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REGOLAMENTO ASSEMBLEARE 
 

Approvato dal Consiglio Nazionale in data 28 febbraio 2023 
 

Preambolo 

L’Unione Europea delle Cooperative - UE.COOP è un’Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, 
tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 220/2002 ed è 
sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per quanto attiene all'osservanza 
delle disposizioni del citato decreto legislativo. La UE.COOP è un organismo libero e indipendente, autonomo 
da ogni partito politico, aperto a tutte le donne e gli uomini ed i rispettivi enti che sostengono la cooperazione 
quale modello di competitività, solidarietà e sussidiarietà, promozione umana e civile, riconoscendo il valore 
etico, sociale e umano dell’impresa. La UE.COOP promuove lo sviluppo della cooperazione mutualistica senza 
fini di speculazione privata, per favorire la più equa coesione sociale del territorio della Nazione e la libertà e 
dignità dell’uomo. 
 
Art. 1 - Scopo del presente Regolamento 
Il presente Regolamento, discusso e approvato dal Consiglio Nazionale ai sensi del comma 2 dell’art. 12 dello 
Statuto della UE.COOP, ha lo scopo di disciplinare gli adempimenti necessari per procedere allo svolgimento 
dell’Assemblea Nazionale nonché delle Assemblee/Adunanze Regionali, nel rispetto dello Statuto della 
medesima UE.COOP. 
Quanto previsto dal presente Regolamento risulta obbligatorio nei confronti degli Enti aderenti e degli Organi 
dell’Associazione (a tutti i livelli territoriali), i quali si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto 
in esso contenuto. 
 
Art. 2 - Convocazione dell’Assemblea Nazionale 
L’Assemblea Nazionale è convocata, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 12 dello Statuto della UE.COOP, tramite 
avviso diramato dal Presidente Nazionale, almeno 90 (novanta) giorni prima della data della prima 
convocazione stabilita dal Consiglio Nazionale, a tutti gli Enti aderenti iscritti nel Libro soci della UE.COOP alla 
data dell’invio dell’avviso di convocazione e, per conoscenza, ai componenti la Giunta Esecutiva, il Consiglio 
Nazionale, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri, nonché, entro il medesimo termine, alle Sezioni 
Regionali e alle Associazioni Regionali di cui agli artt. 25 e 26 dello Statuto Nazionale. 
 
