Vista la mancanza di un regolamento elettorale in seno alla cooperativa, al fine di garantire la massima
trasparenza e democraticità delle elezioni degli organi sociali della stessa, il C.d.A., in vista delle
prossime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, ha ritenuto utile fornire i seguenti richiami alla
disciplina dettata dalle leggi (codice civile) e dallo statuto, elaborando, in aderenza a tale disciplina, delle
istruzioni operative di attuazione al fine di rendere le operazioni elettorali rispondenti ai citati criteri di
trasparenza e democraticità.
ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI PER IL
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DELLA
COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS
INDIZIONE DELLE ELEZIONI
Le elezioni dei rappresentanti dei SOCI in seno al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
Sociale P.A.GE.F.HA. onlus (di seguito denominata semplicemente cooperativa), sono indette dal
Consiglio di Amministrazione ogni tre esercizi, secondo quanto stabilito dallo statuto della cooperativa
stessa (art. 32 dello Statuto). Il Consiglio di Amministrazione indica la data ed il luogo di svolgimento
delle operazioni elettorali.
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non
siano in mora nei versamenti delle quote sociali sottoscritte (art. 30 dello Statuto).
ELEGGIBILITÀ
Sono eleggibili tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Possono essere eletti membri del Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa anche coloro che non sono iscritti nel libro soci nonché i soci
finanziatori con diritto di voto, purché la maggioranza dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sia scelto tra i soci lavoratori (art. 2452 del codice civile).
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Al fine di consentire la predisposizione delle schede elettorali e l’ordinata organizzazione delle
operazioni di voto: ogni candidatura dovrà contenere: Nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la
residenza, il codice fiscale ed alla stessa dovrà essere allegata la copia di un valido documento di
identità, nonché un’autodichiarazione circa la insussistenza di cause di ineleggibilità (artt. 2382, 2390 e
2391 del Codice Civile). I soggetti interessati potranno utilizzare il modello allegato alla presente
istruzione operativa per la presentazione della candidatura (allegato 1). Seguendo la prassi ormai invalsa

nelle ultime votazioni, si richiede che le dichiarazioni di candidatura siano presentate entro 15 gg.
antecedenti la data di prima convocazione dell’assemblea al fine di consentire al Consiglio di
Amministrazione di procedere a: 1. verificare che le candidature siano state presentate nei modi e nei
termini previsti; 2. escludere le candidature qualora non sussistano le condizioni previste dallo Statuto
e/o dal codice civile; 3. provvedere alla pubblicità delle candidature, mediante affissione nella bacheca
aziendale posta nella sala d’attesa degli uffici amministrativi della cooperativa siti in Viale Indipendenza
42 Ascoli Piceno. 4. preparare le schede per le votazioni e curare che le stesse siano preventivamente
firmate dal Presidente di Seggio.
Le candidature dovranno essere inviate ed indirizzate al Consiglio di Amministrazione della cooperativa
Sociale P.A.GE.F.HA. onlus, Viale Indipendenza 42 – Ascoli Piceno, a mezzo posta raccomandata
A/R o a consegnate a mano al Presidente del C.d.A. o, in sua assenza, al vicepresidente del C.d.A. o
persona da loro delegata (durante gli orari di apertura degli uffici amministrativi), i quali provvederanno
a rilasciare una ricevuta di avvenuta consegna. Si richiede di far pervenire le candidature entro i termini
sopra indicati.
La scheda elettorale sarà predisposta all’esito dei controlli operati dal C.d.A. e dovrà contenere il
Cognome e il Nome (ed eventuale pseudonimo) dei candidati in rigoroso ordine alfabetico
SEGGIO ELETTORALE
Il seggio elettorale è composto da un Presidente di Seggio, che preliminarmente all’inizio delle
operazioni di voto procederà a siglare tutte le schede elettorali così come sopra indicato, e da due
scrutatori nominati dall’Assemblea dei soci.
LIBERTÀ E SEGRETEZZA DI VOTO
Laddove l’assemblea deliberi che le votazioni si debbano svolgere non per alzata di mano, ma per
scrutinio segreto tramite schede elettorali, all’interno del seggio devono essere assicurate la libertà e la
segretezza del voto. La regolarità delle operazioni elettorali è assicurata dal Presidente del seggio.
OPERAZIONI DI VOTO
Le operazioni di voto si svolgeranno durante l’Assemblea dei Soci appositamente convocata nei modi e
nelle forme stabilite dallo Statuto e dalla legge. Lo statuto espressamente prevede che le votazioni
possano svolgersi per alzata di mano, per acclamazione o con diversa modalità deliberata dalla stessa
assemblea (art. 29 dello Statuto). Laddove, come avvenuto nelle precedenti votazioni, l’assemblea
deliberi che le votazioni si debbano svolgere non per alzata di mano, ma per scrutinio segreto tramite
schede elettorali, al seggio elettorale potranno accedere, per le operazioni di voto, solo coloro che

