REGOLAMENTO ELETTORALE
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Art. 1 - Elezione Consiglio Direttivo
I - Principi
• Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea Generale.
• Il voto degli associati è segreto.
• Ogni associato può votare una sola scheda.
• I voti hanno tutti lo stesso valore.
• Il voto per delega viene espresso dall’associato delegato per conto dell’associato delegante.
• Ogni associato può avere una sola delega.
• Il voto per delega può essere espresso soltanto dai soci del Consorzio.
II – Determinazione del numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo da eleggere.
• Preliminarmente allo svolgimento delle elezioni, l’assemblea Generale deciderà, con
votazione palese a maggioranza relativa, il numero dei consiglieri da eleggere.
III - Candidature
• I candidati vengono scelti dalla Commissione Elettorale tra tutti gli associati seguendo i
principi previsti nello Statuto.
• La Commissione Elettorale deve individuare un numero di candidati consiglieri superiore
almeno della metà del numero minimo dei consiglieri.
• Gli associati che intendono presentare direttamente la propria candidatura devono fare
domanda scritta inviandola al Consorzio almeno una settimana prima dello svolgimento
delle elezioni.
• Tutti i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità che non esistono fattori
impeditivi all’elezione.
IV - Svolgimento delle Elezioni
• Il Presidente del Consorzio constatata la regolarità della costituzione dell’Assemblea, invita
alla votazione per la nomina del Presidente dell’Assemblea e del segretario.
• Il Presidente dell’Assemblea viene scelto tra i presenti all’Assemblea elettiva con votazione
palese e sovrintende le operazioni di votazione per l’elezione dei consiglieri.
• Il Presidente del Consorzio può essere nominato presidente dell’Assemblea.
• Il Presidente dell’Assemblea non può essere scelto tra i candidati e i componenti della
Commissione Elettorale.
• Il Presidente dell’Assemblea Elettiva chiede ai presenti di candidarsi per la carica di
scrutatori.
•
•
•
•
•
•

Gli scrutatori sono due e vengono eletti, con votazione palese, tra i presenti all’Assemblea
Elettiva.
Il Presidente dell’Assemblea coordinato dagli scrutatori predispone le urne, le schede
elettorali e le cabine all’interno delle quali si svolgerà la votazione.
Sarà responsabilità del Presidente dell’Assemblea vigilare affinché il voto venga espresso in
maniera segreta, libera e privo di qualsiasi condizionamento.
Sul corretto svolgimento delle votazioni vigila la Commissione Elettorale.
La Commissione Elettorale risponde anche in prima istanza delle contestazioni relative alle
operazioni di valutazione nella scelta dei candidati e regolare svolgimento delle elezioni.
I manifesti con i nominativi dei candidati devono essere due:
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- Uno affisso all’interno della sala dove si svolge la votazione.
- Uno all’esterno.
•
•
•

Gli elettori scrivono il nome dei candidati in numero massimo di cinque.
A votazione ultimata l’urna viene sigillata e scossa.
Subito dopo viene aperta e le schede scrutinate nel seguente modo:
- Uno scrutatore estrae le schede una ad una dall’urna.
- Le apre e le passa al Presidente che legge il voto.
- Il secondo scrutatore spunta su una tabella i voti di ciascun candidato.
- Alla fine dello scrutinio le schede vengono ricontate.
- Vengono proclamati i Consiglieri eletti tra i candidati quelli che hanno ottenuto più voti.
- Dopo aver proclamato i consiglieri e ascoltate e messe a verbale le eventuali osservazioni
viene dichiarata chiusa la votazione quindi l’Assemblea prosegue con l’ordine del giorno.

Art. 2 - Elezione Commissione Elettorale
I – Candidature
• Le candidature per l’elezione della Commissione Elettorale sono espresse direttamente in
Assemblea Generale per auto-candidatura o su proposta di almeno tre presenti accettata
dall’interessato.
II - Svolgimento delle Elezioni
• Nella prima Assemblea Generale utile, a partire da un anno prima dello scadere del mandato
della Commissione Elettorale in carica, viene eletta la futura Commissione Elettorale.
• La Commissione Elettorale così eletta assumerà i poteri allo scadere del mandato di quella
in carica.
• Il Presidente dell’Assemblea chiede ai presenti di esprimere le candidature o autocandidature per l’elezione alla carica di componente della Commissione Elettorale.
• Acquisite le candidature viene chiesto ai candidati e all’Assemblea se è possibile procedere
con votazione palese o se è necessaria la votazione segreta.
Se i candidati sono favorevoli all’unanimità e l’Assemblea è favorevole a maggioranza
relativa alla votazione palese, si procede alla votazione per alzata di mano.
• I componenti dell’Assemblea possono esprimere un massimo di due voti.
• Sono eletti i candidati che raccolgono più voti.
• Il segretario dell’Assemblea prende nota dei voti relativi a ciascun candidato.
• Terminata la votazione il Presidente dell'Assemblea comunica immediatamente i candidati
vincenti.
• Qualora non ci sia “unanimità” tra i candidati o “maggioranza relativa” dell’Assemblea
favorevoli alla votazione palese, si procederà alla votazione segreta analogamente a quanto
viene fatto per la votazione dei consiglieri.

Art. 3 - Elezione del Revisore dei Conti
I – Candidature
• La commissione elettorale sceglie i candidati alla nomina di Revisore dei Conti tra gli
associati che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.
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•
•

Qualora la Commissione Elettorale non riesca a trovare candidati idonei tra gli associati
oppure i potenziali candidati non siano disponibili ad accettare l’incarico, la Commissione
può cercare i candidati tra i professionisti iscritti agli appositi albi.
Nella prima assemblea generale utile, dopo lo scadere del mandato del revisore dei conti,
verrà eletto il nuovo revisore.

II - Svolgimento delle Elezioni
• Il presidente presenta i candidati espressi dalla Commissione Elettorale.
• L’Assemblea Generale decide con votazione palese se la votazione per l’elezione del
Revisore dei Conti deve essere palese o segreta.
• Qualora la votazione sia palese si procede subito dopo alla votazione.
• I componenti dell’Assemblea possono esprimere un massimo di due voti.
• Se il candidato è uno solo dovrà ottenere la maggioranza dei voti dei presenti all’Assemblea.
• Il segretario dell’Assemblea annota i voti presi da ciascun candidato.
• Il Presidente nomina Revisore dei Conti il candidato che ha ottenuto più voti.
• Qualora la votazione sia segreta si procede analogamente a quanto previsto per l’elezione
del Consiglio Direttivo, salvo per le schede che saranno costituite da semplici fogli bianchi
“tutti uguali” sui quali gli associati scriveranno un nome scelto tra quelli dei candidati.
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