Art. 3 - Convocazione e svolgimento delle Adunanze delle SEZIONI REGIONALI  
Le Adunanze delle Sezioni Regionali di cui all’art. 25 dello Statuto della UE.COOP sono convocate, ai sensi del 
punto 3) del comma 1 dell’art. 19 del medesimo Statuto, dalla Giunta Esecutiva della UE.COOP con avviso 
spedito tramite posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma 
con almeno 10 giorni di anticipo. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo della 
adunanza - tanto in prima quanto in seconda convocazione - e gli argomenti da trattare. 
A ciascuna Adunanza sono chiamati a partecipare gli Enti aderenti aventi la sede legale nella relativa 
Regione, che risultino iscritti al Libro soci della “Unione Europea delle Cooperative” alla data della 
convocazione dell’Assemblea Nazionale e che risultino in regola con il pagamento delle quote associative 
riferite quantomeno agli anni dal 2019 al 2023 compreso, le quali potranno essere eventualmente 
regolarizzate fino al 10° giorno antecedente lo svolgimento della medesima Adunanza. Non sono altresì 
considerati in regola gli Enti che abbiano formalizzato l'adesione alla UE.COOP successivamente alla 
diramazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Nazionale. 
Possono inoltre partecipare ai lavori dell’Adunanza della Sezione Regionale, senza diritto di voto, gli Enti 
aggregati di cui al comma 2 dell’art. 4 dello Statuto della UE.COOP, facenti parte della medesima Sezione, 
iscritti al Libro soci della “Unione Europea delle Cooperative” alla data della convocazione dell’Assemblea 
Nazionale e che siano in regola con il pagamento delle quote associative nei termini innanzi specificati. 
Alle Adunanze delle Sezioni Regionali partecipa altresì, in presenza o mediante videoconferenza, un delegato 
della UE.COOP appositamente incaricato dalla Giunta Esecutiva Nazionale con funzioni di segretario, scelto 
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tra i dipendenti della stessa. Partecipa inoltre ai lavori dell'adunanza della Sezione Regionale, con funzione di 
segretario verbalizzante e senza diritto di voto, il Coordinatore Regionale della “Unione Europea delle 
Cooperative” presso la medesima Sezione.  
Ai fini dello svolgimento dell’Adunanza Regionale nonché delle modalità di presentazione e sottoscrizione 
delle candidature a Rappresentante della Sezione Regionale, si applica analogicamente, nei limiti della 
compatibilità e con i necessari conseguenti adattamenti, la medesima disciplina prevista nel presente 
Regolamento per il Presidente Nazionale, salvo quanto appositamente previsto per il Rappresentante della 
Sezione Regionale dal Regolamento di Sezione. 
L’Adunanza della Sezione Regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza 
(personalmente o per delega) di almeno la metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai componenti 
aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, che può aver luogo trascorso un giorno da quello fissato 
per la prima, qualunque sia il numero dei voti presenti (personalmente o per delega). 
In seconda convocazione sarà consentita la partecipazione all’Adunanza anche mediante videoconferenza, 
previo riconoscimento del partecipante avente titolo che non potrà tuttavia essere portatore di deleghe né 
essere sottoscrittore delle liste di candidatura a Rappresentante di Sezione attesa, in entrambi i casi, la 
necessità di recepire e verificare materialmente le stesse solo presso la sede in cui si svolge l’Adunanza. 
In tali Adunanze, gli Enti aderenti aventi diritto nomineranno il Rappresentante della Sezione Regionale e i 
Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e d), dello Statuto di 
UE.COOP. 
In tale sede, gli Enti aderenti potranno inoltre discutere in ordine agli argomenti all’ordine del giorno della 
convocata Assemblea Nazionale nonché ad eventuali mozioni da presentare in relazione ad essi e ad 
eventuali proposte da avanzare in relazione ai programmi della UE.COOP. 
Ogni Ente aderente ha diritto ad esprimere nell’Adunanza della Sezione Regionale (direttamente o tramite 
delega, con l’eccezione di cui al capoverso precedente) da un minimo di tre voti ad un massimo di nove 
voti, sulla base dei sottostanti parametri, attestati mediante Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 
445/2000 art. 47 (secondo il modello allegato) sottoscritta dal Legale rappresentante in carica di ciascun 
Ente aderente, da inviarsi a mezzo posta elettronica ordinaria alla Sezione Regionale di pertinenza, entro 
e non oltre 10 giorni dallo svolgimento della medesima Adunanza. 
 

valore della produzione risultante dall’ultimo bilancio depositato 

fino a 1.000.000 € 1 voto 

da 1.000.001 € a 8.000.000 € 2 voti 

oltre 8.000.001 € 3 voti 

 

capitale sociale versato risultante dall’ultimo bilancio depositato 

fino a € 100.000 1 voto 

da € 100.001 a € 500.000 2 voti 

oltre € 500.001 3 voti 

 

