interventi al fine di garantire che l’assemblea 
possa concludere i propri lavori in un’unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il 
presidente invita l’oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non 
autorizzato, può togliergli la parola. 

 
Articolo 6 
(Votazioni) 

 
1. Il presidente pone ai voti le proposte di deliberazione per alzata di mano o con altro mezzo ritenuto 
idoneo. 
2. Il socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito 
dopo la relativa votazione. 

 



 
Articolo 7 
(Scrutinio) 

 
1. Si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, 
si computano i voti risultati maggioritari. Ove l’esito della votazione non sia evidente per il lieve 
scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto anche conto delle astensioni, il presidente 
può farla ripetere eventualmente con il metodo “alzata e seduta” con prova e controprova o con altro 
metodo ritenuto idoneo. 
2. Nel calcolo dei quorum deliberativi si computano le sole astensioni diverse da quelle dei soci in 
conflitto di interessi. 
3. In caso di votazione con schede elettorali, si computano le schede e poi si scrutinano le singole 
schede. 

 
Articolo 8 

(Verbali assembleari) 
 

1. Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro 
delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro 
il quindicesimo giorno dall’avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione 
nel registro delle imprese. 
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, 
le deleghe di voto. 

 
CAPO III 

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI 
 

Articolo 9 
(Ambito di applicazione) 

 
1. Il presente capo si applica solo se si rinnova l’intero consiglio di amministrazione e l’intero collegio 
sindacale e se tale rinnovo non è dovuto a fusioni o scissioni cui partecipi la Cooperativa. 

 
SEZIONE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E COSTITUZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
 

Articolo 10 
(Presentazione delle candidature) 

 
1. Entro il 31 gennaio dell’anno in cui l’assemblea deve eleggere l’intero consiglio di 
amministrazione, la Cooperativa affigge in modo visibile nella propria sede sociale un avviso 
contenente la modalità di presentazione delle candidature alle cariche sociali. Tale avviso è inoltre 
pubblicato sul sito internet della Cooperativa. 
2. Ogni socio della Cooperativa può candidarsi o candidare un proprio socio alla carica di 
amministratore o di sindaco, a condizione che possieda i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto 
e che sia incluso in una lista di candidati di cui all’articolo 11.  
3. Ogni lista di candidati di cui all’articolo 11 deve pervenire alla Cooperativa mediante posta 
elettronica certificata entro il 31 marzo dell’anno in cui l’assemblea deve eleggere l’intero consiglio 
di amministrazione.  
4. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle liste di candidati presentate, 
comunicando alla lista interessata eventuali irregolarità ostative mediante posta elettronica certificata 
entro il 10 aprile dell’anno in cui l’assemblea deve eleggere l’intero consiglio di amministrazione. La 
lista irregolare può essere regolarizzata una sola volta, inviando alla Cooperativa apposita 
comunicazione mediante posta elettronica certificata entro il 15 aprile dell’anno in cui l’assemblea 
deve eleggere l’intero consiglio di amministrazione.  



 
Articolo 11 

(Liste di candidati) 
 

1. Entro il 31 gennaio dell’anno in cui l’assemblea deve eleggere l’intero consiglio di 
amministrazione, la Cooperativa comunica tale prossima elezione ai soci finanziatori della 
Cooperativa, all’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e alla Provincia 
autonoma di Trento. 
2. Ogni lista di candidati per il consiglio di amministrazione deve essere composta da cinque candidati 
amministratori scelti tra gli esercenti imprese artigiane, da tre candidati amministratori scelti tra gli 
esercenti imprese non artigiane, dal candidato amministratore designato dai soci finanziatori e dal 
candidato amministratore designato dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di 
Trento. La Cooperativa sostiene la presenza femminile nella composizione delle liste di candidati. 
3. Se i soci finanziatori e/o l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento non 
designano il loro candidato, la lista di cui al comma secondo si riduce conseguentemente. 
4. Ogni lista di candidati per il collegio sindacale deve essere composta da un candidato presidente 
del collegio sindacale, da due candidati sindaci effettivi e da due candidati sindaci supplenti.  
 

