
   REGOLAMENTO PER IL XI CONGRESSO LEGACOOP VENETO 

VICENZA – VIEST HOTEL - 14 MARZO 2019 

 
 
1)  La Direzione Regionale della Lega delle 
Cooperative e Mutue che si è tenuta in data 23 
gennaio 2019 ha fissato la convocazione del suo XI 
Congresso Regionale per il 14 MARZO 2019 a 
VICENZA presso VIEST HOTEL in Via U. Scarpelli, 
41 - 36100 Vicenza  con inizio lavori alle ore 7,00  in 
prima convocazione e alle ore 9,00 in seconda. I 
lavori si articoleranno secondo il seguente ordine 
del giorno: 
 
- Elezione della Presidenza e delle Commissioni del 
Congresso 
- Relazione del Presidente 
- Discussione ed approvazione relazione Presidente 
e documenti finali 
- Elezione Organismi Dirigenti Regionali 
- Elezione Delegati Congresso Nazionale 
- Varie ed eventuali 
 
 
2) La platea congressuale sarà composta da 
un numero di delegati in rappresentanza delle 
cooperative ed enti associati,  
 

 prima parte: 

 
1. Un delegato per ciascuna cooperativa 

aderente con sede legale nel Veneto e che 
sia in regola con il versamento delle quote 
associative relative al periodo 2014-2018 
così come da rilevazione alla data del 
23/01/2019. Qualora siano stati definiti 
piani di rientro regolarmente registrati in 
anagrafe contributiva, questi devono 
essere rispettati alla data dello svolgimento 
del congresso. Qualora una cooperativa 
provvedesse comunque alla 
regolarizzazione della sua posizione 
contributiva prima dell’inizio dei lavori 
congressuali, la Presidenza procederà ad 
ammettere la cooperativa alla platea 
congressuale. 

2. Un delegato per ciascuna delle cooperative 
di consumo a marchio Coop, di 
agroalimentare o di altro settore con sede 
legale nel Veneto, che hanno versato i 
contributi 2014 - 2018 alle relative 
associazioni di settore (distretto, nazionale, 
ecc.).  

3. Un delegato per ciascuna cooperativa con 
sede legale in altra Regione, ma 
stabilmente operante nel Veneto con 
almeno 10 soci e/o lavoratori e che abbia, 
direttamente o attraverso altre strutture 
associative, regolarmente versato le quote 
associative 2014-2018 a Legacoop 
Veneto;  

4. Un delegato per ciascun Ente, Consorzio 
cooperativo o Società a maggioranza 
cooperativa, veneto od operante nel 
Veneto così come di seguito individuati: 
- CONSORZIO INTEGRA 
- CNS - Consorzio Nazionale Servizi 
- FIMIV – Federazione delle Mutue 
- MUTUA CESARE POZZO – sezione 

Veneto 
- COOPERFIDI ITALIA 
- UNIPOLSAI 
- COOPFOND 
- CCFS 
- COOPERARE 
- CFI 
- 4FORM   

 
6. Il Presidente regionale uscente 

 
 

 altri 120 delegati così risultanti: 

  
A. Quanto al suo 85% dato dalla somma dei 

delegati di ciascun Ente associato così 
come individuati ai precedenti punti 1, 2 e 
3 - con esclusione delle cooperative di 
utenza (consumo, abitazione e finanziarie); 
nonché di quelle aderenti solo dal 2018 e 
di quelle di cui al punto 4 - calcolati, in 
funzione dei livelli di fatturato (anno 2017), 
numero di soci (anno 2017), media dei 
contributi versati 2014-2018. I pesi dei tre 
fattori precedenti sono, rispettivamente, 
35%, 35%, 30%. Per le cooperative di cui 
al punto 3 è previsto un limite massimo di 
3 delegati per ogni cooperativa. 

B. Quanto al suo 15% dato dalla somma dei 
delegati di ciascun Ente associato così 
come individuati ai precedenti punti delle 
cooperative di utenza (consumo, 
abitazione e finanziarie)  calcolati, in 
funzione dei livelli di fatturato (anno 2017), 
numero di soci (anno 2017), media dei  
contributi versati 2014-2018 anche tramite 
altre strutture associative. Nel caso in cui i 
versamenti siano cumulativi e non distinti 
per ente associato, l’importo introitato 
dovrà essere parametrato al numero dei 
soci nel Veneto. I pesi dei tre fattori 
precedenti sono, rispettivamente, 35%, 
35%, 30%. 

  
3) Entro il 31 gennaio 2019, sulla base dei criteri 
sopra indicati, la Presidenza regionale di Legacoop 
Veneto redige il riparto dei delegati e definisce la 
platea congressuale attribuendo a ciascun Ente 
associato il numero dei delegati spettante. La 
stessa provvede, entro l’8 febbraio 2019, ad 
inoltrare agli Enti associati la comunicazione di 



convocazione del Congresso con la richiesta di 
nomina dei delegati a ciascuno spettanti ed 
individuati in conformità di cui quanto previsto al 
punto successivo. 
 