numero di soci al 31 dicembre 2022  

fino a 100 1 voto 

da 101 a 2.000  2 voti 

oltre i 2.000 3 voti 

 
Le Dichiarazioni sostitutive rese da ciascun Legale rappresentante in carica ai sensi del DPR 445/2000, art. 
47, potranno essere sottoposte a verifiche da parte di UE.COOP. In caso di mancato invio della 
Dichiarazione sostitutiva di cui sopra, l’Ente aderente avrà diritto al minimo dei voti pari a tre. 
Le votazioni avvengono per voto palese. Ciascun Ente aderente può farsi rappresentare tanto in prima quanto 
in seconda convocazione, nell’Adunanza della Sezione Regionale, mediante delega scritta, solo da altri Enti 
aderenti alla “Unione Europea delle Cooperative” con sede legale nel territorio della medesima Sezione 
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Regionale, purché fisicamente presenti all’Adunanza a mezzo dei loro rappresentanti. Il neoeletto 
Rappresentante della Sezione Regionale partecipa all’Assemblea Nazionale di diritto. Agli Enti aderenti 
verranno messi a disposizione, a cura della UE.COOP, i documenti e ogni altra notizia utile alla partecipazione 
all’Assemblea Nazionale. Per ciascuna Adunanza della Sezione Regionale deve essere redatto un resoconto 
della medesima, nel quale devono essere indicati anche tutti i dati (nome, cognome, codice fiscale, data di 
nascita, indirizzo di residenza, recapiti ed Ente aderente di appartenenza) relativi ai nominati Delegati 
all’Assemblea Nazionale, che dovrà essere recapitato (brevi manu, per fax o per posta elettronica), entro 5 
giorni dallo svolgimento della medesima adunanza, alla Giunta Esecutiva della UE.COOP. 
 
Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle Assemblee delle ASSOCIAZIONI REGIONALI 
Le Assemblee delle Associazioni Regionali di cui all’art. 26 dello Statuto della UE.COOP sono convocate, ai 
sensi del comma 9 dell’art. 26 del predetto Statuto, dai rispettivi Presidenti ovvero, in caso di loro assenza 
od impedimento, dai rispettivi Vice Presidenti, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale, 
con avviso spedito tramite posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o 
telegramma con almeno 10 giorni di anticipo, nel rispetto del relativo Statuto nonché del calendario 
predisposto dalla Giunta Nazionale. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo della 
adunanza - tanto in prima quanto in seconda convocazione - e gli argomenti da trattare. 
L’Assemblea Regionale è costituita da tutti gli Enti aderenti all’Associazione Regionale iscritti al Libro soci 
della “Unione Europea delle Cooperative” alla data della convocazione dell’Assemblea Nazionale e che 
risultino in regola con il pagamento delle quote associative riferite quantomeno agli anni dal 2019 al 2023 
compreso le quali potranno essere eventualmente regolarizzate fino al 10° giorno antecedente lo 
svolgimento della medesima Assemblea. Non sono altresì considerati in regola gli Enti che abbiano 
formalizzato l'adesione alla UE.COOP successivamente alla diramazione dell’avviso di convocazione 
dell’Assemblea Nazionale. 
Possono inoltre partecipare ai lavori dell’Assemblea Regionale, senza diritto di voto, gli Enti aggregati di cui 
al comma 2 dell’art. 4 dello Statuto della UE.COOP, facenti parte della Associazione Regionale, iscritti al Libro 
soci della “Unione Europea delle Cooperative” alla data della convocazione dell’Assemblea Nazionale e che 
siano in regola con il pagamento delle quote associative nei termini innanzi specificati. A ciascuna Assemblea 
Regionale partecipa altresì, in presenza o mediante videoconferenza, un delegato della UE.COOP 
appositamente incaricato dalla Giunta Esecutiva Nazionale con funzioni di segretario, scelto tra i dipendenti 
della stessa. Partecipa inoltre ai lavori dell'assemblea della Associazione Regionale, con funzione di segretario 
verbalizzante e senza diritto di voto, il Coordinatore Regionale della “Unione Europea delle Cooperative” 
presso la medesima Associazione.  
Le Assemblee Regionali sono presiedute dal Presidente dell’Associazione Regionale ovvero, in caso di sua 
assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Qualora il Presidente dell’Associazione Regionale ovvero il Vice 
Presidente non provveda alla convocazione della relativa Assemblea nel rispetto dei termini sopra indicati, 
l’iniziativa della convocazione sarà assunta dalla Giunta Esecutiva della UE.COOP. Ai fini dello svolgimento 
dell’Assemblea Regionale nonché delle modalità di presentazione e sottoscrizione delle candidature alle 
cariche dell’Associazione Regionale, si applica analogicamente, nei limiti della compatibilità e con i necessari 
conseguenti adattamenti, la medesima disciplina prevista nel presente Regolamento per gli organi di livello 
nazionale, salvo quanto appositamente previsto per gli organi dell’Associazione Regionale dal rispettivo 
Statuto. 
L’Assemblea Regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (personalmente o 
per delega) di almeno la metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai componenti l’Assemblea aventi 
diritto di voto e, in seconda convocazione, che può aver luogo trascorso un giorno da quello fissato per la 
prima, qualunque sia il numero dei voti presenti (personalmente o per delega). 
In seconda convocazione sarà consentita la partecipazione all’Assemblea Regionale anche mediante 
videoconferenza, previo riconoscimento del partecipante avente titolo che non potrà tuttavia essere 
portatore di deleghe né essere sottoscrittore delle liste di candidatura a Consigliere o Presidente attesa, in 
entrambi i casi, la necessità di recepire e verificare materialmente le stesse solo presso la sede in cui si svolge 
l’Adunanza. 
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Gli Enti aderenti aventi diritto provvederanno alla nomina del Consiglio Direttivo Regionale, del Presidente 
del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio Sindacale e del suo presidente e del Collegio dei Probiviri e del 
suo Presidente; provvederanno inoltre alla nomina dei Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, lettera d) dello Statuto di UE.COOP. In tale sede, gli Enti aderenti potranno inoltre 
discutere in ordine agli argomenti all’ordine del giorno della convocata Assemblea Nazionale nonché ad 
eventuali mozioni da presentare in relazione ad essi e ad eventuali proposte da avanzare in relazione ai 
programmi della UE.COOP. 
Ogni Ente aderente ha diritto ad esprimere in Assemblea Regionale (direttamente o tramite delega, con 
l’eccezione di cui al capoverso precedente) da un minimo di tre voti ad un massimo di nove voti, sulla base 
dei sottostanti parametri, attestati mediante Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 art. 
47 (secondo il modello allegato) sottoscritta dal Legale rappresentante in carica di ciascun Ente aderente, 
da inviarsi a mezzo posta elettronica ordinaria all’Associazione Regionale di pertinenza, entro e non oltre 
10 giorni dallo svolgimento della medesima Adunanza. 
 

