
Proposte di revisione del regolamento elettorale 
Documento per i portatori di valore ed i partecipanti al processo di "debriefing" 
 
 
Struttura del documento: 
Premessa  
Risultati del debriefing elettorale  
Proposte di cambiamento elaborate in cda ed in discussione 
Conclusioni 
 
Premessa  
Il consiglio di amministrazione ha discusso dei risultati del debriefing elettorale nelle sedute di 
Luglio, Agosto e Settembre ed in due riunioni infra consiliari che hanno coinvolto alcuni 
consiglieri. 
Questo documento illustra le proposte del consiglio, nonché la genesi e le motivazioni delle 
stesse. 
La decisione fondamentale è stata di non procedere ad un cambio di statuto, ma "solo" ad un 
cambiamento del regolamento assembleare.  
I principali cambiamenti proposti riguardano le tempistiche di presentazione, l'elezione del 
collegio sindacale, l'eliminazione del sondaggio online.  
A questi si aggiungono una serie di cambiamenti del regolamento o delle procedure per 
favorire una migliore gestione del percorso elettorale, del dibattito elettorale e della gestione 
assembleare. 
Una prima decisione sui cambiamenti da attuare dovrà essere presa entro fine Dicembre per i 
tempi tecnici inevitabili e quindi deliberata possibilmente a gennaio in modo da essere portata 
all'assemblea del 2018 
 
 
Risultati del debriefing elettorale 
Di seguito sono sintetizzati i risultati del lavoro della commissione promossa dall’Interforum, 
composta da Pieralberto Della Pietra (referente soci Nord Ovest), Roberto Sedda (referente 
soci Centro) e coordinata da Alberto Hoch per la Funzione Relazioni Associative.  
Gli obbiettivi di tale lavoro erano molteplici: 
● permettere agli attori coinvolti nel lungo percorso elettorale del 2015/2016 di fare 

memoria di quanto accaduto, elaborare l’esperienza e “catalogarla”, a livello personale e 
collettivo, in maniera fruttuosa e positiva. 

● Portare gli attori interessati al processo elettorale, a prescindere dalle differenti posizioni, 
a ragionare in maniera collaborativa su un argomento di interesse comune, in vista di un 
migliore svolgimento – per tutti –del processo elettorale. 

● Evidenziare le criticità emerse nel processo elettorale in termini di procedure, 
comportamenti e modalità di lavoro, al fine di migliorare l’operatività degli uffici della 
Banca a vario titolo a supporto dei processi elettorali, in vista dei futuri processi elettorali; 

● Evidenziare i punti del Regolamento elettorale e dello Statuto che hanno manifestato 
criticità, ambiguità o problematiche di vario genere, in vista della prevista revisione nel 
2018. 

Tutto questo al fine di consentire una maggior consapevolezza da parte del corpo sociale su 
come poter agire e contribuire, in modo coerente con i nostri principi di finanza etica e 
cooperativi, alla vita democratica della banca; 
Per far questo è stato elaborato un questionario a cui hanno risposto i seguenti soggetti: 
● I candidati presidenti della Lista P e della Lista A, 
● I candidati consiglieri inseriti nell'elenco delle candidature singole 
● I 5 forum d’area, 
● I coordinamenti di area territoriale 
● Il coordinamento dei soci di riferimento 
Dalla consultazione sono stati esclusi in questa fase i soci lavoratori perchè non interessati 
direttamente al processo concluso, i candidati della lista p si sono anch'essi espressi. 
 



