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Articolo 1 Ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina l’elezione delle cariche sociali della Cooperativa, ai 
sensi dell’articolo 28, comma 3 dello statuto della Cooperativa  
Gli articoli dal 2 al 14 si applicano, se si rinnova l’intero consiglio di amministrazione 
l’intero collegio sindacale e l’intero collegio dei probiviri della Cooperativa non a 
seguito di fusione o di scissione cui partecipa la Cooperativa. 
 
 

Articolo 2 Diritto di candidarsi 

Hanno diritto di candidarsi alla carica di amministratore, di sindaco o di proboviro le 
persone fisiche che possiedono i relativi requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e 
dagli articoli 3 e 4.  
L’assemblea dei soci della Cassa convocata per l’approvazione del progetto di 
bilancio relativo al penultimo esercizio contabile della carica dell’intero Consiglio, 
determina il numero di amministratori da eleggere nell’anno successivo a tale 
Assemblea. 
Entro il trentun gennaio dell’anno in cui l’Assemblea deve eleggere gli organi sociali, 
la Cooperativa affigge in modo visibile nella sede sociale e in ciascuna delle proprie 
succursali un avviso contenente le modalità e i requisiti per candidarsi. Tale avviso è 
inoltre pubblicato sul sito internet della Cooperativa. 
 
 

Articolo 2-bis Composizione territoriale del Consiglio di 
amministrazione 

Per garantire una composizione territoriale equilibrata nella votazione del Consiglio di 
amministrazione va osservato il seguente criterio: 

a) almeno due amministratori sono da eleggere tra i soci che hanno la loro 

residenza o svolgono la loro attività in via continuativa nell’ex zona di 

competenza territoriale della Cassa Raiffeisen di Naturno; 

b) almeno due amministratori sono da eleggere tra i soci che hanno la loro 

residenza o svolgono la loro attività in via continuativa nell’ex zona di 

competenza territoriale della Cassa Raiffeisen di Ciardes; 

c) almeno un ‘ amministratore è da eleggere tra i soci che hanno la loro 

residenza o svolgono la loro attività in via continuativa nell’ex zona di 

competenza territoriale della Cassa Raiffeisen di Senales; 

Questo criterio è da osservare dal Consiglio anche nella fase di predisposizione della 
lista die candidati ai sensi del successivo articolo 6. 
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Articolo 3 Formazione obbligatoria per gli amministratori e i 
sindaci 

Non possono candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco gli amministratori o 
i sindaci uscenti che non abbiano frequentato durante il loro precedente mandato 
triennale nella Cooperativa almeno trenta ore formative accreditate, con un minimo 
annuo di otto. Per gli amministratori e i sindaci uscenti al primo mandato tali crediti 
sono aumentati della metà.  
La Federazione Cooperative Raiffeisen regola la formazione accreditata per gli 
amministratori e i sindaci e ne individua i casi di dispensa parziale o totale. 
 
 

Articolo 4 Limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori 
e dei sindaci 

Ogni amministratore e ogni sindaco non può ricoprire più di: 
a) cinque incarichi come amministratore, sindaco e/o componente del consiglio 

di sorveglianza in società diverse dalla Cooperativa, se in questa non è parte 
del comitato esecutivo; 

b) tre incarichi come amministratore, sindaco e/o componente del consiglio di 
sorveglianza in società diverse dalla Cooperativa, se in questa è parte del 
comitato esecutivo. 

Ai fini del comma 1 non si calcolano gli incarichi ricoperti nelle società: 
a) appartenenti al Sistema Raiffeisen; 
b) che fanno parte del movimento cooperativo nazionale o internazionale; 
c) partecipate dalla Cooperativa; 
d) con un patrimonio netto inferiore a cinquanta milioni di euro. 

L’amministratore o il sindaco, se supera almeno uno dei limiti indicati nel comma 1, 
informa tempestivamente il Consiglio, il quale, valutata la situazione alla luce 
dell’interesse della Cooperativa, può invitare l’amministratore o il sindaco 
interessato a conformarsi al presente articolo. Il Consiglio, se non invita i predetti 
amministratori o sindaci a conformarsi, ne spiega le ragioni nella relazione sulla 
gestione. 
Il Consiglio, se l’amministratore o il sindaco non osserva prontamente il suo invito a 
conformarsi, menziona questa circostanza nella relazione sulla gestione e può 
proporre all’Assemblea la revoca per giusta causa del predetto amministratore o 
sindaco. 
 
 

Articolo 5 Presentazione delle autocandidature  

Qualsiasi candidatura ad amministratore o a sindaco deve essere presentata 
mediante appositi moduli predisposti dalla Cooperativa; questi moduli, consegnati 
personalmente, ovvero trasmessi mediante posta elettronica certificata o lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, devono pervenire presso la sede legale 
della Cooperativa fino a venticinque giorni prima dell’assemblea in prima 
convocazione convocata per il rinnovo degli organi sociali.  
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Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi 
indicati, deve contenere tra l’altro le seguenti dichiarazioni del candidato:  

a) l’attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di 

possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento 

per la carica per cui ci si candida; 

b) l’accettazione preventiva dell’incarico, in caso di elezione; 

c) l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui 

ci si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella 

consapevolezza delle correlate responsabilità, dedicandovi tempo e risorse 

adeguate; 

d) l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere il dovere di formazione 

permanente di cui all’articolo 3, comma  

Ciascun candidato allega al modulo di cui al comma 2 un breve curriculum redatto 
secondo il modello predisposto dalla Cooperativa e l’elenco dei propri incarichi come 
amministratore, sindaco e/o componente del consiglio di sorveglianza in società 
diverse dalla Cooperativa. 
Alcuni amministratori non esecutivi della Cooperativa, scelti dal Consiglio e 
coadiuvati da persone da loro individuate, accertano che ogni candidato abbia i 
requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dagli articoli 3 e 4. 
 
