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SCOPO   

Questo regolamento ha lo scopo di definire le modalità applicative dello statuto che sarà approvato 

dall’Assemblea straordinaria il 12/02/2017. 

 

APPLICABILITA’ 

Il regolamento si applica alla Cooperativa Famiglie Lavoratori società cooperativa.  

 

 

Cap. 1 -  L’ORGANIZZAZIONE 

 
L’organizzazione della cooperativa è funzionale al raggiungimento degli scopi di cui all’art 4  dello 

statuto 

 

1.1   Gli Organi Istituzionali 

La cooperativa adotta il sistema di governo che prevede: 

- Assemblea dei soci 

- Consiglio di Amministrazione 

- Collegio sindacale 

- Revisore contabile 

Questi temi sono disciplinati  dal titolo VII  dello statuto, organi sociali e descritti più avanti al 

capitolo 4 del presente regolamento. 

 

1.2   Gli Organi partecipativi 

Funzionalmente al raggiungimento degli scopi sociali, che considerano l’attività di consumo 

strumentale ad una più vasta attività di tipo sociale e culturale, la cooperativa organizza l’attività 

sociale attraverso i soci volontari che si costituiscono in una ASSOCIAZIONE, che all’interno del 

suo statuto,  approvato dal CDA di CFL, contiene gli ambiti in cui agire per organizzare le attività 

sociali e complementari all’interno della CFL. 

La normativa relativa all’associazione è specificata all’art. 6 del presente regolamento. 

 

 

Cap. 2 – I SOCI 
Lo statuto all’ art. 5,  distingue le seguenti categorie di soci: 

- Cooperatori, coloro che concorrono alla realizzazione degli scopi sociali usufruendo dei 

beni e servizi offerti dalla cooperativa 

- Sovventori coloro che concorrono alla realizzazione degli scopi sociali con un apporto 

economico considerevole. 

I soci sono tenuti al rispetto dello statuto e del presente regolamento. Il socio è altresì tenuto ad 

effettuare i pagamenti dei beni e servizi acquistati secondo le modalità stabilite dalle procedure 

operative approvate dal cda. 

Ogni socio può acquistare, quando vuole, il numero di  quote che desidera nei limiti stabiliti dalla 

legge vigente e dallo statuto di CFL. 
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Cap. 3  - GLI ORGANI SOCIALI 
 

Compiti e ruoli degli organismi  istituzionali sono precisati nello Statuto al titolo VII. 

 

3.1.Comitato di Presidenza 

 

1.Il Presidente, il Vicepresidente, i responsabili dell’Area Commerciale e Amministrativa  e i 

consiglieri di volta in volta responsabili dell’ambito in cui ricadono gli argomenti da trattare in 

consiglio, compongono il Comitato di Presidenza. Il Presidente convoca di norma il Comitato di 

Presidenza prima di ogni Consiglio di Amministrazione per redigere l’ordine del giorno, e a valle 

di ogni Consiglio per identificare obiettivi e piani in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. 

2.Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi 

componenti, determinando la tipologia e i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare 

al Consiglio di Amministrazione secondo modalità dallo stesso fissate in merito all'assolvimento del 

mandato ricevuto. 

3. Il Consiglio di Amministrazione può costituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e per 

specifiche finalità, commissioni e gruppi di progetto chiamando a farne parte, accanto a propri 

componenti, anche soci, dipendenti e tecnici esterni alla Cooperativa scelti sulla base delle loro 

competenze. 

Commissioni e gruppi di lavoro hanno compiti consultivi e/o di supporto ai lavori e alle 

decisioni del Consiglio.  

 

3.2  Convocazione e riunioni (art.32 Statuto) 

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge i propri lavori in modo collegiale. Si riunisce, di 

regola, una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano 

richiesta scritta, su specifici argomenti, un terzo dei membri o il Collegio Sindacale. Le riunioni 

si tengono di norma presso la sede della Cooperativa. 

  

3.3. Selezione  e formazione dei candidati 

 

1.I membri del Consiglio di Amministrazione è auspicabile possiedano adeguati requisiti di 

professionalità e conoscenze nelle materie funzionali all'attività della Cooperativa. A fianco delle 

competenze professionali sono altrettanto importanti i requisiti personali di correttezza ed eticità, 

capacità di lavorare in gruppo, l’orientamento e la sensibilità in ambito mutualistico e sociale, la 

provenienza e la conoscenza della CFL,  del mondo cooperativo e/o del privato sociale, dei suoi 

valori e delle sue modalità operative. Importante anche la consapevolezza da parte dei candidati del 

tempo e dell’impegno che questo tipo di servizio richiede. 

2.Al fine di consentire ai soci adeguata conoscenza dei candidati, all’atto di presentazione della 

cooperativa i candidati di prima nomina devono fornire un breve curriculum vitae che evidenzi gli 

aspetti di cui al punto 1, una dichiarazione che descriva i punti salienti rispetto ai quali il candidato 

intende impegnarsi nel corso del suo mandato.   

