
REGOLAMENTO ELETTORALE COOPERATIVA CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA 

Approvato il 21/12/2021 ai sensi dell’art. 31 comma 4 lettera (f) dello Statuto Codess Friuli Venezia Giulia 

Cooperativa Sociale 

 

 

ART. 1 - PRINCIPI E OBIETTIVI 

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

Consiglio di Sorveglianza previsti ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della Cooperativa. Esso si ispira 

ai principi dichiarati nel Codice etico - Carta dei valori e dei comportamenti di Codess FVG.  

Gli obiettivi generali del processo elettorale sono di favorire la massima partecipazione e 

trasparenza e di garantire la piena rappresentatività dell’Organo sociale così come previsto 

dall'art.39 comma 2 dello Statuto. 

Il presente regolamento assolve a quanto stabilito dall’art 39 comma 3 dello Statuto che prevede 

l’Assemblea deliberi, almeno 120 giorni prima della scadenza, sul Regolamento elettorale per la 

nomina del Consiglio di Sorveglianza. 

 

ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE 

Ai fini di coordinare e verificare l’intero processo elettorale, viene nominata dall’Assemblea una 

specifica Commissione a cui sono attribuiti i seguenti compiti:  

a) esprimere parere vincolante sulle modalità di promozione e diffusione del presente 

Regolamento e di ogni atto relativo al processo elettorale, ivi compreso i moduli per la 

presentazione delle candidature e le schede elettorali;  

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

articoli successivi;  

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

d) istituire il seggio, verificare la regolarità del voto, effettuare lo spoglio e la proclamazione 

dei risultati.  

La Commissione elettorale è formata da 3 soci-lavoratori e da un supplente eletti direttamente 

dall’Assemblea. Il ruolo di Commissario è incompatibile con la candidatura al Consiglio di 

Sorveglianza. In caso di successiva candidatura di un Commissario, questo decadrà dalla carica. 

Analogamente, il ruolo di membro del Consiglio di Sorveglianza uscente è incompatibile con la 

carica di membro della Commissione elettorale; 

  



ART. 3 - CONDIZIONE DI ELEGIBILITÀ 

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4, 7 (del presente Regolamento) e art. 9 (dello Statuto) 

relativamente ai componenti esterni e ai soci in formazione, può presentare la propria candidatura 

ogni socio-lavoratore che:  

a) sia iscritto nel Libro Soci;  

b) esprima la piena e incondizionata adesione al Codice Etico - Carta dei Valori e dei 

comportamenti di Codess FVG;  

c) non ricorra nelle cause di ineleggibilità di cui all’art. 38 comma 3 dello Statuto della 

Cooperativa e all’art. 2382 cc.  

 

ART. 4 - CANDIDATURE 

Le candidature vanno presentate alla Commissione elettorale, inviandole alla Cooperativa entro 

cinque giorni anteriori a quello dell’Assemblea chiamata alla designazione a uno dei seguenti 

indirizzi:  

- Codess FVG Viale Trieste 89 – 33100 Udine  

- info@codessfvg.it  

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 www.codessfvg.it; 

- essere sostenute da un numero minimo di firme sottoscritte da parte di almeno 15 soci-

lavoratori;  

- nel caso del Presidente, le firme di sostegno dovranno essere non inferiori a 50 soci-

lavoratori e raccolte in ciascuno dei settori di attività in cui opera la cooperativa;  

- contenere in allegato copia di un valido documento di riconoscimento.  

Ogni socio-lavoratore potrà sottoscrivere la candidatura di più persone senza limiti di numero. 

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

Cooperativa, ruolo lavorativo attuale ed eventuali precedenti esperienze in Codess FVG, 

dichiarazione di cui al punto b) dell’art. 3; autocertificazione di cui al punto c) dell’art. 3.  

Contenuto ulteriore del modulo per la candidatura a Presidente del Consiglio di Sorveglianza: 

fermo restando i contenuti di cui al punto precedente, il modulo per la presentazione della 

candidatura a Presidente del Consiglio di Sorveglianza dovrà essere integrato da: breve descrizione 

degli obiettivi generali e motivazioni della propria candidatura; nominativi dei candidati esterni 

non soci-lavoratori con breve sintesi delle competenze professionali; composizione del Consiglio 

di Gestione che proporrà al Consiglio di Sorveglianza di nominare, corredato dai dati anagrafici e 

professionali di ciascun membro.  

