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14° Congresso della Lega Regionale Cooperative e Mutue del Lazio 

Roma, 16-17 marzo 2022 

 

REGOLAMENTO CONGRESSUALE 

 

La Direzione Regionale della Lega delle Cooperative e Mutue del Lazio (di seguito Legacoop Lazio), 

a norma dello Statuto e del Regolamento Congressuale Nazionale, convoca il 14° Congresso 

Regionale per i giorni 16 e 17 marzo 2022 presso il “Symposium Convention Center” c/o Hotel 

Cristoforo Colombo (Via Cristoforo Colombo, 710 - Roma) e/o su piattaforma on line con il seguente 

Ordine del Giorno:  

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Elezioni della Presidenza e delle Commissioni del Congresso; 

2) Relazione del Presidente di Legacoop Lazio; 

3) Discussione e approvazione dei documenti congressuali; 

4) Modifiche statutarie; 

5) Elezione degli Organismi Dirigenti di Legacoop Lazio; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Il presente Regolamento definisce le forme e i modi attraverso i quali delegati e delegate partecipano 

allo svolgimento del 14° Congresso Regionale di Legacoop Lazio. 

 

DELIBERE DELEGATI 

a) Le delibere degli Organismi preposti delle Cooperative, dei Consorzi e degli altri Enti 

associati aderenti a Legacoop (Assemblee o CdA, in base alle specifiche previsioni 

statutarie) dovranno eleggere i delegati al Congresso Regionale di Legacoop Lazio sulla 

base dei quorum stabiliti dal presente Regolamento. 

b) I nominativi dei delegati al Congresso Regionale, delle Cooperative, dei Consorzi e degli altri 

Enti associati aderenti a Legacoop, dovranno essere comunicati dai Presidenti a Legacoop 

Lazio entro e non oltre il 18 febbraio 2022. 

 

NORME GENERALI 

1. Partecipano con pienezza di diritto al Congresso Regionale i delegati delle Cooperative, dei 

Consorzi e degli altri Enti associati aderenti a Legacoop, purché in regola con la contribuzione 

associativa relativa all’anno 2021 e pregressa. 

Ove fosse necessario, la regolarizzazione potrà avvenire tramite versamento presso 

l’amministrazione di Legacoop Lazio, entro e non oltre il 28 febbraio 2022. 
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Non partecipano all’attività congressuale gli Enti associati che si trovano nello stato di:  

- liquidazione volontaria;  

- liquidazione coatta amministrativa;  

- scioglimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del C.C.. 

 

A titolo di partecipazione alle spese di organizzazione e dei servizi Congressuali, è fissata una quota 

di € 30,00 per ciascun delegato partecipante al Congresso. L’importo dovrà essere corrisposto a 

Legacoop Lazio entro e non oltre il 28 febbraio 2022 mediante bonifico bancario. Non saranno 

ammessi versamenti in contanti. Le deleghe per il Congresso Regionale potranno essere ritirate 

presso la sede di Legacoop Lazio (previo appuntamento) o direttamente presso la Segreteria del 

Congresso. 

 

2. Nell’elezione dei delegati si dovrà avere particolare riguardo alla rappresentanza dei nuovi settori 

e dei giovani. In particolare, dovrà essere incentivato il raggiungimento di almeno il 30% di 

partecipazione di ciascun genere e il 20% di giovani di età inferiore ai 40 anni. Si auspica, inoltre, 

una partecipazione significativa di delegati soci non membri dei Consigli di Amministrazione, dei 

Collegi sindacali e delle Direzioni operative delle Cooperative. 

 

3. In apertura del Congresso Regionale dovrà essere eletta una Presidenza che assumerà la guida 

dei lavori congressuali e ne garantirà il regolare svolgimento. 

 

4. Su proposta della Presidenza, il Congresso Regionale eleggerà: 

• La Commissione verifica poteri; 

• La Commissione per l’elaborazione dei documenti conclusivi; 

• La Commissione Statuto; 

• La Commissione per l’elezione degli Organismi Dirigenti di Legacoop Lazio. 

Verrà inoltre nominato un Segretario verbalizzante con il compito di redigere il verbale. 

 

5. Il Congresso sarà validamente costituito in prima convocazione se saranno presenti almeno il 

50%+1 dei delegati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le 

deliberazioni congressuali sono valide se adottate a maggioranza dei delegati votanti. 

 

6. Tutte le proposte di risoluzioni, documenti, mozioni ed emendamenti, per poter essere valutate, 

dovranno essere presentate alle Commissioni non oltre l’apertura delle stesse. 

 

7. 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. 

