
12° Congresso della Lega Regionale Cooperative e Mutue del Lazio 
Roma 4-5 dicembre 2014 

 
Regolamento Congressuale 
 
La Direzione Regionale della Lega Cooperative e Mutue del Lazio a norma dello Statuto e del 
Regolamento Congressuale Nazionale convoca il 12° Congresso Regionale per i giorni 4 e 5  
dicembre 2014 presso il Centro Congressi Frentani   - Roma , Via dei Frentani …  con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Elezioni della Presidenza e delle Commissioni del Congresso; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Discussione ed approvazione dei documenti finali;  
4. Approvazione regolamenti ed eventuali modifiche statutarie;  
5. Elezione dei delegati al 39° congresso nazionale; 
6.         Elezione degli organismi dirigenti di Legacoop Lazio 
7. Varie. 
 
ASSEMBLEE CONGRESSUALI DEGLI ENTI ASSOCIATI   
 
a) Le Assemblee Congressuali delle Cooperative, Consorzi ed enti associati devono essere 
convocate in tempo utile – secondo le modalità previste per la convocazione delle Assemblee 
ordinarie – dai Presidenti delle medesime, che ne fisseranno l’ordine del giorno sulla base dei 
documenti nazionali e regionali e per la elezione dei delegati al Congresso Regionale; 
b) Le Assemblee Congressuali dovranno svolgersi entro e non oltre la settimana precedente la 
data di svolgimento del 12° Congresso Regionale. La convocazione delle Assemblee dovrà essere 
inoltrata tempestivamente, per conoscenza, a Legacoop Lazio; 
c)  Le Assemblee Congressuali dovranno discutere e deliberare sui temi del Congresso 
Nazionale, redigendo apposito verbale. Dovranno altresì eleggere i delegati al Congresso Regionale 
di Legacoop Lazio sulla base dei quorum stabiliti dal Regolamento; 
d)  I nominativi dei delegati delle Assemblee Congressuali al Congresso Regionale, unitamente 
ai verbali del loro svolgimento, dovranno essere comunicati dai Presidenti a Legacoop Lazio nei 
giorni immediatamente successivi il termine dei lavori; 
e)  Potranno  svolgersi  Assemblee  Congressuali  tra soci  di  più  cooperative, Assemblee di 
associazioni regionali di settore, comitati provinciali o di aree territoriali di intesa con gli organi 
dirigenti di Legacoop Lazio; 
f)  Alle Assemblee delle cooperative ed Enti associati potranno partecipare in rappresentanza di 
Legacoop Lazio i membri della Direzione Regionale (eventualmente delegati). 
 
NORME GENERALI 
 
1.  Parteciperanno con pienezza di diritto al Congresso Regionale i delegati delle cooperative e 
consorzi e gli altri enti associati aderenti a Legacoop purché in regola con il versamento dei 
contributi associativi negli ultimi 2 esercizi, e relativamente all’anno 2014, con il versamento di 
almeno 10/12 dei contributi previsti o concordati. Ove fosse necessario la regolarizzazione potrà 
avvenire tramite versamento presso l’amministrazione di Legacoop Lazio 7 giorni prima della data 
di inizio del Congresso Regionale. La direzione Legacoop nominerà una commissione composta dal 
direttore e da tre membri scelti fra i componenti della stessa e presieduta dal direttore che avrà il 
compito di valutare la regolarità dei rapporti contributivi e conseguenti impegni delle cooperative. 
All’atto del ritiro delle deleghe per il Congresso Regionale le cooperative partecipanti verseranno 



alla Segreteria del Congresso, a titolo di partecipazione alle spese di organizzazione e dei servizi 
congressuali €. 70,00 per delegato. 
2.  Nella elezione dei delegati a tutti i livelli si dovrà avere particolare riguardo alla 
rappresentanza dei nuovi settori, dei giovani. In particolare dovrà essere considerata la percentuale 
almeno del 30% di presenza di ciascun genere e almeno del 20% di giovani in età inferiore a 40 
anni. Dovrà altresì essere garantita una presenza significativa di delegati soci non membri dei 
Consigli di Amministrazione, dei Collegi sindacali e delle direzioni operative delle cooperative. 
3. Nelle diverse sedi di scelta dei delegati ogni partecipante al Congresso può avanzare 
candidature, compresa la propria, purché suffragata da almeno il 15% dei presenti. 
4.  In apertura del Congresso Regionale dovrà essere eletta una Presidenza che assumerà la 
guida dei lavori congressuali e ne garantirà il regolare svolgimento. 
5. Su proposta della Presidenza il Congresso Regionale  dovrà eleggere: 

• La Commissione  verifica poteri;  
• La Commissioni per la elaborazione dei documenti conclusivi; 
• La Commissione per le modifiche statutarie e per l’adozione dei relativi regolamenti. 
• La commissione per l’elezione dei delegati al congresso nazionale e per la elezione degli 

organismi dirigenti della Legacoop Lazio. 
 