valore della produzione risultante dall’ultimo bilancio depositato 

fino a 1.000.000 € 1 voto 

da 1.001.000 € a 8.000.000 € 2 voti 

oltre i 8.000.001 € 3 voti 

 

capitale sociale versato risultante dall’ultimo bilancio depositato 

fino a € 100.000 1 voto 

da € 100.001 a € 500.000 2 voti 

oltre i € 500.001 3 voti 

 

numero di soci al 31 dicembre 2022 

fino a 100 1 voto 

da 101 a 2.000  2 voti 

oltre i 2.000 3 voti 

 
Le Dichiarazioni sostitutive rese da ciascun Legale rappresentante in carica ai sensi del DPR 445/2000, art. 
47, potranno essere sottoposte a verifiche da parte di UE.COOP. In caso di mancato invio della 
dichiarazione sostitutiva di cui sopra, l’Ente aderente avrà diritto al minimo dei voti pari a tre. 
Le votazioni avvengono per voto palese. Ciascun Ente aderente può farsi rappresentare in Assemblea 
Regionale tanto in prima quanto in seconda convocazione nell’Assemblea regionale, mediante delega scritta, 
solo da altri Enti aderenti alla “Unione Europea delle Cooperative” con sede legale nel territorio della 
medesima Associazione Regionale, purché fisicamente presenti all’Assemblea a mezzo dei loro 
rappresentanti. Il neoeletto Presidente Regionale dell’Associazione partecipa all’Assemblea Nazionale di 
diritto. Agli Enti aderenti verranno messi a disposizione, a cura della UE.COOP, i documenti e ogni altra notizia 
utile alla partecipazione all’Assemblea Nazionale. Per ciascuna Assemblea Regionale deve essere redatto 
apposito verbale, nel quale devono essere indicati anche tutti i dati (nome, cognome, codice fiscale, data di 
nascita, indirizzo di residenza, recapiti ed Ente aderente di appartenenza) relativi ai nominati Delegati 
all’Assemblea Nazionale, che dovrà essere recapitato (brevi manu, per fax o per posta elettronica), entro 5 
giorni dallo svolgimento della medesima Assemblea, alla Giunta Esecutiva della UE.COOP. 
 