Dal debriefing sono emersi i punti di forza e di debolezza. Concentrandoci su questi ultimi si 
segnalano alcuni elementi di scenario, delle proposte di revisione ed alcuni suggerimenti. 
Sugli scenari si evidenzia in particolare: 
1. Sono presenti strascichi della competizione elettorale in una parte del corpo sociale 
2. La rappresentanza paritaria di genere rimane incompiuta, con il conseguente impatto 
anche sul risultato delle elezioni condizionato dal meccanismo della quota (selezione delle 
candidature da parte dei portatori di valore, mancanza di leve per azioni incisive della banca); 
3. la bassa qualità del confronto politico e della maturità politica dell'intero corpo sociale 
(localismi, personalismi, poco confronto sui programmi); 
4. La necessità di migliorare l’apparato tecnologico a supporto del processo partecipativo 
(strumenti di videoconferenza, raccolta firme, accesso al portale) 
 
Le questioni sulle quali emerge un numero rilevante di interventi concordi sono: 
1. Il rapporto fra liste P e A  
È necessario eliminare le asimmetrie temporali (accorpare o allineare o rendere più agevoli le 
scadenze) 
2. Collegio Sindacale  
Occorre chiarire le modalità per le elezioni 
3. Requisiti quali- quantitativi delle persone candidate 
Si devono definire con maggior chiarezza i profili e i tempi e modi di verifica dell’idoneità 
4. Commissione Elettorale  
È necessario chiarire il ruolo e definirne meglio la funzione 
5. Conoscenza delle persone candidate  
Occorre ampliare gli strumenti di coinvolgimento della base sociale per poter conoscere le 
candidature 
6. Consultazione Pre - elettorale online  
Deve esserne verificata l'efficacia e se risponde alla funzione originaria 
 
La rilevazione ha evidenziato un interesse diffuso, ma non concorde al tema della 
rappresentanza delle "minoranze". In particolare non c'è accordo sull'interpretazione del 
concetto di minoranza che è diversamente interpretato anche in base al peso che si danno ad 
aspetti quali: le modalità di partecipazione dei portatori di valore, i processi di costituzione 
delle liste e infine la possibilità di avere persone che si possono candidare singolarmente. 
Non c'è accordo quindi se le lista non vincenti siano uno strumento di rappresentazione di 
minoranze o una proposta di governo e programma alternativo e quindi una "opposizione". 
Le soluzioni proposte hanno riscontrato quindi una polarità di posizioni: 
1. abbassamento del quorum che garantisca la rappresentanza delle liste non vincenti, in 
ossequio ad un principio di ampia rappresentazione delle istanze sociali; 
2. eliminazione della possibilità per le liste non vincenti di esprimere rappresentanti in 
consiglio, in modo da rendere governabile il consiglio stesso e lasciando ai candidati 
indipendenti e singoli la rappresentanza di istanze di minoranza. 
 
Essendo il debriefing un modo per sentire le persone singole e le strutture associative 
coinvolte nel processo elettorale, la "conta" delle posizioni espresse non rappresenta una 
indicazione significativa, comunque la posizione 1 è risultata maggioritaria. 
 
Infine sono stati evidenziati dei suggerimenti su delle questioni pratiche che non 
necessariamente riguardano modifiche del regolamento: 
● Nel caso della presenza di candidati non soci, implementare la possibilità per loro di 

accedere alla piattaforma di comunicazione (non possiedono un codice socio). 
● Prevedere la sostituzione di Skype con altri software più stabili per le occasioni (dibattiti 

etc.) di comunicazioni a distanza. 
● Permettere l’apposizione delle firme per il sostegno a liste e candidati via PEC o posta 

elettronica o altro strumento a distanza;  
● permettere l’identificazione del socio, al momento del voto, tramite password inbank o 

strumenti similari. 
● Prevedere uno strumento che informi in tempo (quasi) reale del numero di firme raccolte 

dai candidati che le stanno raccogliendo. 



● Prevedere un quadro sinottico dei requisiti quali-quantitativi richiesti ai candidati e del 
giudizio di idoneità ricevuto (o delle competenze esibite) da ciascuno. 

