
Unifidi Sardegna società cooperativa di garanzia fidi 

Avviso ai soci 
Rinnovo delle cariche sociali - Modalità di presentazione delle candidature 

Ai sensi degli artt. 2, 3, 13 del Regolamento Elettorale approvato dall’assemblea dei soci del 10 maggio 2022  

Presentazione delle candidature 
Entro il 31 gennaio dell’anno in cui l’assemblea deve eleggere l’intero consiglio di amministrazione, la 
Cooperativa affigge nella propria sede sociale e pubblica sul sito internet un avviso contenente la modalità di 
presentazione delle candidature alle cariche sociali. 
Ogni socio della Cooperativa può candidarsi o candidare un proprio socio alla carica di amministratore o di 
sindaco, a condizione che possieda i requisiti previsti dalla legge e dall’art. 21 comma 1 dello Statuto e che sia 
incluso in una lista di candidati. 
Ciascuna lista di Amministratori e/o di componenti il Collegio Sindacale viene presentata: 

• su proposta dei consiglieri uscenti con delibera del consiglio di amministrazione uscente; tale lista
potrà comprendere sia nominativi di consiglieri uscenti che di altri soci in loro sostituzione; il
consiglio uscente potrà, con le stesse modalità, proporre anche una lista di candidati al collegio
Sindacale;

• oppure con la sottoscrizione del 2%  dei soci della Cooperativa al 31 dicembre dell’esercizio
precedente quello di rinnovo delle cariche. In sede di presentazione, la lista dovrà essere corredate
da un modulo compilato e sottoscritto da ciascun promotore, unitamente ad una copia del
documento di identità dello stesso.

Ogni lista deve indicare un rappresentante, anche non candidato, che deve comunicare un proprio indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale sarà destinatario di qualunque comunicazione 
riguardante la lista rappresentata. 
Ogni lista di candidati deve pervenire alla Cooperativa mediante PEC entro il 31 marzo dell’anno in cui 
l’assemblea deve eleggere l’intero consiglio di amministrazione. 
Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle liste di candidati presentate, comunicando 
alla lista interessata eventuali irregolarità ostative mediante PEC entro il 10 aprile dell’anno in cui l’assemblea 
deve eleggere l’intero consiglio di amministrazione. La lista irregolare può essere regolarizzata una sola volta, 
inviando alla Cooperativa apposita comunicazione mediante PEC entro il 15 aprile dell’anno in cui 
l’assemblea deve eleggere l’intero consiglio di amministrazione. 

Liste di candidati 
Ogni lista di candidati per il consiglio di amministrazione deve essere composta da nove nominativi che 
rispettino i criteri di eleggibilità e di rappresentatività territoriale indicati all’art. 21 comma 2 dello Statuto; 
ogni lista dovrà comprendere tre candidati per ciascuna delle tre aree territoriali definite ai sensi dell’art. 5 
comma 1 dello Statuto. 
Ogni lista di candidati per il collegio sindacale deve essere composta da un candidato presidente del collegio 
sindacale, da due candidati sindaci effettivi e da due candidati sindaci supplenti. 

In sede di prima applicazione, i riferimenti temporali di cui all’art. 2 comma 1 del Regolamento Elettorale 
sono così modificati: ogni lista di candidati deve pervenire alla Cooperativa mediante PEC entro il terzo 
giorno dalla pubblicazione sulla stampa dell’avviso di convocazione della assemblea che deve eleggere gli 
organi sociali. 
Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle liste di candidati presentate, comunicando 
alla lista interessata eventuali irregolarità ostative mediante PEC entro il sesto giorno dalla pubblicazione sulla 
stampa dell’avviso di convocazione della assemblea che deve eleggere gli organi sociali. 
La lista che risultasse irregolare può essere regolarizzata una sola volta, inviando alla Cooperativa apposita 
comunicazione mediante PEC entro 3 giorni dal ricevimento della eventuale comunicazione da parte del 
consiglio di amministrazione. 