Art. 5 - Numero di Delegati spettanti alle Articolazioni Regionali (i.e. alle Sezioni Regionali ed alle 
Associazioni Regionali) della UE.COOP. 
Il numero dei Delegati spettanti agli Enti aderenti di ciascuna Articolazione Regionale, tenuto anche conto 
della equa rappresentanza settoriale territoriale della UE.COOP, è calcolato in misura proporzionale al 
numero degli associati aventi sede legale all’interno della stessa Regione, ovvero 1 delegato ogni 30 sodalizi 
o frazioni di 30 come di seguito riportato: 
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n. 1 (uno) Delegato fino a n. 30 (trenta) sodalizi; 

 e, in aggiunta: 

n. 1 (uno) ulteriore Delegato da n. 31 (trentuno) sodalizi fino a n. 60 (sessanta) sodalizi; 

n. 1 (uno) ulteriore Delegato da n. 61 (sessantuno) sodalizi fino a 90 (novanta) sodalizi; 

n. 1 (uno) ulteriore Delegato da n. 91 (novantuno) sodalizi fino a n. 120 (centoventi) sodalizi; 

n. 1 (uno) ulteriore Delegato da n. 121 (centoventuno) sodalizi fino a n. 150 (centocinquanta) sodalizi; 

n. 1 (uno) ulteriore Delegato da n. 151 (centocinquantuno) sodalizi fino a n. 180 (centoottanta) sodalizi; 

n. 1 (uno) ulteriore Delegato da n. 181 (centoottantuno) sodalizi fino a n. 210 (duecentodieci) sodalizi; 

n. 1 (uno) ulteriore Delegato da n. 211 (duecentoundici) sodalizi fino a n. 240 (duecentoquaranta) sodalizi; 

n. 1 (uno) ulteriore Delegato da n. 241 (duecentoquarantuno) sodalizi fino a n. 270 (duecentosettanta) sodalizi; 

n. 1 (uno) ulteriore Delegato da n. 271 (duecentosettantuno) sodalizi fino a n. 300 (trecento) sodalizi; 

n. 1 (uno) ulteriore Delegato da n. 301 (trecentouno) sodalizi fino a n. 330 (trecentotrenta) sodalizi; 

n. 1 (uno) ulteriore Delegato da n. 331 (trecentotrentuno) sodalizi fino a n. 360 (trecentosessanta) sodalizi; 

n. 1 (uno) ulteriore Delegato Oltre i n. 360 (trecentosessanta) sodalizi.  

 
Art. 6 - Presentazione delle candidature 
Le elezioni del Presidente Nazionale della UE.COOP, dei membri della Giunta Esecutiva Nazionale - fra cui 
massimo quattro Vicepresidenti (di cui un Vice Presidente Vicario) - del Collegio Sindacale e del Collegio dei 
Probiviri e dei rispettivi Presidenti, avvengono sulla base di candidature, presentate a norma delle 
disposizioni che seguono. 
Tutte le candidature sopra descritte potranno essere recapitate alla Commissione Elettorale di cui al 
successivo art. 8 sino a 1 (una) ora successiva dall’apertura dei lavori. Le candidature e la relativa raccolta 
delle sottoscrizioni dovrà essere effettuata su appositi moduli che saranno messi a disposizione dei 
richiedenti aventi titolo, prima dell’avvio dei lavori assembleari. Su ciascuna candidatura pervenuta verranno 
annotatati l’orario e l’ordine di presentazione. È consentito candidarsi alla carica di Presidente Nazionale 
della UE.COOP e di membri della Giunta Esecutiva nazionale: 

(i) ai rappresentanti degli Enti aderenti in regola secondo quanto precedentemente richiamato, 
nominati quali Delegati dalle rispettive Assemblee e Adunanze Regionali; 

(ii) ai neoeletti Presidenti pro-tempore delle Associazioni Regionali della UE.COOP; 
(iii) ai neoeletti Rappresentanti pro-tempore delle Sezioni Regionali della UE.COOP. 

