
REGOLAMENTO
DELLA

SOCIETÁ OPERAIA MASCHILE E FEMMINILE
DI MUTUO SOCCORSO

IN ISEO

CAPO  l
DEGLI ORGANI SOCIALI

a) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 1 - L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, come 
disposto dall'art. 31 dello Statuto.

Art. 2 - Il socio in possesso di deleghe deve consegnarle al segretario prima dell'inizio 
della seduta, per la verifica.

Art.  3  -  Il  Socio  non  ancora  in  regola  con  il  pagamento  della  quota  sociale  può 
partecipare alI'Assemblea senza però avere diritto al voto.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 4 - Il  Consigliere anziano, primo degli eletti,  convoca la prima seduta del nuovo 
Consiglio, entro i dieci giorni dalla elezione, e ne presiede la prima parte.

Art. 5 - L'Ordine del giorno della prima adunanza deve indicare:
a) ratifica della nomina dei Consiglieri;
b) elezione del Presidente;
c) elezione del Vice-Presidente;
d) conferma in carica del Segretario.

Art.  6  -  La  convocazione  straordinaria  del  Consiglio,  a  richiesta  di  almeno  1/3  dei 
membri, deve essere eseguita dal Presidente entro 10 giorni dalla presentazione della 
domanda.

Art. 7 - In caso di dimissioni di un membro del Consiglio subentra il primo dei non eletti.
In caso di parità di voti, il più anziano d'età.
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c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 8 - Entro 8 giorni dall'elezione, il Collegio dei Sindaci elegge, a scrutinio segreto, il  
proprio Presidente.

Art. 9 - In caso di dimissioni di un membro del Collegio dei Sindaci gli subentra il primo 
dei non eletti.
In caso di parità di voti, il più anziano d'età.

d) SEGRETARIO

Art. 10 - Qualora il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, non confermi 
nella carica il Segretario, deve riunirsi entro 30 giorni per la sua sostituzione.

Art. 11 - Il Segretario è incaricato della custodia delle carte e della corrispondenza;
redige,  sopra  appositi  registri,  i  verbali  delle  adunanze dell'Assemblea Generale  dei 
Soci, del Consiglio di Amministrazione;
tiene nota delle scadenze dei capitali e delle relative iscrizioni ipotecarie;
compila ogni anno l'elenco di tutti i Soci;
contrassegna i mandati di pagamento;
predispone le reversali d'incasso;
tiene il protocollo e la matricola generale;
prepara i bilanci (preventivo e consuntivo);
disimpegna tutte quelle altre incombenze che gli sono demandate dal Presidente.

Art. 12 - Il Segretario, in tutte le sedute degli Organi della Società, può avere la parola e 
discutere, ma non ha diritto al voto, salvo nell'Assemblea Generale qualora sia Socio.

Art.  13 -  Mancando il  Segretario  in taluna delle adunanze,  il  Presidente sceglie  per 
quella uno dei presenti per farne le veci.

CAPO  II
DELLA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.  14  -  Nelle  adunanze  dell'Assemblea  Generale  dei  Soci,  del  Consiglio  di 
Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dei Comitati Speciali, la votazione è 
fatta per alzata di mano o per appello nominale, salvo diverse disposizioni dello 
Statuto e del presente Regolamento.

Quando si tratta di persone odi interessi relativi,  la votazione viene sempre fatta per 
scrutinio segreto.
In caso di parità di voti, anche in seconda votazione, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 15 - Durante le riunioni nessuno può prendere la parola se non gli è accordata dal 
Presidente.
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Lo stesso può togliere la parola a chiunque dei Soci che possa, con alterchi o vane 
discussioni, compromettere l'andamento della seduta.

Art. 16 - Ciascun Socio può presentare proposte alla discussione purchè siano esibite al 
Presidente, per iscritto, cinque giorni prima della riunione, salvo trattarsi di modifiche allo 
Statuto.
Art. 17 - Esaurito l'ordine del giorno dell'adunanza senza che alcun Socio chieda ancora 
la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

CAPO  III
DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - Un Socio può essere proposto, come candidato alla carica di Consigliere, da un 
minimo di tre Soci.
La richiesta va controfirmata per accettazione dal Socio proposto.

Art.  19  -  I  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  uscente  possono  ripresentarsi 
candidati, senza necessità di alcuna domanda.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione può inoltre proporre alcuni nominativi di Soci,  
non più di cinque, da includere fra i candidati.
I Soci interessati devono dare la loro accettazione.

Art. 21 - Le proposte devono essere consegnate al Segretario entro le ore 20,30 del 5°  
giorno antecedente l'elezione.

Art. 22 - Il Collegio dei Sindaci, convocato per lo stesso giorno, esamina le richieste 
pervenute onde riscontrare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Art. 23 - Il Segretario, ricevuto dal Presidente del Collegio dei Sindaci, l'elenco completo 
dei candidati, compila la scheda di votazione elencando i nomi in ordine alfabetico.
A lato del nome deve essere indicata la carica attualmente ricoperta dal Socio negli 
organi sociali.
In calce ai nomi dei candidati devono essere lasciate cinque righe in bianco per dare al 
Socio  elettore  la  facoltà  di  indicare  altri  nomi,  che  durante  l’Assemblea  dovessero 
emergere.

Art.  24  -  L'Assemblea  Generale  dei  Soci,  convocata  per  l'elezione  del  Consiglio  di 
Amministrazione, procede prima di tutto alla nomina del Presidente del seggio, di due 
scrutatori e fissa l'orario di apertura e di chiusura del seggio.

Art.  25  -  Insediatosi  il  seggio,  vidimate  le  schede  e  sigillata  l'urna,  si  procede  alle 
operazioni di voto.
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Art. 26 - Alla chiusura del seggio, il  Presidente e gli  scrutatori controllano le schede 
rimaste inutilizzate o annullate e quindi procedono alla apertura dell'urna ed allo spoglio 
delle schede.

Art. 27 - Terminato lo spoglio delle schede ed effettuato il controllo, il Presidente del 
seggio proclama gli eletti.
Risultano eletti gli undici nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 28 - Stilato il verbale della votazione, il Presidente del seggio consegna il tutto al 
Segretario che, sentito il Consigliere anziano, provvederà ad avvisare gli eletti a mezzo 
lettera, unendo la convocazione della prima adunanza del Consiglio.

Regolamento approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 24 Marzo 1996
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