Ove si riterrà opportuno potrà essere eletta una segreteria del Congresso con il compito di svolgere 
tutte le attività operative. 
6.  il Congresso si riterrà validamente costituito, in prima convocazione, se saranno presenti 
almeno il 50% dei delegati di cui al precedente punto1); in seconda convocazione, che può aver 
luogo trascorsa un’ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti. 
Le deliberazioni congressuali sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei delegati votanti. Le 
deliberazioni concernenti le modifiche statutarie saranno valide se approvate a maggioranza dei due 
terzi dei delegati presenti. 
7. 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”. 
8.  Le proposte di documenti, mozioni ed emendamenti non approvate potranno essere 
ripresentate alle istanze congressuali superiori solo se corredate dalla firma di un numero di delegati 
superiore al 5 % degli eletti. 
9.  Tutte le proposte di risoluzioni, documenti, mozioni, emendamenti per poter essere valutate 
dovranno essere presentate alla commissione non oltre la chiusura del primo giorno del congresso. 
10.  Tutte le votazioni sui documenti e mozioni potranno avvenire sull’intero documento o su 
singole parti. In tal caso dopo le votazioni per singole parti si dovrà procedere alla votazione 
globale. 
11.  Al termine del dibattito il Congresso, oltre alla votazione dei  documenti e  statuto eleggerà:  

• i delegati al 39° congresso nazionale; 
• gli organismi dirigenti di Legacoop Lazio: la direzione regionale, il comitato regionale dei 

garanti, il collegio dei revisori; 
• Il congresso nella composizione della delegazione al congresso nazionale, così come nella 

composizione degli organismi dirigenti garantirà una equilibrata presenza degli enti 
associati dei diversi settori, con particolare riguardo ai nuovi ed ai giovani cooperatori. Il 
congresso nella formulazione delle proposte dovrà tenere conto del numero dei soci delle 
cooperative aderenti, del loro fatturato, dei contributi associativi e del rispetto delle delibere 
sui medesimi; 

• Possono far parte degli organi di Legacoop Lazio coloro che non ricadono nei casi di 
incompatibilità previsti dal regolamento di Legacoop Nazionale; 



• La direzione regionale di Legacoop Lazio, nominerà entro 45 giorni dalla data di 
convocazione del congresso, una commissione composta da 5 a 7 membri e che avrà il 
compito di verificare gestire le procedure per le candidature a presidente di Legacoop Lazio. 
Tale commissione  rimarrà in carica fino alla elezione del Presidente; 

• Possono presentare candidature alla carica di Presidente regionale uno dei seguenti soggetti:  
- La presidenza della Legacoop Lazio 
- Almeno un quinto(1/5) dei componenti della direzione regionale 
- Almeno 3 strutture ( territoriali e/o associative di settore) 
- Almeno 50 cooperative 

 
 
QUORUM  DELEGATI   AL 12° CONGRESSO REGIONALE 
 
Per eleggere i delegati al Congresso Regionale, le cooperative e le strutture associate in regola con 
il versamento dei contributi associativi, come previsto dal punto 1) delle norme 
generali del presente Regolamento e con almeno €. 300.000,00 di fatturato, dovranno adottare i 
seguenti parametri: 
 
 
 
 

Parametro A – attribuzione dei delegati in base al numero dei soci 
 
ABITAZIONE:   fino a 1000 soci un delegato ogni 100 soci o frazione, in 

aggiunta oltre i 1000 soci un delegato ogni 250 soci o frazione; 
AGRICOL TURA: Coop.ve di conferimento e servizi un delegato ogni 25 soci o 

frazione; 
Coop.ve di conduzione e lavoro un delegato ogni 25 soci o 
frazione; 

CONSUMO: Fino a 5000 soci un delegato ogni 500 soci o frazione; oltre i 
5000 soci un delegato ogni 5000 soci o frazione; 

DETTAGLIANTI:   un delegato ogni 25 soci o frazione;  
PESCA:    un delegato ogni 30 soci o frazione; 
PRODUZIONE E LAVORO:   un delegato ogni 20 soci o frazione; 
SERVIZI E TURISMO :  un delegato ogni 25 soci o frazione.  
SERVIZI SOCIALI:   un delegato ogni 25 soci o frazione. La frazione è da intendersi 

50%+1 
 
Parametro B attribuzione dei delegati aggiuntivi in base al fatturato realizzato nel territorio 
regionale: 
da  
     300.000,00 a   2.500.000,00  (o frazione)    1 delegato 
  2.500.000,00 a   5.000.000,00  (o frazione)    2 delegati 
  5.000.000,00 a 10.000.000,00  (o frazione)    3 delegati 
10.000.000,00 a 15.000.000,00  (o frazione)   4 delegati 
15.000.000,00 a 20.000.000,00  (o frazione)   5 delegati 
20.000.000,00 a 30.000.000,00  (o frazione)   6 delegati 
30.000.000,00 a 40.000.000,00  (o frazione)   7 delegati 
40.000.000,00 a 50.000.000,00  (o frazione)   8 delegati 
oltre i 50.000.000,00              9 delegati  
 



Alle Strutture Nazionali presenti sul territorio regionale vengono attribuiti i seguenti delegati: 
 
CNS:  2  
CCC:  2  
Unipol: 1  
Coopfond: 1 
Fimiv:  1 
Cfi  1  
ccfs  1 
 
Alle Cooperative che non rientrano nei parametri A e B viene assegnato, comunque, 1 delegato 
ciascuna. 
  
Disposizioni finali 
 
Per qualsiasi ulteriore argomento non precisato o non previsto  nel presente regolamento , ci si 
riferirà al regolamento nazionale approvato dalla direzione nazionale del 16 luglio 2014. 