Non è consentito presentare la propria candidatura ai soggetti che si trovano in una delle situazioni di 
incompatibilità indicate all’articolo 31 dello Statuto della UE.COOP. 
 
Art. 7 - Composizione dell’Assemblea Nazionale 
Partecipano con diritto di voto ai lavori dell’Assemblea Nazionale: 

(i) i Delegati nominati dalle rispettive Assemblee e Adunanze Regionali;  
(ii) i neoeletti Presidenti pro-tempore delle Associazioni Regionali della UE.COOP; 
(iii) i neoeletti Rappresentanti pro-tempore delle Sezioni Regionali della UE.COOP. 

 
Verificati i diritti di partecipazione all’Assemblea Nazionale, i predetti soggetti hanno diritto di intervento e 
di voto. 
Ciascuno dei soggetti sopra indicati ha diritto ad esprimere un voto in sede di Assemblea Nazionale. 
Possono, inoltre, essere invitati ad assistere all’Assemblea Nazionale - come ausilio e supporto allo 
svolgimento dei lavori - collaboratori e/o dipendenti della UE.COOP, nonché ospiti invitati dalla Giunta 
Nazionale, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare. L’accesso ai locali 
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dell’Assemblea Nazionale è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad 
intervenire. I soggetti intervenuti in Assemblea che per qualsiasi ragione volessero allontanarsi dai locali in 
cui si svolge la riunione assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale addetto all’ufficio di 
segreteria della medesima Assemblea. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i membri del 
Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale uscenti. 
 
Art. 8 - Commissioni interne dell’Assemblea Nazionale 
Ai sensi dell’art. 10, comma 5, dello Statuto della UE.COOP, l’Assemblea Nazionale è presieduta dal 
Presidente Nazionale uscente ed elegge, nel proprio seno, la Commissione verifica poteri e la Commissione 
Elettorale. La Commissione verifica poteri è composta da n. 3 (tre) componenti e nominata dall’Assemblea e 
ha il compito di accertare i requisiti per la partecipazione ai lavori all’Assemblea Nazionale, come indicati nel 
presente Regolamento. Verificati i predetti requisiti e i poteri di rappresentanza dei presenti, tale 
Commissione consegnerà l’elenco definitivo dei medesimi presenti al Presidente Nazionale. La Commissione 
Elettorale è composta da n. 3 (tre) componenti e nominata dall’Assemblea ed ha il compito di accertare la 
correttezza delle candidature presentate per la nomina del Presidente della UE.COOP. Verificato ogni 
particolare con dovizia, tale Commissione consegnerà le candidature regolarmente presentate e controllate 
al Presidente dell’Assemblea e informerà quest’ultimo in ordine agli esiti dei propri accertamenti. 
 
Art. 9 - Modalità di svolgimento dell’Assemblea Nazionale 
L’Assemblea Nazionale si svolge secondo l’ordine del giorno e il calendario contenuto nell’avviso di 
convocazione diramato dal Presidente. 
 
Art. 10 - Diritto di parola e votazioni 
I partecipanti all’Assemblea Nazionale potranno intervenire sugli argomenti in discussione, comunicando per 
iscritto alla Presidenza dell’Assemblea il proprio nome, l’Ente aderente rappresentato e l’argomento su cui 
intendono intervenire. 
 
Art. 11 - Disposizioni per l’elezione del Presidente Nazionale, dei componenti la Giunta Esecutiva, del 
Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri 
Per l’elezione di ciascun Organo della UE.COOP, i componenti l’Assemblea Nazionale non potranno 
sottoscrivere più di una lista. In caso di duplicazione di sottoscrizione, saranno annullate le loro firme in tutte 
le liste presentate. 
 
Elezione del Presidente Nazionale 
Le candidature per l’elezione del Presidente Nazionale dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo dei 
voti rappresentati in Assemblea, accertati dalla Commissione verifica poteri. Verrà eletto alla predetta carica 
il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. 
 
