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Regolamento Elettorale 

(approvato il 29 aprile 2014 dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci) 
 

Premessa  

 

L’Articolo 17 dello Statuto assegna all’Assemblea il compito di 
eleggere il Presidente e le altre cariche sociali, esclusi i 
Consiglieri di nomina esterna.  

Al medesimo Art. 17, lo Statuto prevede che l’Assemblea approvi i 
regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione, con le 
maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.  

L’Art. 22 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di 
Amministrazione sia composto dal Presidente e da nove Consiglieri, 
di cui uno nominato dalla Giunta Provinciale di Trento.  

La compresenza di Cooperative di diversi settori e di Aziende 
Agricole con diversa specializzazione produttiva non ha mai dato 
luogo a problemi gestionali o di governance, ma anzi ha costituito 
un’opportunità di crescita e di arricchimento anche professionale.  

Nelle ultime due consigliature, dopo le modifiche statutarie che 
hanno fissato in dieci il numero degli Amministratori, i Consiglieri 
eletti risultano così suddivisi:  

n. 3 appartenenti alle Cooperative L.S.S.A.;  

n. 3 appartenenti al settore agricolo (uno per ciascuno dei tre 
subsettori: allevamento, viticoltura, frutticoltura);  

n. 2 appartenenti alle Cooperative di Consumo.  

Il Presidente viene scelto quale elemento di sintesi, prescindendo 
da logiche di settore.  

Gli Amministratori eletti sono integrati da un Consigliere di nomina 
provinciale.  

La continua espansione della base sociale di Cooperfidi rende 
necessaria una formalizzazione e un regolamento elettorale.  

Articolo 1.  

Al fine di garantire continuità nella gestione, il Consiglio propone 
all’Assemblea una lista di candidati così composta:  

n. 3 appartenenti alle Cooperative L.S.S.A.;  

n. 3 appartenenti al settore agricolo (uno ciascuno dei tre 
subsettori: allevamento, viticoltura, frutticoltura);  

n. 2 appartenenti al settore del Consumo.  

Il Presidente viene indicato quale elemento di sintesi.  
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Nella scelta dei candidati Amministratori si dovrà tenere conto, per 
quanto possibile, delle esigenze di rappresentanza territoriale, 
nonché della rappresentanza di genere.  

Contestualmente vengono anche proposti i componenti del Collegio 
Sindacale ed i loro supplenti, scelti valorizzando le esperienze 
maturate nel settore del Credito e della Cooperazione. 

Articolo 2  

Possono essere presentate proposte di candidature alternative anche 
nel corso dell’Assemblea, comunque prima dell’inizio delle 
votazioni. Le candidature alternative dovranno indicare, 
limitatamente ai candidati Consiglieri, il settore e, nel caso 
dell’agricoltura, il subsettore di appartenenza del candidato.  

I candidati potranno presentarsi solamente per il proprio settore di 
appartenenza.  

Sia i candidati proposti dal Consiglio, sia quelli alternativi, 
dovranno possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità 
previsti dal T.U.B. .  

Articolo 3  

Ogni votante può esprimere tante preferenze quante sono le cariche 
da eleggere.  

Articolo 4  

La scheda di votazione è anonima. Viene stampato sulla scheda 
l’elenco dei candidati indicati dal Consiglio di Amministrazione e, 
a fianco, viene riservato uno spazio ove il votante potrà indicare 
un candidato alternativo.  

Le candidature vengono annunciate verbalmente da parte del 
Presidente dell’Assemblea e, ove disponibile, evidenziate su schermo 
ovvero su un cartellone.  

Articolo 5  

Viene eletto Presidente il candidato alla presidenza che raggiunge 
il maggior numero di voti.  

Vengono eletti Consiglieri:  

- i tre candidati più votati del settore L.S.S.A.;  

- i due candidati più votati del settore Consumo;  

- i candidati più votati di ciascuno dei tre subsettori agricoli.  

Viene eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla 
presidenza che raggiunge il maggior numero di voti; vengono eletti 
Sindaci Effettivi i due candidati sindaci effettivi più votati; 
vengono eletti Sindaci Supplenti i due candidati sindaci supplenti 
più votati. 