4) I delegati, di norma, dovranno essere eletti 
dalle cooperative, consorzi o società come sopra 
individuati a seguito di convocazione di assemblee 
congressuali da tenersi entro il 4 marzo 2019 o in 
assenza di assemblea su indicazione dei rispettivi 
Consigli di Amministrazione. Potrà fare fede il 
modulo sottoscritto da legale rappresentante o 
avente delega. Ogni Ente dovrà inoltrare l’elenco 
dei delegati, secondo un modulo predisposto da 
legacoop veneto, entro e non oltre il 5 marzo 2019. 
Nel caso in cui entro tale data non dovesse 
pervenire l’elenco dei delegati, d’ufficio verranno 
indicati delegati i Presidenti delle aderenti quindi, in 
caso di più delegati, i consiglieri di amministrazione 
in ordine alfabetico. 
 
 
5) In caso di impedimento un delegato 
all'Assemblea Congressuale può farsi 
rappresentare da altro delegato mediante delega 
sottoscritta.  Ciascun delegato non potrà essere 
portatore di più di 1 (una) delega ulteriore. I delegati 
verranno convocati all’indirizzo della cooperativa di 
appartenenza. 
 
 
6) In conformità al regolamento nazionale per 
il 40° Congresso (art. 3.3.) nella composizione della 
platea congressuale regionale e nell’elezione delle 
persone delegate al Congresso Nazionale dovrà 
essere rispettata la percentuale del 30% di 
presenza di ciascun genere e del 10% di giovani in 
età inferiore a 40 anni. In particolare per tutte le 
strutture aventi un numero di persone da delegare 
superiore a 2, la possibilità di eleggere l’intera quota 
spettante sarà subordinata al rispetto di tale 
principio. Il principio base per il rispetto delle 
condizioni di cui sopra è quello cronologico di arrivo 
del modulo di cui all’art. 4. La Presidenza è tenuta a 
richiedere modifiche alle indicazioni pervenute dai 
componenti la platea congressuale ai soggetti che 
avranno fatto pervenire per ultimi i moduli fino al 
raggiungimento delle percentuali di cui sopra.  
 
7) Nelle diverse sedi di scelta dei delegati 
ogni partecipante può avanzare candidature, 
compresa la propria, purché sia suffragata da 
almeno 5 presenti.  Su tale proposta l'Assemblea 
dovrà esprimere un'attenta valutazione e sottoporla 
al voto. 
 
  
8) In apertura del congresso si dovrà 
procedere all'elezione di una Presidenza che 

assumerà la guida dei lavori congressuali e ne 
garantirà il regolare svolgimento. 
 
 
9) Su proposta della Presidenza il Congresso 
Regionale dovrà eleggere: 

 la commissione verifica poteri 
 la commissione per la elaborazione dei 

documenti conclusivi 
 la commissione per la valutazione delle 

candidature. 
 
  
10)  Il Congresso sarà validamente costituito in 
prima convocazione se saranno presenti almeno il 
50% dei delegati; in seconda convocazione 
qualunque sia il numero dei delegati presenti. 
Le deliberazioni congressuali sono valide se 
adottate a maggioranza dei delegati votanti. 
 
 
11) Le elezioni degli organi dirigenti saranno svolte 
con voto segreto, salvo che il 90% dei delegati e 
delle delegate presenti non richieda il voto palese. 
Nel caso di voto segreto le preferenze da esprimere 
sulla lista delle persone candidate non possono 
essere superiori ai 2/3 delle persone eleggibili. In 
presenza della fattispecie prevista dall’art. 3, 
comma 1, del Regolamento per la presentazione di 
candidature a Presidente di Legacoop Veneto, il 
Presidente è componente di diritto della Direzione. 
 
12) Le risoluzioni ed i documenti approvati nelle 
varie istanze congressuali potranno essere 
ripresentati al livello congressuale superiore.  In tal 
caso gli emendamenti, le risoluzioni, ed i documenti 
dovranno essere presentati alla "commissione per 
la elaborazione dei documenti conclusivi". 
 
13) Il presente regolamento dovrà essere pubblicato 
sul sito di Legacoop Veneto. Esclusivamente contro 
la determinazione del numero dei delegati assegnati 
a ciascuna cooperativa od ente associato, è 
ammesso ricorso alla Presidenza entro e non oltre il 
10 marzo 2019. La Presidenza su detti eventuali 
ricorsi si pronuncia in via definitiva e con atto 
insindacabile entro il 12 marzo 2019 apportando le 
conseguenti modifiche alla composizione della 
Platea congressuale. 
La Presidenza in carica alla data di convocazione 
del Congresso è responsabile all’applicazione del 
presente regolamento. 
 
 
14) Per quanto non previsto dal presente 
regolamento ci si atterrà alle indicazioni formulate 
nel regolamento del 40° Congresso Nazionale della 
LNCM approvato dalla Direzione Nazionale in 
occasione della convocazione del Congresso 
stesso. 

 
 

 