Elezione della Giunta Esecutiva 
L’Assemblea Nazionale stabilisce il numero dei membri della Giunta Esecutiva da eleggere, tra un minimo di 
8 (otto) e un massimo di 12 (dodici) membri, fra cui massimo 4 (quattro) Vicepresidenti (di cui un 
Vicepresidente Vicario), ai sensi dell’articolo 11, comma1, lettera c) dello Statuto della UE.COOP. L’elezione 
dei membri della Giunta Esecutiva avrà luogo, come di seguito indicato, tenendo conto della regola secondo 
cui, all’interno di tale Organo associativo, devono necessariamente essere presenti soggetti che, in sede di 
candidatura, abbiano indicato l’appartenenza ad almeno ad uno dei quattro settori maggiormente 
rappresentativi all’interno di UECOOP ovvero: 
- Cooperative di produzione lavoro; 
- Cooperative sociali; 
- Cooperative agricole; 
- Altre cooperative. 
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Le liste con le candidature per l’elezione della Giunta Esecutiva dovranno:  
i. essere sottoscritte da almeno un terzo dei voti rappresentati in Assemblea, accertati dalla 

Commissione verifica poteri; 
ii. essere composte da un numero di candidati pari al numero di membri da eleggere stabilito 

dall’Assemblea Nazionale; 
iii. contenere il nominativo di almeno un candidato per ciascuna delle quattro principali categorie 

cooperative sopra indicate. 
In caso di presentazione di più liste, alla composizione della Giunta Esecutiva concorreranno i candidati eletti 
delle due liste che risulteranno le più votate. In particolare, sarà proclamato eletto: 

i. il 75% dei candidati della lista che avrà riportato il maggior numero di voti, tenendo conto dell’ordine 
progressivo con cui essi concorrono nella medesima lista; 

ii. il restante 25% dei candidati della lista che risulterà la seconda più votata, tenendo conto dell’ordine 
progressivo con cui essi concorrono nella medesima lista e della regola per cui, all’interno della 
Giunta Esecutiva, deve essere presente almeno un membro per ciascuna delle quattro principali 
categorie cooperative sopra indicate. Pertanto, nel caso in cui i candidati eletti, appartenenti alla lista 
risultante la prima più votata, non rappresentino (nel senso sopra indicato) tutte le sopra indicate 
categorie cooperative, sarà proclamato eletto, nell’ambito della seconda lista più votata, il primo dei 
candidati indicato, nella lista, in connessione alla categoria cooperativa non rappresentata da alcuno 
dei candidati eletti appartenenti alla lista risultante la prima più votata. 

 
Per la nomina dei Vicepresidenti, si applicheranno le seguenti regole: 

A) In caso di presentazione di un’unica lista elettorale: verranno nominati Vicepresidenti i primi (1, 2, 3 o 
4, a seconda del numero di Vicepresidenti stabilito dall’Assemblea Nazionale) candidati eletti dell’unica 
lista, tenendo conto dell’ordine progressivo con cui i medesimi sono stati eletti. 

B) In caso di presentazione di più liste elettorali: 
(i) nel caso in cui l’Assemblea Nazionale abbia stabilito di nominare un solo Vicepresidente: sarà nominato 

Vicepresidente il primo dei candidati eletti della lista che ha riportato il maggior numero di voti; 
(ii) nel caso in cui l’Assemblea Nazionale abbia stabilito di nominare due Vicepresidenti: saranno nominati 

Vicepresidenti i primi due candidati eletti della lista che ha riportato il maggior numero di voti; 
(iii) nel caso in cui l’Assemblea Nazionale abbia stabilito di nominare tre Vicepresidenti: saranno nominati 

Vicepresidenti i primi due candidati eletti della lista che ha riportato il maggior numero di voti e il primo 
dei candidati eletti della lista che risulterà la seconda più votata; 

(iv) nel caso in cui l’Assemblea Nazionale abbia stabilito di nominare quattro Vicepresidenti: saranno 
nominati Vicepresidenti i primi tre candidati eletti della lista che he riportato il maggior numero di voti 
e il primo dei candidati eletti della lista che risulterà la seconda più votata. 

