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REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE
DELLA SOC. COOP. COMMERFIDI



Articolo 1
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’Assemblea 
ordinaria e straordinaria della COMMERFIDI in coerenza ed in 
quanto compatibile con le norme di legge e di statuto relative 
all’Assemblea che si intendono qui richiamate.

Articolo 2
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i Soci titolari di diritto 
di voto, legittimati a norma di legge e di statuto.
Possono partecipare all’Assemblea dipendenti, la presenza dei 
quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione 
agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni apposi-
tamente invitati.
Il Presidente, prima dell’illustrazione degli argomenti all’ordine 
del giorno, dà notizia all’Assemblea della partecipazione e 
dell’assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 
del presente articolo.

Articolo 3
Il personale incaricato dalla cooperativa verifica la legittimazione 
dei partecipanti ad intervenire all’Assemblea.
Effettuati i dovuti riscontri, il personale incaricato rilascia apposi-
to documento di ammissione,
da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori Assemble-
ari, nonché per le eventuali votazioni.

Articolo 4
All’ora fissata nell’avviso di convocazione la presidenza 
dell’Assemblea viene assunta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da 
chi ne fa le veci per statuto.

Articolo 5
L’elenco nominativo dei Soci partecipanti all’Assemblea, con 
specificazione delle deleghe conferite, verrà fatto risultare in 
apposito allegato al verbale assembleare.
Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti e o rappresen-

Articolo 1
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’Assemblea 
ordinaria e straordinaria della COMMERFIDI in coerenza ed in 
quanto compatibile con le norme di legge e di statuto relative 
all’Assemblea che si intendono qui richiamate.

Articolo 2
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i Soci titolari di diritto 
di voto, legittimati a norma di legge e di statuto.
Possono partecipare all’Assemblea dipendenti, la presenza dei 
quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione 
agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni apposi-
tamente invitati.
Il Presidente, prima dell’illustrazione degli argomenti all’ordine 
del giorno, dà notizia all’Assemblea della partecipazione e 
dell’assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 
del presente articolo.

Articolo 3
Il personale incaricato dalla cooperativa verifica la legittimazione 
dei partecipanti ad intervenire all’Assemblea.
Effettuati i dovuti riscontri, il personale incaricato rilascia apposi-
to documento di ammissione,
da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori Assemble-
ari, nonché per le eventuali votazioni.

Articolo 4
All’ora fissata nell’avviso di convocazione la presidenza 
dell’Assemblea viene assunta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da 
chi ne fa le veci per statuto.

Articolo 5
L’elenco nominativo dei Soci partecipanti all’Assemblea, con 
specificazione delle deleghe conferite, verrà fatto risultare in 
apposito allegato al verbale assembleare.
Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti e o rappresen-

Articolo 1
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’Assemblea 
ordinaria e straordinaria della COMMERFIDI in coerenza ed in 
quanto compatibile con le norme di legge e di statuto relative 
all’Assemblea che si intendono qui richiamate.

Articolo 2
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i Soci titolari di diritto 
di voto, legittimati a norma di legge e di statuto.
Possono partecipare all’Assemblea dipendenti, la presenza dei 
quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione 
agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni apposi-
tamente invitati.
Il Presidente, prima dell’illustrazione degli argomenti all’ordine 
del giorno, dà notizia all’Assemblea della partecipazione e 
dell’assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 
del presente articolo.

Articolo 3
Il personale incaricato dalla cooperativa verifica la legittimazione 
dei partecipanti ad intervenire all’Assemblea.
Effettuati i dovuti riscontri, il personale incaricato rilascia apposi-
to documento di ammissione,
da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori Assemble-
ari, nonché per le eventuali votazioni.

Articolo 4
All’ora fissata nell’avviso di convocazione la presidenza 
dell’Assemblea viene assunta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da 
chi ne fa le veci per statuto.

Articolo 5
L’elenco nominativo dei Soci partecipanti all’Assemblea, con 
specificazione delle deleghe conferite, verrà fatto risultare in 
apposito allegato al verbale assembleare.
Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti e o rappresen-

Articolo 1
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’Assemblea 
ordinaria e straordinaria della COMMERFIDI in coerenza ed in 
quanto compatibile con le norme di legge e di statuto relative 
all’Assemblea che si intendono qui richiamate.

Articolo 2
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i Soci titolari di diritto 
di voto, legittimati a norma di legge e di statuto.
Possono partecipare all’Assemblea dipendenti, la presenza dei 
quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione 
agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni apposi-
tamente invitati.
Il Presidente, prima dell’illustrazione degli argomenti all’ordine 
del giorno, dà notizia all’Assemblea della partecipazione e 
dell’assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 
del presente articolo.