SEZIONE SECONDA 
SCHEDE ELETTORALI E PUBBLICITÀ DEI CANDIDATI 

 

Articolo 12 
(Schede elettorali) 

 
1. Il consiglio di amministrazione predispone una o più schede elettorali, nelle quali sono indicati 
separatamente: 

a) per ciascuna lista di candidati per il consiglio di amministrazione: 
(i) i candidati amministratori scelti tra gli esercenti imprese artigiane; 
(ii) i candidati amministratori scelti tra gli esercenti imprese non artigiane; 
(iii) gli eventuali candidati designati dai soci finanziatori e/o dall’Associazione Artigiani e 

Piccole Imprese della Provincia di Trento; 
b) per ciascuna lista di candidati per il collegio sindacale: 

(i) il candidato presidente del collegio sindacale; 
(ii) il candidati sindaci effettivi; 
(iii) il candidati sindaci supplenti. 

2. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono indicarsi nella scheda ulteriori dati personali 
determinati in accordo con gli interessati. 
3. In presenza di più liste di candidati per lo stesso organo sociale, queste liste appaiono nella scheda 
elettorale seguendo l’ordine cronologico di loro ricezione da parte del consiglio di amministrazione. 

 
 

Articolo 13 
(Pubblicità dei candidati e degli elettori) 

 
1. L’elenco di tutte le liste di candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale della Cooperativa 
ed è pubblicato sul sito internet della Cooperativa. Presso la sede della Cooperativa sono consultabili 
sia il nominativo del consigliere designato dalla Provincia autonoma di Trento, sia brevi curricula di 
tale consigliere e dei candidati presenti nelle liste, da loro eventualmente redatti. 

 
 
 
 
 



SEZIONE TERZA 
VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE 

 
Articolo 14 
(Votazione) 

 
1. Il socio riceve un numero di schede elettorali pari ai voti da lui esercitabili. In caso di utilizzo 
parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate. 
2. Il presidente dell’assemblea stabilisce l’orario di apertura e di chiusura della votazione. Questa può 
iniziare durante la discussione assembleare. Si deve assicurare l’esercizio del voto ai soci presenti al 
momento stabilito per la chiusura della votazione.  
3. Il voto è espresso apponendo una croce sulla casella che contraddistingue sia la lista prescelta dei 
candidati amministratori, sia la lista prescelta dei candidati sindaci. 
4. Le schede riportanti segni di riconoscimento sono nulle.  
5. Sono nulli i voti espressi sulla scheda in modo da non consentire l’individuazione univoca della 
volontà del votante. 
6. Se è stata presentata un’unica lista per il consiglio di amministrazione e un’unica lista per il collegio 
sindacale, l’assemblea, su proposta del presidente approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti, 
vota ciascuna di queste liste mediante alzata di mano. 

 
 

Articolo 15 
(Proclamazione)  

 
1. Risultano eletti amministratori e sindaci i candidati appartenenti alle rispettive liste più votate e, in 
caso di parità tra le liste, gli appartenenti alla lista i cui candidati abbiano un’età media maggiore. 
2. Il presidente proclama composto il nuovo consiglio di amministrazione dagli amministratori eletti 
ai sensi del comma primo e dall’amministratore eventualmente nominato dalla Provincia autonoma 
di Trento. 

 
 
 

CAPO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Articolo 16 

(Sostituzione degli amministratori) 
 

1. Se viene a mancare per qualsiasi causa diversa dalla scadenza del mandato l’amministratore 
designato dai soci finanziatori o dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di 
Trento, il consiglio di amministrazione lo comunica senza indugio a chi l’ha designato, di modo che 
questo provveda a designarne uno nuovo. 
2. Il consiglio di amministrazione coopta il sostituto designato ai sensi del comma primo. Il sostituto 
resta in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarlo. Se tale designazione 
non perviene alla Cooperativa, il sostituto da cooptare è scelto liberamente dal consiglio di 
amministrazione. 
3. Se viene a mancare per qualsiasi causa diversa dalla scadenza del mandato l’amministratore 
nominato dalla Provincia autonoma di Trento, il consiglio di amministrazione lo comunica senza 
indugio a tale Provincia, di modo che la stessa provveda a nominarne uno nuovo. Questo 
amministratore è da intendersi nominato dal giorno successivo a quello in cui la Cooperativa riceva 
la relativa comunicazione della Provincia autonoma di Trento. 

 
 
 



 
 

Articolo 17 
(Modificazioni del regolamento) 

 
1. Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata 
previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea. 
2. Il Regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita 
deliberazione assembleare. 

 
Articolo 18 

(Pubblicità del regolamento) 
 

1. Ogni socio ha diritto ad avere una copia gratuita del Regolamento. Di esso si deve fare menzione 
in ogni avviso di convocazione dell’assemblea dei soci. 
 
 

 