 

3.Per favorire una adeguata conoscenza della cooperativa, dei suoi valori e dei suoi processi, nonché 

dei doveri e responsabilità degli amministratori, ai candidati al cda di prima nomina è richiesta la 

presenza ad almeno tre incontri di formazione preliminari alla presentazione delle candidature che 
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approfondiscono, come minimo,  i contenuti dello statuto, analizzano l’ultimo bilancio economico e 

sociale e illustrano ruolo e responsabilità degli Amministratori. 

 

Cap. 4 -  REGOLE ELETTORALI 
 

5.1 La Commissione Elettorale 

Almeno due  mesi prima della data dell’assemblea  il CDA nomina i  membri della Commissione 

Elettorale. 

Tale commissione è composta da almeno cinque soci volontari. 

Da  tale commissione sono esclusi i candidati. 

I compiti della Commissione Elettorale sono: 

1. raccolta dei nominativi dei candidati, da concludersi 30 giorni prima dell’assemblea;  

2. organizzazione delle giornate formative e registrazione dei partecipanti; 

3. predisposizione di un elenco aggiornato dei soci con diritto di voto; 

4. in caso di rinnovo del cda preparazione delle schede elettorali per L’Assemblea dei soci; 

5.    controllo di tutte le operazioni elettorali durante l’Assemblea dei soci per il rinnovo del cda al 

fine di garantire le regolari operazioni di voto: votazioni, spoglio delle schede, proclamazione dei 

risultati, verbalizzazione della seduta. 

Depositati i risultati la Commissione elettorale convoca la prima riunione del nuovo CDA.  

 
5.2  Presentazione delle candidature 

Il socio che intende fornire la propria disponibilità ad essere candidato per il rinnovo delle cariche 

sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) deve dare il proprio nominativo alla 

commissione elettorale entro 30 giorni prima dell’assemblea dei soci. La Commissione elettorale 

verifica la presenza dei requisiti richiesti dallo statuto e dal presente regolamento compresa la 

frequenza alla formazione, raccoglie i cv e  le dichiarazioni dei candidati e ne cura la pubblicazione 

sul sito. In caso di situazioni dubbie la Commissione elettorale  si riunisce e analizza il caso 

documentando l’esito dell’approfondimento in un verbale di cui sarà data lettura in assemblea.  

 

5.3  Modalità di voto 

 

Nell’assemblea dei soci per il rinnovo del cda il socio vota segretamente sulla scheda predisposta 

dalla commissione elettorale, esprimendo fino ad un massimo di 1/3 dei candidati da eleggere   

 

Cap. 6  - GLI ORGANI PARTECIPATIVI  

6.1 Soci volontari 

I soci possono partecipare  attivamente alla vita di CFL aderendo alla “ ASSOCIAZIONE  DEI 

VOLONTARI  DI CFL”  

 A questa associazione, possono far parte i soci di CFL che intendono prestare la loro opera in modo 

volontario allo sviluppo sociale  di della Cooperativa. Ne fanno parte di diritto anche i consiglieri ed 

il presidente, in quanto prestatori volontari e non remunerati . 

L’associazione deve dotarsi di un suo regolamento , che deve essere approvato dal CDA di CFL, e 

deve eleggere al suo interno un coordinatore  che non può essere il presidente o un consigliere di 

CFL, che come portavoce della associazione collabora  con il presidente ed il CDA  di CFL 

nell’organizzazione delle attività sociali .   

6.2 Attività dei soci volontari 

I soci aderenti  alla Associazione Volontari di  CFL svolgono una funzione di interfaccia tra il CDA e la base 

sociale  al fine di garantire: 

- una migliore comunicazione,  
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- la costante  verifica del gradimento presso i soci delle strategie e dei risultati del CDA,  

- propone al CDA nuovi progetti prodotti o servizi; 

- ha un ruolo di vicinanza e interlocuzione con la base sociale; 

- ha un ruolo di collegamento valutando la corrispondenza tra i bisogni manifestati dai soci e le risposte fornite      

dal CDA. 

L’associazione dei volontari si riunisce almeno tre volte all’anno. La riunione è convocata dal suo 

coordinatore per valutare l’andamento della partecipazione alla vita di CFL. Ha tuttavia propria autonomia 

organizzativa e redige  il verbale dei propri incontri, inviandoli in copia al Presidente di CFL. 

 

6.3 I gruppi di lavoro permanenti 

I gruppi di lavoro sono costituiti da soci volontari che all’interno della ASSOCIAZIONE VOLONTARI si 

attivano con continuità  per la realizzazione di specifiche attività di carattere sociale o di comunicazione  

A titolo esemplificativo sono affidati ai gruppi di lavoro permanenti: 

- servizi dell’area sociale quali la redazione di GCC 

- l’organizzazione di eventi ricreativi e formativi ( feste, eventi speciali, partecipazione a 

manifestazioni) 

- la prenotazione e la gestione della distribuzione dei libri sia di testo che di varia 

- commissioni dell’area commerciale. 

- commissioni dell’area sociale  

- commissioni elettorali. 

 

 

 

 


