BOZZA REGOLAMENTO DEL CONGRESSO DI
LEGACOOP BOLOGNA DEL 18 MARZO 2019
Approvato dalla Direzione di Legacoop Bologna del 14 gennaio 2019

Il Congresso di Legacoop Bologna si svolge come da convocazione della
Direzione del 14 gennaio 2019, sulla base del seguente Regolamento:
Art. 1 Norma generale per lo svolgimento del Congresso ordinario di
Legacoop Bologna
1.1 Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto, il Congresso di Legacoop
Bologna si svolge in occasione e preparazione del Congresso ordinario
di Legacoop Nazionale e di Legacoop Emilia - Romagna.
Hanno diritto di partecipare al Congresso i Delegati e le Delegate degli
Enti aderenti a Legacoop Bologna che alla data di svolgimento del
Congresso risultino in condizione di regolarità dei versamenti dei contributi
associativi a tutto il 2018. Legacoop Bologna attesterà la regolarità dei
versamenti attraverso il caricamento nell’Anagrafe Nazionale della
contribuzione associativa degli importi riscossi.
Gli Enti aderenti nominano i propri Delegati/e in ottemperanza alle
disposizioni del regolamento per la nomina dei delegati al Congresso di
Legacoop Bologna approvato dalla Direzione di Legacoop Bologna in data
14 gennaio 2019.
1.2 I Delegati e le Delegate al Congresso della Legacoop Emilia Romagna dovranno essere eletti rispettando la percentuale del 30% di
presenza di ciascun genere e del 10% di giovani in età inferiore a 40 anni
e garantendo un corretto equilibrio tra le differenti appartenenze settoriali
e la rappresentazione delle differenti dimensioni aziendali degli enti
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aderenti. 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.
Nessun settore potrà avere una quota di delegati superiore al 30% del
totale.
Nella scelta dei Delegati e delle Delegate possono essere presentate
autocandidature purché suffragate da almeno il 5% dei presenti al
Congresso.
1.3 In apertura del Congresso tutti gli organi dirigenti di Legacoop Bologna,
si presentano dimissionari. Si elegge una Presidenza del Congresso che
assume la guida dei lavori e ne garantisce il regolare svolgimento e viene
nominata una Segreteria.
1.4 Per il regolare svolgimento dei lavori, il Congresso elegge le
Commissioni per la stesura dei documenti, per l’elezione degli organi
collegiali, per la verifica dei poteri e per le eventuali modifiche statutarie
(Commissione politica, Commissione elettorale, Commissione verifica
poteri, Commissione Statuto).
1.5 Ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto il Congresso è validamente
costituito nel giorno, nel luogo e nell’ora fissati nell’avviso di convocazione
qualunque sia il numero dei presenti.
1.6 Tutte le deliberazioni sono assunte con voto palese, e sono valide se
approvate dal 50% più uno dei delegati e delle delegate presenti.
1.7 Per le delibere riguardanti le modifiche dello Statuto è richiesto il voto
favorevole di almeno i 2/3 dei delegati e delle delegate presenti.
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1.8 Le elezioni della Direzione, del Comitato dei Garanti, del Comitato
Etico e del Collegio dei Revisori dei Conti si svolgeranno a scrutinio
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.
1.9 Le risoluzioni ed i documenti approvati dal Congresso possono essere
ripresentati al Congresso di Legacoop Emilia-Romagna, quelli non
approvati possono essere ripresentati se accompagnati dalle firme di
almeno il 5% dei delegati all’assise congressuale.
1.10 La Presidenza del Congresso entro sette giorni dalla conclusione
della propria assise cura la trasmissione a Legacoop Emilia-Romagna,
dell’apposito verbale, unitamente ai documenti approvati, all’ elenco delle
persone delegate e alla composizione degli organismi dirigenti eletti.
Art. 2 Svolgimento del Congresso
2.1 La convocazione del Congresso con il relativo ordine del giorno è stata
eseguita ai sensi dell’art. 15 del vigente statuto. Il Congresso provvede ad
approvare il presente Regolamento.
2.2 Il Congresso delibera sull’ordine del giorno stabilito con le modalità
previste dallo Statuto e dal presente Regolamento ed elegge i delegati e
le delegate al Congresso regionale di Legacoop Emilia-Romagna,
secondo i criteri e le modalità previste dall’apposito Regolamento di
Legacoop Emilia-Romagna.
Art. 3 Elezione degli Organi di Legacoop Bologna
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Il Congresso elegge, i membri della Direzione, il Collegio dei Revisori dei
Conti, il Comitato dei Garanti ed il Comitato Etico in ottemperanza a
quanto previsto dal vigente Statuto all’art. 14 lettera e).
La Commissione elettorale, nominata dal Congresso, raccoglie le
candidature e formula le proposte da sottoporre all’approvazione del
Congresso stesso per l’elezione della Direzione, del Comitato Etico, del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti.
In ossequio alle disposizioni dell’art. 20 del vigente Statuto, i membri
della Direzione saranno eletti garantendo la rappresentatività:
1. degli Enti aderenti per settore e per dimensione, considerando il
numero dei soci, il fatturato e i contributi associativi versati a
Legacoop Bologna;
2. una presenza per ciascun genere in misura non inferiore al 30%;
3. una presenza pari al 10% di giovani in età non superiore a 40
anni.
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