Articolo 3
Il personale incaricato dalla cooperativa verifica la legittimazione 
dei partecipanti ad intervenire all’Assemblea.
Effettuati i dovuti riscontri, il personale incaricato rilascia apposi-
to documento di ammissione,
da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori Assemble-
ari, nonché per le eventuali votazioni.

Articolo 4
All’ora fissata nell’avviso di convocazione la presidenza 
dell’Assemblea viene assunta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da 
chi ne fa le veci per statuto.

Articolo 5
L’elenco nominativo dei Soci partecipanti all’Assemblea, con 
specificazione delle deleghe conferite, verrà fatto risultare in 
apposito allegato al verbale assembleare.
Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti e o rappresen-



tati e dichiara l’Assemblea validamente costituita.
Qualora non si raggiunga il quorum per la costituzione 
dell’Assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rinvia la 
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno alla successiva 
convocazione.

Articolo 6
Qualora con l’Assemblea debba procedersi alla elezione degli 
amministratori, i Soci che intendono candidarsi debbono deposi-
tare presso la direzione della cooperativa, negli orari di ufficio, la 
comunicazione della propria candidatura entro il termine peren-
torio di gg.5 prima della data della adunanza in prima convoca-
zione, corredata da autodichiarazione che non esistono cause di 
ineleggibilità e decadenza.

Articolo 7
Il Socio, mediante delega scritta, ha facoltà di farsi rappresentare 
in Assemblea da altro Socio che non sia amministratore, sindaco 
o dipendente della cooperativa.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non 
Socia, anche se munita di mandato generale. Sono fatte salve le 
deroghe previste dallo statuto. 
Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi e della 
legittimazione all’intervento in Assemblea, le deleghe debbono 
pervenire alla cooperativa, negli orari di ufficio, improrogabilmen-
te almeno 24 ore prima della data dell’adunanza in prima convo-
cazione.
La delega deve contenere chiaramente i dati identificativi sia del 
delegante che del delegato. In calce alla delega, oltre alla firma 
del delegante dovrà essere apposto il timbro identificativo della 
società e/o ditta delegante. 
In mancanza del timbro identificativo, per essere valida la delega, 
alla stessa dovrà  essere allegata copia di un documento di 
riconoscimento del delegante.

Articolo 8
In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare 
all’Assemblea decide inappellabilmente il presidente coadiuvato 
dai V. presidenti e dal Presidente del collegio sindacale.
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Articolo 9
Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che 
l’abbiano richiesta. In tale adempimento egli si attiene al princi-
pio secondo cui tutti hanno diritto di esprimere liberamente le 
proprie opinioni su materie di interesse assembleare.
Spetta, tuttavia, al Presidente di intervenire al fine di evitare 
abusi.

Articolo 10
Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli 
argomenti posti in discussione e di formulare proposte.
Coloro che intendono intervenire ne fanno richiesta al Presiden-
te, non prima che sia stata data lettura dell’ordine del giorno ed 
in qualsiasi momento, purché prima che sia stata dichiarata 
chiusa la discussione sull’argomento al quale si riferisce la richie-
sta di intervento.
I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono 
chiedere di intervenire nella discussione.

Articolo 11
Il Presidente ove lo ritenga opportuno invita coloro che lo 
assistono a rispondere ai quesiti dei Soci, dopo l’intervento di 
ciascuno di essi ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni 
materia all’ordine del giorno.

Articolo 12
Ciascun Socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni 
materia all’ordine del giorno, salvo un’ulteriore dichiarazione di 
voto di brevissima durata.

Articolo 13
Il Presidente, tenuto conto dell’oggetto e dell’importanza dei 
singoli argomenti all’ordine del giorno, nonché del numero dei 
richiedenti la parola, propone all’Assemblea il periodo di tempo a 
disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento. 
In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presi-
dente invita l’oratore a concludere. Diversamente, il Presidente, 
trascorso il tempo stabilito, provvede a togliere la parola.

Articolo 14
Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente 
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dichiara chiusa la discussione.
Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento 
all’ordine del giorno, nessun Socio, anche se precedentemente 
iscritto, potrà prendere la parola, quindi si procederà alla votazio-
ne per singolo argomento.

Articolo 15
Il presente Regolamento può essere modificato dall’Assemblea 
Ordinaria dei Soci.
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Modifiche al regolamento approvate
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 30/04/2009




