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REGOLAMENTO 13° CONGRESSO REGIONALE LEGACOOP LOMBARDIA 

15 FEBBRAIO 2023 

 

Regolamento per desumere il numero di delegati spettanti 

Approvato dalla Direzione Regionale Legacoop Lombardia in data 24 novembre 2022 

Hanno diritto ai delegati tutte le Cooperative, Consorzi, Società e Fondazioni in 
regola con il versamento dei contributi associativi nel periodo di competenza dal 
2019 al 2022. 

Le cooperative di nuova costituzione (startup) hanno diritto a 1 delegato. 

Ciascuna società aderente, nella scelta dei propri delegati, dovrà rispettare la 
percentuale del 30% di presenza di ciascun genere e del 10% di delegati in età 
inferiore a 40 anni. In particolare per le strutture aventi un numero di persone da 
delegare superiori a 2, la possibilità di eleggere l’intera quota spettante sarà 
subordinata al rispetto di tali principi. 

I soci delle Cooperative di Consumo verranno considerati per 1/3 ed i soci delle 
Cooperative di Housing, dei Circoli e delle Mutue per 1/2. 

A tal fine la Direzione Regionale eleggerà un’apposita Commissione per la verifica 
del rispetto del presente Regolamento. 

1. Ogni cooperativa o società aderente ha diritto ad almeno 1 delegato. 

2. Le cooperative composte da soci utenti hanno diritto ad 1 delegato ogni 900 
soci o frazione. 
Associazioni e Dipartimenti: Housing – Circoli – Consumatori – Mutue. 

3. Per le cooperative che superano i 100.000 soci è previsto 1 delegato ogni 5.000 
soci o frazione. 

4. Le cooperative composte da soci lavoratori hanno diritto a 1 delegato ogni 50 
soci o frazione 
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Associazioni e Dipartimenti: Agricole (escluso quelle composte da soci  
conferitori) –   Produzione Lavoro - Multiservizi- Turismo e Culturali – Welfare – 
Sanicoop. 

5. I soci conferitori (cooperative agricole) hanno diritto a 1 delegato ogni 80 soci 
o frazione, sino ad un massimo di 5 delegati per cooperativa. 

6. Le cooperative fra Dettaglianti hanno diritto a 1 delegato ogni 30 soci o 
frazione. 

7. Le sezioni soci di cooperative extraterritoriali vanno considerate come le 
cooperative del settore di appartenenza. 

8. Le Fondazioni hanno diritto a 1 delegato. 
 
9. I consorzi e le società costituite da cooperative hanno diritto a 2 delegati. 

 
10. L’Ente associato, attraverso apposita delibera assembleare o di Consiglio di 

Amministrazione, avendo preso visione del Documento Congressuale, elegge i 
propri delegati. 
L’Ente dovrà trasmettere a Legacoop Lombardia la lista delle persone delegate. 
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