 

Articolo 6 Lista dei candidati predisposta dal consiglio 

Il Consiglio predispone la lista dei candidati come amministratori, sindaci effettivi e 
supplenti, probiviri effettivi e supplenti e presidente del Collegio. La Lista è composta 
in conformità con il comma 2 e deve contenere un numero di candidati almeno pari a 
quelli da eleggere nel rispetto dello Statuto e della deliberazione di cui all’articolo 2, 
comma 2. 
La Lista dei candidati come amministratori, sindaci effettivi e supplenti deve: 

a) rispettare la composizione quanti-qualitativa stabilita dal Consiglio; 

b) riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l’altro, di 

competenze, esperienze, età, genere; 

c) assicurare la sana e prudente gestione della Cooperativa; 

d) per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, essere composta dai soci 

della Cooperativa. 

La Lista contiene candidati diversi da quelli autocandidatesi ai sensi dell’articolo 5, se 
questi ultimi sono insufficienti per completare la Lista. 
 
 

Articolo 7 Schede elettorali 

Il Consiglio predispone una o più schede elettorali, nelle quali sono contenuti 
separatamente i nomi e i cognomi dei: 

a) candidati appartenenti alla Lista; 

b) possibili altri candidati, giudicati regolari ai sensi dell’articolo 5, comma 4, 

elencati in ordine alfabetico. 
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Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono indicarsi ulteriori dati personali 
determinati in accordo con gli interessati. 
 
 

Articolo 8 Pubblicità dei candidati 

L’elenco dei candidati di cui all’articolo 7, comma 1, è affisso in modo visibile nella 
sede legale e in ciascuna succursale della Cooperativa ed è pubblicato sul sito 
Internet della Cooperativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima 
convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.  
 
 

Articolo 9 Votazione segreta 

Il socio riceve un numero di schede elettorali pari ai voti da lui esercitabili.  
Il voto è espresso apponendo una croce sulla casella accanto al nome di ciascun 
candidato prescelto. Non si può esprimere un numero di preferenze maggiore dei 
candidati da eleggere.  
Le schede riportanti un numero eccessivo di preferenze sono nulle. Sono altresì nulle 
le schede con segni di riconoscimento. 
Sono nulli i voti espressi sulla scheda in modo da non consentire l’individuazione 
univoca della volontà del votante. 
 
 

Articolo 10 Votazione palese 

Se l’Assemblea ha deliberato di eleggere le cariche sociali con voto palese ai sensi 
dell’articolo 28, comma 5, Statuto, il suo presidente pone in votazione i singoli 
candidati, partendo da quelli elencati nella Lista Definitiva.  
Se i candidati indicati nella scheda elettorale sono pari alle cariche da eleggere, 
l’Assemblea, su proposta del suo presidente approvata con la maggioranza dei due 
terzi dei voti espressi in modo palese, vota in modo palese i candidati in blocco.  
 
 

Articolo 11 Scrutinio 

Il presidente dell’Assemblea presiede lo scrutinio dei voti e decide su qualsiasi 
controversia inerente allo scrutinio.  
In caso di votazione con schede elettorali, si computano le schede e poi si scrutinano 
le singole schede. 
In caso di votazione palese, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli 
esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari. Se 
l’esito della votazione non è evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli 
contrari, tenuto anche conto delle astensioni, il presidente dell’Assemblea può farla 
ripetere eventualmente con il metodo “alzata e seduta” con prova e controprova. 
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Articolo 12 Proclamazione degli eletti 

Il presidente dell’Assemblea proclama i risultati dell’elezione. 
Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti e, a parità 
di voti, i più anziani di età e, in subordine, i soci da più tempo iscritti nel libro dei soci 
della Cooperativa. Riguardo all’elezione degli amministratori in ogni caso è da 
rispettare la composizione territoriale prevista all’art 2-bis. 
 
 

Articolo 13 Modifiche del regolamento 

Il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea, convocata in sede ordinaria, 
se tale materia è stata previamente indicata nel relativo avviso di convocazione. 
Il Regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di 
apposita deliberazione assembleare. 
 
 

Articolo 14 Pubblicità del regolamento 

Il Regolamento è visionabile nella sede legale e in ciascuna succursale della 
Cooperativa ed è pubblicato sul sito internet della Cooperativa. 
Ogni socio ha diritto ad avere una copia gratuita del Regolamento. 
 
 
* Nota: in caso di incongruenze o discrepanze tra la versione italiana e quella tedesca del presente 
documento, fa fede la versione in lingua tedesca. 