risultano iscritti al libro soci e che dovranno essere identificati mediante valido documento di
riconoscimento.
Ogni elettore può ricevere un massimo di 10 deleghe (art. 2539 del codice civile), ad eccezione degli
amministratori in carica, dei componenti del collegio sindacale in carica e di tutti i soggetti indicati
nell’art. 2372 del codice civile.
Al fine di garantire, anche in termini di controllo immediato, l’effettività della delega e, di conseguenza,
la genuinità delle votazioni, i deleganti dovranno presentare le deleghe personalmente al Presidente del
Comitato Etico, che procederà al riconoscimento del delegante ed a conservare le deleghe sino alla data
delle votazioni. Il presidente del comitato etico, per questa funzione, può delegare una o più persone di
propria fiducia.
Non saranno accettate deleghe presentate da soggetti diversi dal delegante e deleghe “in bianco”, cioè
senza indicazione del nominativo del delegato (art. 30 dello Statuto). Le deleghe, pertanto, dovranno
contenere il nominativo del delegante e quello del delegato e dovranno obbligatoriamente essere
sottoscritte dal delegante. Potrà a tal fine essere utilizzato il modello allegato alla convocazione
dell’assemblea.
ESERCIZIO DEL VOTO
Il socio avente diritto di voto potrà esprimere le proprie preferenze (nel numero massimo di quello
determinato dall’assemblea ai sensi dell’art. 32 dello statuto) apponendo una “X” nell’apposito spazio
posto accanto ai nominativi dei candidati, successivamente dovrà richiudere la scheda e dovrà
introdurla nell’apposita urna sigillata.
SCRUTINIO
Seguendo le prassi utilizzate nelle ultime votazioni, lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle
operazioni di voto. Il Presidente del seggio procederà allo spoglio dei voti. Il Presidente decide, in via
provvisoria, sull’assegnazione degli eventuali voti contestati per qualsiasi ragione, prende nota delle
motivazioni delle contestazioni e le riporta nel verbale e dichiara quindi il risultato dello scrutinio dando
atto dei voti riportati da ogni candidato. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o
segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio
voto.
ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Fermo restando il numero di dei consiglieri di amministrazione individuato dall’assemblea (art. 32
dello Statuto), il Presidente proclama eletti i candidati che avranno riportato più voti. In caso di parità

di voto è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nel libro soci ed in caso di ulteriore
parità quello di maggiore età.
Il C.d.A. eletto, durante la prima riunione utile, provvederà ad eleggere a maggioranza il Presidente ed il
Vicepresidente (art. 32 dello Statuto)
DECADENZA DALLA CARICA
In caso di mancanza sopravvenuta, di decadenza, revoca o dimissioni di uno o più amministratori, la
sostituzione degli stessi dovrà avvenire nei modi previsti dall’art. 2386 comma 1 del c.c..
NORME FINALI
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicherà quanto stabilito dallo Statuto e dalle
norme del Codice Civile.
Allegati:
- Richiesta ammissione a candidato C.d.A.

