
 
 

 

BOZZA DI REGOLAMENTO INTERNO  

Del Consiglio Direttivo C.I.S.Co. 

  

Adottato con delibera di Consiglio del  1/2/2017 

Statuto ART 16  
Composizione del Consiglio 
Direttivo 

 
Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 5 ad un massimo di 12 membri 
eletti dall’Assemblea dei Soci. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
Dei componenti il Consiglio Direttivo, due membri saranno designati dai due Soci 
fondatori. 
 

Statuto ART 15 
Attribuzione del Consiglio 
Direttivo 

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri necessari per il raggiungimento degli scopi 
del C.I.S.Co., salvo le attribuzioni dell’assemblea indicate all’art 11. 
Elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente  e nomina il Segretario del  
C.I.S.Co. 
 

Statuto Art 16 
Convocazione del Consiglio 
Direttivo 
 

 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del C.I.S.Co. o in sua assenza , dal 
Vice Presidente ovvero su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri. 
La convocazione, contenente l’ Ordine del Giorno, può essere fatta con qualsiasi 
mezzo riconosciuto valido per raggiungere gli interessati, con un preavviso minimo 
di 3 giorni lavorativi. L’ adunanza è valida con la presenza della maggioranza dei Con-
siglieri in carica. 
 

Statuto Art 17 
Funzionamento del Consi-
glio Direttivo 
 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del C.I.S.Co. o , in sua assenza, dal 
Vice Presidente ovvero dal Consigliere anziano per nomina. Il Presidente nomina il 
Segretario della riunione del Consiglio Direttivo che cura la stesura del  Verbale sot-
toscrivendolo unitamente a chi ha presieduto la riunione. Le deliberazioni si inten-
dono approvate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In 
caso di parità prevale il voto di chi presiede. 

  
Regolamento interno del 
Consiglio  alla luce  delle   
vigenti norme statutarie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Art 1 . La convocazione avviene attraverso messaggi di posta elettronica certificata 
(PEC) inviati dalla Segreteria  con allegato  l’Ordine del Giorno .    
Art 2.  Il Consiglio  può riunirsi, scambiarsi documenti e deliberare attraverso i siste-
mi di audio e video conferenza.                 
Art 3. Le maggioranze richieste per la validità e l’ approvazione delle deliberazioni 
del Consiglio vengono certificate con la scrittura del Verbale della riunione e ratifica-
te alla successiva riunione. 
Art 4. L’ invio del Verbale avviene di norma attraverso posta elettronica certificata 
(PEC) e solo  su richiesta a mezzo posta ordinaria. 
 



Regolamento elettorale  Art 5  
Alla scadenza degli Organi Societari elettivi , la Segreteria, su mandato del Consiglio 
provvede a raccogliere tra i Soci le candidature per l’ elezione e i due nominativi dei 
Consiglieri di diritto,  di spettanza dei Soci Fondatori. 
La Segreteria invia 15 giorni prima della Assemblea a ciascun Socio una lista di can-
didature  tra cui scegliere  fino ad un massimo  di 7 candidati al Consiglio e 3 membri 
per il Consiglio dei Revisori.  
Il diritto di voto può essere  esercitato  consegnando  alla Segreteria a mano, per po-
sta o corriere,  ovvero come allegato di  posta elettronica allo speciale indirizzo pre-
disposto dalla Segreteria, la scheda di votazione compilata. 
Le schede consegnate a mano devono giungere alla  Segreteria al più tardi entro l’ 
ora di convocazione dell’ Assemblea. Le schede inviate per posta normale o come 
allegato di posta elettronica  devono giungere alla Segreteria tre giorni lavorativi 
prima della data dell’ Assemblea. 
Nel corso dell’ Assemblea si farà lo spoglio , si terrà la conta delle preferenze e si di-
chiareranno eletti  Consiglieri i 7 candidati che avranno raccolto più preferenze. Ver-
ranno parimenti dichiarati eletti i 3 candidati al Consiglio dei Revisori che avranno 
raccolto più preferenze. 
Il Consiglio costituito da 9 membri (7 membri eletti e   2 indicati dai Soci Fondatori)    
sarà in carica per il triennio successivo nel corso del quale potrà cooptare fino a tre 
membri aggiuntivi, ovvero  fino a raggiungere il numero massimo di 12. 
I 9 consiglieri eletti , devono- a pena di ineleggibilità o decadenza- essere espressio-
ne di associati in regola con il pagamento delle quote societarie. Tale obbligo non 
grava sui consiglieri cooptati. 
Il Consiglio  provvede  alla prima riunione utile ad eleggere nel proprio seno il Presi-
dente, il Vice Presidente e a nominare il Segretario. 
Sono membri di diritto quali membri cooptati e per un solo  triennio  il Segretario 
uscente ed il Presidente uscente salvo non abbiano lasciato anzitempo il loro incari-
co . Con l’ accettazione della carica essi  integrano nei termini massimi previsti dallo 
Statuto  il numero dei Consiglieri. 
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