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CHECKLIST ELEZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le cooperative con un numero elevato di soci votano regolarmente il proprio consiglio di  
amministrazione. I componenti del consiglio prendono decisioni molto importanti per la  
cooperativa in diversi campi. 

L’elezione del consiglio direttivo è alle porte? Per non perdere di vista nessun particolare abbiamo 
preparato una comoda checklist che L’aiuterà nell’organizzazione dell’elezione.

Una checklist per la completa organizzazione dell’elezione

Legga le diverse fasi dell’elezione del consiglio di amministrazione e le verifichi controllando lo 
statuto della cooperativa. Con questa checklist pensata apposta per le cooperative potrà  
organizzare la Sua elezione in modo impeccabile.

☐ Nominare i responsabili
Per iniziare ad organizzare un’elezione è necessario nominare i componenti del seggio, ovvero 
coloro che si occuperanno dell’intera organizzazione dell’elezione. Verrà stabilito il presidente del 
seggio e i segretari.

☐ Controllare la lista degli elettori 
Lo statuto indica anche chi ha diritto a partecipare all’elezione e chi no. Spesso questo dipende 
dal rinnovo della quota associativa. Prima di cominciare l’elezione bisognerà controllare la lista ed 
aggiornarla. 

☐ Avvisare i soci 
Potrà poi informare tutti gli aventi diritto circa l’elezione del consiglio di amministrazione. La lista 
degli elettori vi servirà per avere tutti i contatti email oppure postali. Nell’avviso dovranno essere 
comunicati tutti i particolari dell’elezione. Lo statuto fissa solitamente quanti giorni prima dell’ 
inizio dell’elezione bisogna avvisare gli aventi diritto al voto.

☐ Lista dei  candidati 
Sarà necessario poi redigere una lista delle persone che si sono candidate nell’arco di tempo 
previsto. Le informazioni sui candidati potranno essere allegate all’avviso inviato ai soci e inserite 
nell’eventuale sito web.

L’amore della democrazia è quello dell’uguaglianza. Montesquieu
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CHECKLIST ELEZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

☐ Crei un calendario organizzativo  
Bisognerà creare la scheda elettorale per i soci tenendo conto della grafica, e delle informazioni 
da inserire: quali informazioni inserire dei candidati, quale ordine seguire quando si redige la lista 
dei candidati, quali informazioni aggiutive devono essere inserite? Questi dettagli sono molto 
importanti.

☐ Stabilire la procedura elettorale 
Lo statuto prevede solitamente le modalità attraverso le quali è possibile esprimere il voto: in 
presenza, per corrispondenza, online. 

☐ Spoglio e conteggio delle schede 
Lo statuto prevede solitamente anche le modalità e le tempistiche relative allo spoglio delle  
schede elettorali e la pubblicazione dei risultati elettorali. 

Polyas La supporterà volentieri in tutte le fasi organizzative della Sua elezione online.
Contatti ora i nostri esperti!

Contatti POLYAS International GmbH
Alte Jakobstraße 88
D- 10179 Berlino

www.polyas.it
Tel.: +39 02 829 50 699
Mail: info@polyas.it

Polyas - gli esperti in votazioni

Siamo il leader nella gestione ed organizzazione di elezioni online dal 1996. Con noi votano già online associazioni, 
cooperative, imprese, università, camere e chiese in modo semplice e sicuro. Il nostro sistema risponde a tutte le e

sigenze dei nostri clienti.Con il voto online potrà aumentare la partecipazione, rendere ogni votazione davvero 
sicura e risparmiare tempo e denaro.

Maggiori informazioni sul voto nelle cooperative:  
››https://www.polyas.it/cooperative CONSIGLI

http:/www.polyas.it/esempio-questionario-sondaggio-dipendenti-da-scaricare-gratuitamente