 
Proposte di cambiamento elaborate in cda ed in discussione  
Il cda ha preso atto con molto favore del lavoro svolto e della ricchezza delle posizioni 
emerse.  
Dal debriefing emerge un generale apprezzamento del meccanismo elettorale attuale e sulla 
sua originalità che cerca di rispondere alle nostre specificità. Vi è apprezzamento per il lungo 
lavoro (e la fatica collettiva) che ha portato a cambiare a fine 2015 in modo da tutti giudicato 
positivo il regolamento elettorale e lo statuto della banca. Tra i tanti aspetti positivi l'aver 
definito in statuto i portatori di valore e l'organizzazione dei soci in modo chiaro rappresenta 
un elemento di distinzione e di vitalità democratica. 
Il processo ha evidenziato come su alcuni temi si possa procedere ad una revisione 
importante, ma senza perdere lo spirito positivo appena richiamato.  
 
Il CDA ha quindi analizzato i risultati del debriefing, le ha discusse e ha elaborato una serie di 
proposte o ipotesi di lavoro che sono portate all'attenzione dei portatori di valore. 
In particolare: 
A. Decidere di non procedere ad un cambio statutario.  
La decisione, anche se non deliberata, è stata presa per diverse motivazioni: complessità 
attuative visti i passaggi necessari e quindi tempi "stretti" per un’adeguata partecipazione, 
valutazioni di opportunità rispetto alla vigilanza nel riproporre un cambio statutario dopo poco 
tempo, difficoltà ad avere una posizione comune sui cambiamenti statutari e quindi rischio di 
non arrivare a soluzioni condivise. 
In particolare tra i temi emersi dal debriefing l'unico punto che richiede un intervento sullo 
statuto riguarda l'eventuale cambiamento o l'eliminazione della percentuale di voti che 
consente agli esponenti delle liste perdenti di entrare in cda. Questa modifica non sarà quindi 
possibile. Aver preso questa decisione potrebbe per altro aiutare ad avere un processo 
partecipato semplificato in vista dell'assemblea 2018, dato che sulle altre ipotesi di modifica ci 
può essere maggiore condivisione. 
B. Procedere ad un cambiamento del regolamento elettorale  
 I particolare sui seguenti 7 punti :  
1. uniformare i tempi di presentazione delle liste P ed A.  
Sul tema c'è accordo generale , ma non è solo una questione di date: occorre analizzare 
bene le implicazioni in termini di modalità di presentazione, conoscenza delle disponibilità alle 
candidature, regole sulla composizione delle liste.  
Si ritiene necessario un parere di un legale esperto di meccanismi elettorali. 
2. Modificare la modalità di proposta del collegio sindacale  
Si propone di "innalzare" i requisiti di professionalità dei candidati  
Si propone di far sì che tutti i portatori di valore possano presentare candidature per la lista 
del collegio sindacale  
Si propone che la lista sia approvata dal portatore di valore soci di riferimento previa 
consultazione con il CDA in carica.  
La scelta dei portatori di valori soci di riferimento nasce da alcune considerazioni:  
• I dipendenti sono in un certo senso parte in causa rispetto all'organo che supervisiona i 
controlli  
• Le aree territoriali non hanno una competenza specifica e rischiano di innescare 
meccanismi di scelta legati al territorio  
• I soci di riferimento sono per natura un bacino che ha maggior dimestichezza dei sistemi di 
controlli  
• la richiesta del parere del cda in carica esplicita una prassi (ed una responsabilità) che 
esiste nelle altre banche e che in Banca Etica è stata attuata in passato in modo non 
esplicito.  
3. Comitato elettorale  
Il tema è reso complesso dal disallineamento tra le norme e quello che auspicherebbe il 
corpo sociale. Occorre chiarire ulteriormente nel regolamento che la responsabilità sulla 
validazione delle candidature, da normativa, è del CDA in carica. Va quindi chiarito meglio il 
ruolo consultivo del comitato elettorale.  