Previa verifica della loro disponibilità, non è esclusa la presenza di stessi nominativi dei candidati 

esterni e/o del Consiglio di Gestione in più liste, qualora presenti. La mancata o incompleta 
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compilazione dei moduli di candidatura che non sia dovuta a errori formali, comporta la non 

ammissione della stessa.  

Le candidature saranno pubblicate sul sito della Cooperativa via via che perverranno alla 

Commissione elettorale. 

 

Art. 5 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 

Il Consiglio di Sorveglianza sarà composto complessivamente da 13 membri: 1 Presidente, 10 

consiglieri soci e 2 consiglieri esterni non soci, di cui almeno uno scelto tra i revisori legali iscritti 

nell’apposito Registro. 

 

Art. 6 - CRITERI DI RAPPRESENTANZA 

Ai fini di garantire la massima rappresentatività così come enunciato dall’art. 1, la composizione 

del Consiglio di Sorveglianza dovrà essere orientata a dare espressione alle seguenti categorie:  

a) aree territoriali ove sono collocati i servizi  

b) settori di attività in cui opera la cooperativa; 

c) i diversi generi;  

d) soci di età compresa entro i 35 anni. 

 In caso di parità tra due o più candidati, sarà data la priorità a chi possiede una maggiore anzianità 

in Cooperativa.  

 

Art. 7 - SCHEDE ELETTORALI 

L’elezione dei 12 consiglieri soci avverrà con le seguenti modalità: le operazioni di voto avverranno 

tramite scheda elettorale predisposta dalla Commissione elettorale, che in ogni caso dovrà 

contenere per ciascun candidato: nome e cognome, anzianità in Cooperativa, ruolo lavorativo 

attuale ed eventuali precedenti esperienze in Codess FVG.  

Per ogni scheda il socio-lavoratore potrà esprimere un numero massimo di voti per un totale 

complessivo non superiore al numero di consiglieri soci previsti. 

Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente capoverso comporta l’annullamento della 

scheda.  

L’elezione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza avverrà su scheda apposita. Il candidato 

Presidente dovrà proporre due nomi di membri esterni di cui uno scelto tra i revisori legali iscritti 

nell’apposito Registro e l’altro esperto del sistema cooperativo e/o dei settori in cui opera la 

Cooperativa. Il voto nella scheda del Presidente sarà assegnato automaticamente anche ai due 

esterni.  

In caso di deleghe (nella misura massima prevista dallo Statuto, pari a 2) al socio-lavoratore 

delegato verrà consegnato un numero di schede elettorali pari al numero deleghe presentate.  



In casi del tutto eccezionali le elezioni potranno svolgersi anche in remoto su piattaforma 

dedicata. 

 

Art.8 -CONSIGLIERI SUPPLENTI 

Sono considerati consiglieri supplenti i candidati non eletti tra i dieci nominati effettivi 

dall’Assemblea, essi avranno diritto ad essere integrati nel Consiglio di Sorveglianza in sostituzione 

ad eventuali consiglieri uscenti in base alla priorità di voti raggiunti e, in caso di parità di voti, in 

base all’anzianità associativa. 

 

Art. 9 - NORME FINALI 

Come previsto dall’art. 38 comma 9 dello Statuto, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare 

uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza e non ci siano consiglieri supplenti disponibili 

al subentro, questi vengono sostituiti con nuova nomina alla prima Assemblea utile. 

Nel caso vengano a mancare più della metà dei consiglieri, o in caso venga a mancare la figura del 

Presidente, il Consiglio di Gestione provvede, senza indugio, alla convocazione dell’Assemblea dei 

Soci.  

In ogni caso, la presentazione delle candidature avverrà con le modalità previste dall’art. 4 del 

presente Regolamento e le funzioni di Commissione elettorale saranno svolte dai componenti 

dell’ultima commissione risultata eletta che rivestano ancora la qualifica di soci, qualsiasi sia il 

loro numero. In totale assenza di componenti l’ultima commissione elettorale eletta, la 

commissione sarà composta tra i tre soci con maggiore anzianità associativa disponibili. 

 