Verrà nominato Vicepresidente Vicario il primo candidato eletto dell’unica lista presentata ovvero, nel caso 
di presentazione di più liste, il primo candidato eletto della lista che ha riportato il maggior numero di voti. 
 
Elezione del Collegio Sindacale 
Le liste proposte per la composizione del Collegio dei Sindaci dovranno indicare il Presidente, i due membri 
effettivi e i due supplenti. Tali liste dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo dei voti rappresentati in 
Assemblea, accertati dalla Commissione verifica poteri, e dovranno essere composte da un numero di 
candidati pari ai membri da eleggere. In caso di presentazione di più liste, alla composizione del Collegio 
Sindacale concorreranno i candidati eletti delle due liste che risulteranno le più votate. In particolare, saranno 
proclamati eletti: 

(i) due componenti effettivi (tra i quali, il Presidente) ed uno supplente del Collegio Sindacale presi dai 
candidati della lista che avrà riportato il maggior numero di voti, tenendo conto dell’ordine progressivo 
con cui essi concorrono nella medesima lista; 

(ii) un componente effettivo ed un componente supplente presi dai candidati della lista che risulterà la 
seconda più votata, tenendo conto dell’ordine progressivo con cui essi concorrono nella medesima 
lista. 
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Elezione del Collegio dei Probiviri 
Le liste per la composizione del Collegio dei Probiviri dovranno indicare il Presidente, i due membri effettivi 
e i due supplenti. Tali liste dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo dei voti rappresentati in 
Assemblea, accertati dalla Commissione verifica poteri, e dovranno essere composte da un numero di 
candidati pari ai membri da eleggere. 
In caso di presentazione di più liste, alla composizione del Collegio dei Probiviri concorreranno i candidati 
eletti delle due liste che risulteranno le più votate. In particolare, saranno proclamati eletti: 

(i) due componenti effettivi (tra i quali, il Presidente) ed uno supplente del Collegio dei Probiviri presi dai 
candidati della lista che avrà riportato il maggior numero di voti, tenendo conto dell’ordine progressivo 
con cui essi concorrono nella medesima lista; 

(ii) un componente effettivo ed un componente supplente presi dai candidati della lista che risulterà la 
seconda più votata, tenendo conto dell’ordine progressivo con cui essi concorrono nella medesima 
lista. 

 

Art. 12 - Proclamazione del Presidente Nazionale 
Finita la votazione, si procederà alla proclamazione del Presidente Nazionale e dei membri degli Organi eletti. 
 
Art. 13 - Verbale dell’Assemblea Nazionale 
Il verbale dell’Assemblea Nazionale deve riassumere il dibattito, eventuali proposte e mozioni presentate, ivi 
incluse quelle espresse dai territori, ed eventuali proposte avanzate in relazione ai programmi della UE.COOP, 
nonché riportare l’esito delle votazioni in conformità a quanto previsto dallo Statuto della UE.COOP. 
Inoltre, il verbale dell’Assemblea Nazionale deve contenere l’esito delle votazioni per l’elezione del 
Presidente Nazionale, indicandone il cognome, il nome, la data di nascita, il recapito e l’Ente aderente 
rappresentato. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

…l… sottoscritt……………………………………………., nat…a………………….., il…………, 

residente a …………………………….., in via…………………………..., nella sua qualità di 

Presidente e Legale rappresentante regolarmente in carica della Società Cooperativa denominata 

………………………………. con sede a ……………………………. via……………………….. n. 

….. CF/P.IVA ………………………………..e n. di matricola UE.COOP …………… ai sensi 

dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle conseguenze penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA  

 

sotto la propria responsabilità, che la Cooperativa rappresentata: 

❖ ha un valore della produzione risultante dall’ultimo bilancio depositato (anno ………) di 

Euro……………. 

❖ ha un capitale sociale versato e risultante dall’ultimo e medesimo bilancio depositato di Euro 

………........ 

❖ ha un numero di soci iscritti a Libro alla data del 31.12.2022 di n…………… unità. 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo. 

 

……………lì………………….           In fede 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 