Definire se possibile una procedura trasparente e non a rischio "ricorsi" per indicare le 
candidature ritenute non idonee: per questo è necessario un parere legale dato che la 
responsabilità è del consiglio, ma non è chiaro se il parere negativo possa essere reso 
pubblico. 
4. Ipotesi di eliminazione del sondaggio online per liste P  
Garantire l'attuale sistema di presentazione delle candidature da parte dei portatori di valore e 
ipotizzare la creazione di un elenco di persone disponibili alla candidatura aperto con molto 
anticipo anche rispetto alla formazione dei comitati promotori (aperto sempre?). Da tale lista i 
portatori di valore possono proporre le loro candidature. 
Per far questo occorre definire ancora meglio i requisiti quali quantitativi, pur con la 
consapevolezza dell'irrigidimento in corso delle norme. 
Per mantenere la funzione di trasparenza del sondaggio chiedere ai promotori delle liste una 
spiegazione delle scelte operate per formare la lista finale. 
5. Dibattito elettorale  
Definire se possibile delle regole per la campagna elettorale che rendano più efficace il 
dibattito sui programmi e quindi aiuti a chiarire in che modo la presenza di più liste 
corrisponda a visioni diverse della banca, a criticità sulle candidature o ad altre motivazioni. 
6. Gestione assemblea  
Valutare se modificare (e come) le regole ed i tempi del voto online in modo che sia possibile 
la presentazione di mozioni in assemblea, a condizione di mantenere l'attuale impedimento 
per la persona che vota online di raccogliere deleghe. Si ritiene infatti il voto online una 
importante innovazione per l'uguaglianza tra i soci e le pari opportunità, prima ancora che una 
forte indicazione normativa. Invece la raccolta di deleghe per il voto online non è ritenuta 
coerente con la partecipazione assembleare.  
In ogni caso occorre rafforzare i meccanismi di partecipazione pre assembleari. 
Su questo punto è necessario un parere legale.  
7) individuare da parte della banca le possibili risposte agli aspetti pratici da migliorare che 
sono stati evidenziati nel percorso di debriefing sopra illustrato 
 
Questo documento e soprattutto le decisioni proposte dal cda sono sottoposte ai portatori di 
valore e all'interforum 
Sarebbe auspicabile una restituzione del percorso partecipativo per metà dicembre 
All'interforum sarà presentata una tempistica in merito. 
 
Conclusioni 
Il percorso fatto è un percorso importante che si è sviluppato con radici profonde negli ultimi 
anni. Fa parte di un processo di crescita continua della nostra idea di essere una banca 
cooperativa innovativa che fa impresa nella finanza etica. È insita nella spinta di 
cambiamento per un mondo migliore che pratichiamo in modo partecipato, nelle attività 
bancarie e nella governance democratica.  
Essere capaci di ripensarsi, mettersi in discussione, valutare e valutarsi è fondamentale, ma 
soprattutto è onesto e doveroso farlo se abbiamo obiettivi alti da voler raggiungere.  
Ne abbiamo fatta di strada è ancora ne faremo migliorando il modo con cui realizziamo la 
finanza etica attraverso il valore di ogni persona socia (fisica o giuridica).  
Questo percorso elettorale faticoso ci indica anch'esso una visione di futuro. 
Viviamo un periodo di cambiamenti, anche antropologici, delle relazioni personali, politiche, 
imprenditoriali, associative. Nel nostro piano strategico e nelle sfide del cantiere 
partecipazione in atto lo indichiamo come "disintermediazione". È una parola che ci fa capire 
il cambiamento in corso, ma che non rende merito del fatto che come sempre i cambiamenti 
portano con sé anche delle belle opportunità positive. Ad esempio aumentano le possibilità di 
partecipare, interagire, coinvolgere, informare ed anche far  decidere le persone socie: uguali 
tra di loro perché hanno pari opportunità di accesso, perché hanno lo stesso potere di voto e 
perché possono avere le informazioni che servono, perché possono partecipare ai processi 
che aiutano a decidere collettivamente. 
Sempre più potrà finalmente succedere che ogni nuova persona socia è una socia fondatrice, 
capace di contribuire responsabilmente al governo di un’impresa di finanza etica. 
Buon lavoro! 
 



 
 
 
 