 

8. Al termine del dibattito il Congresso, oltre alla votazione dei documenti, eleggerà: 

• Gli Organismi Dirigenti di Legacoop Lazio: la Direzione Regionale, il Comitato dei Garanti, il 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Congresso, nella composizione degli Organismi Dirigenti, garantirà una equilibrata presenza degli 

enti associati dei diversi settori, con particolare riguardo ai nuovi ed ai giovani cooperatori.  
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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 direttivi ed esecutivi di Legacoop Lazio coloro che non ricadono nei 

casi di incompatibilità previsti dal Regolamento di Legacoop Nazionale.  

Il Presidente dell’Assemblea dei delegati avrà il compito di convocare, al termine del Congresso o 

comunque entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, la Direzione di Legacoop Lazio. La 

Direzione provvederà all’elezione del Presidente e della Presidenza. 

 

9. Possono presentare candidature alla carica di Presidente Regionale uno dei seguenti soggetti: 

• La Presidenza di Legacoop Lazio;  

• Almeno due terzi (2/3) dei componenti della Direzione regionale; 

• Almeno 50 Cooperative che rappresentino minimo 3 settori (per ognuno dei quali dovrà 

essere garantita un’adeguata rappresentanza), con sede legale/operativa nel Lazio ed in 

regola con la contribuzione associativa (come da punto 1 del presente Regolamento). 

Nell’ipotesi di proposta avanzata dalle Cooperative la deliberazione deve essere adottata dai relativi 

C.d.A. Le Cooperative proponenti devono essere in regola, pena nullità dell’atto, con i versamenti 

contributivi ed essere indenni da gravi irregolarità, così come da autocertificazione delle stesse, sulla 

base dell’ultima revisione effettuata. 

Le candidature pervenute saranno oggetto di verifica da parte di un’apposita Commissione, 

nominata dalla Direzione di Legacoop Lazio.  

La Commissione è composta indicativamente da non meno di 3 membri e non più di 5 scelti in base 

all’esperienza maturata nel movimento cooperativo, all’autonomia di giudizio, al senso di 

appartenenza, anche tenuto conto delle varietà territoriali, sociali e imprenditoriali degli Enti 

associati. Compito della Commissione, che dura in carica sino alla conclusione del procedimento, è 

quello di verificare la regolarità delle proposte, garantire la pubblicità delle stesse, nonché presentare 

alla Direzione le candidature ricevute affinché siano valutate e votate. 

 

CALCOLO DELEGATI AL 14° CONGRESSO REGIONALE 

 

Per eleggere i delegati al Congresso Regionale, le Cooperative in regola con la contribuzione 

associativa, come previsto dal punto 1) delle Norme Generali del presente Regolamento, e con 

almeno €. 300.000,00 di fatturato, dovranno adottare i seguenti parametri calcolati sulla base del 

Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019: 

 

Parametro A – Attribuzione dei delegati in base al numero dei soci 

 

ABITANTI: fino a 1000 soci, un delegato ogni 100 soci o frazione; in aggiunta oltre i 1000 soci, un 

delegato ogni 250 soci o frazione. 

AGROALIMENTARE: Cooperative di conferimento e servizi, un delegato ogni 25 soci o frazione; 

Cooperative di conduzione e lavoro, un delegato ogni 25 soci o frazione; Cooperative settore pesca, 

un delegato ogni 30 soci o frazione. 
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CONSUMO: fino a 5000 soci, un delegato ogni 1.000 soci o frazione; oltre i 5000 soci, un delegato 

ogni 5000 soci o frazione; oltre i 100.000 soci, un delegato ogni 10.000 soci o frazione. 

DETTAGLIANTI: un delegato ogni 25 soci o frazione. 

PRODUZIONE E SERVIZI: un delegato ogni 25 soci o frazione. 

CULTURMEDIA: un delegato ogni 25 soci o frazione. 

SOCIALI E SANICOOP: fino a 200 soci, un delegato ogni 25 soci o frazione; oltre i 200 soci, un 

delegato ogni 50 soci o frazione. 

La frazione è da intendersi 50%+1. 

 

Parametro B – Attribuzione dei delegati 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. 

50.000.000,00 a 100.000.000,00 (o frazione) 9 delegati. 

oltre i 100.000.000,00 10 delegati. 

 

I parametri A e B sono da intendersi cumulativi.  

Alle Cooperative che non rientrano nei parametri A e B e alle nuove aderenti viene attribuito, 

comunque, 1 delegato ciascuna.   

 

Alle Strutture Nazionali presenti sul territorio regionale vengono attribuiti i seguenti delegati: 

CNS: 1 

Consorzio Integra: 1 

Unipol: 1 

Coopfond: 1 

Fimiv: 1 

CFI: 1 

CCFS: 1 

Fon.coop: 1 

Cooperfidi Italia: 1 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento - anche con riferimento alle norme sulle 

incompatibilità per l’elezione o la nomina negli Organi direttivi ed esecutivi - ci si atterrà alle 

indicazioni formulate nel Regolamento del 40° Congresso di Legacoop Nazionale, approvato dalla 

Direzione Nazionale in occasione della convocazione del Congresso stesso. 

 


