PROCEDURE ASSEMBLEARI
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2017
Convocazione delle assemblee
L'assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in
luogo diverso dal Comune della sede sociale purchè nel territorio della Regione Friuli Venezia
Giulia con avviso pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima
convocazione sul quotidiano “Messaggero Veneto” o “Il Gazzettino” e, a titolo di maggior
divulgazione, affisso all’albo sociale presso la sede, pubblicato sul sito internet della Società,
divulgato attraverso le emittenti televisive locali ed eventualmente con avviso inviato a mezzo
posta al domicilio di ogni Socio.
Documenti a disposizione dei Soci
Sono depositati presso la sede sociale per la consultazione il Bilancio con gli allegati. Ogni Socio che lo
richiederà potrà consultare detti atti esclusivamente presso la sede durante l’orario di apertura al
pubblico. Gli elementi relativi a dette consultazioni potranno essere registrati.
L’elenco dei Soci è disponibile per la consultazione da parte dei Soci che lo richiedano, esclusivamente
presso la sede durante l’orario di apertura al pubblico, come previsto dalla normativa vigente.

Deleghe
Il termine ultimo per l’eventuale presentazione della delega, depositata personalmente presso la
sede dal Socio delegante, è fissato per le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la
prima convocazione; nel caso di invio a mezzo lettera dovrà pervenire presso la sede sociale entro
gli orari lavorativi del giorno precedente a quello fissato per la prima convocazione (art. 31 Statuto
sociale) tramite il servizio postale (Poste Italiane) o altri soggetti che svolgono il servizio di recapito
o brevi manu e dovrà essere sempre corredata della copia del documento di riconoscimento del
delegante valido ai fini dell’autocertificazione. Le deleghe verranno esaminate dall’Ufficio di
Presidenza per l’accertamento della loro regolarità ai fini della convalida.

Candidature
Come previsto dall’art. 30 dello Statuto sociale le candidature per l’elezione dei membri
componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono essere depositate entro
il quinto giorno antecedente la prima convocazione dell’Assemblea. A carico dei candidati non
devono sussistere le cause di ineleggibilità previste dalla normativa vigente e dall’art. 33 dello
statuto sociale. I candidati a ricoprire la carica di membro del Collegio Sindacale devono essere
iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità delle candidature che verranno segnalate ai
Soci riportando il loro nominativo sulla scheda di votazione sulla base del criterio dell’ordine
cronologico di presentazione della candidatura, iniziando da coloro che sono in carica qualora la
medesima sia riproposta.
Ammissione all’Assemblea
Per l’ammissione all’Assemblea sarà cura del Socio far registrare, nei punti indicati per

l’accreditamento, la propria presenza e l’eventuale delega attribuitagli da altro Socio (delegante).
L’accreditamento del Socio avverrà previa esibizione dell’avviso di convocazione a lui indirizzato e
del proprio documento di identità. Nel caso di socio diverso da persona fisica (società, enti,
associazioni ecc.) è richiesto il deposito di una autocertificazione del legale rappresentante
corredata da copia del documento di identità del dichiarante dove vengono indicate le proprie
generalità ed eventualmente quelle del suo delegato.
L’accreditamento sarà permesso sino al momento in cui il Presidente dell’Assemblea darà avvio alla
prima operazione di voto prevista all’ordine del giorno.
Svolgimento delle Assemblee
Il Presidente accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione
dell’Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare nel
verbale.
Gli interventi dei Soci nelle assemblee dovranno essere pertinenti agli argomenti dell’ordine del giorno
posti in discussione ed in deliberazione. Per interventi di particolare lunghezza o complessità di
contenuti potrà essere richiesto all’interessato un documento scritto riportante il testo da inserire a
verbale onde consentire una corretta espressione dell’intervento del socio.

Diritto di voto
Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci che siano iscritti a libro soci da almeno 90 giorni.
Ciascun Socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni
possedute. Parimenti, ciascun Socio cooperatore persona giuridica ha diritto ad un voto.
Modalità svolgimento votazioni
Le schede per l’elezione delle cariche sociali verranno consegnate su richiesta dei Soci già
accreditati (sia in proprio che per delega), a partire dal momento in cui il Presidente
dell’Assemblea darà inizio alle operazioni di voto ed entro il termine che sarà determinato
dall’Assemblea stessa per tali operazioni. I Soci procederanno alla votazione in specifiche aree
all’uopo predisposte e provvederanno personalmente a depositare la/e scheda/e nelle apposite
urne.
Risulteranno comunque elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a
parità di voti, la persona più anziana d’età.
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento interno si rinvia alle
disposizioni di legge applicabili in materia di assemblea ed alle disposizioni dello statuto sociale.

