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REGOLAMENTO ELETTORALE 
 

 
 
Art. 1 – Convocazione dell’Assemblea 
L’assemblea dedicata alle votazioni per le elezioni alle cariche sociali deve essere 
convocata, con comunicazione ai Soci, dal Presidente dell’Associazione sentito il 
Consiglio Direttivo, con almeno 3 mesi di anticipo. 
 
Art. 2 – Candidature alle cariche di Presidente del l’Associazione e di Consigliere 
Possono essere candidati alle cariche di Presidente dell’Associazione e di Consigliere i 
Soci Ordinari in regola con la quota associativa. Le candidature alle cariche di Presidente 
e di Consigliere devono essere presentate da singoli Soci o da gruppi di Soci al Segretario 
Generale almeno due mesi prima della data dell'Assemblea. Il Segretario Generale 
provvede a diffondere a tutti i Soci entro trenta giorni dalla data suddetta l'elenco dei 
candidati con i relativi programmi, breve curriculum vitae, dichiarazione in cui il socio 
candidato attesti, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di 
incompatibilità e/o conflitto d’interessi e l'eventuale elenco dei Soci proponenti. 
 
Art. 3 – Candidature alla carica di componente del Collegio dei probiviri e del 
Comitato di accreditamento 
Possono essere candidati alla carica di componente del Collegio dei probiviri e del 
Comitato di accreditamento i Soci Onorari e i Soci Ordinari, che non abbiano mai subito 
sanzioni di alcun tipo. I candidati devono essere iscritti all’Associazione da almeno dieci e 
cinque anni per l’elezione a componente rispettivamente del Collegio dei probiviri e del 
Comitato di accreditamento. 
I Soci Ordinari devono essere in regola con la quota associativa. 
Le candidature devono essere presentate da singoli Soci o da gruppi di Soci al Segretario 
Generale almeno due mesi prima della data dell'Assemblea. Il Segretario Generale 
provvede a diffondere a tutti i Soci entro trenta giorni dalla data suddetta l'elenco dei 
candidati. 
 
Art. 4 – Elettorato attivo 
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci Onorari e i Soci Ordinari che abbiano 
regolarizzato il pagamento della quota associativa almeno 60 giorni prima della data di 
convocazione dell’Assemblea. 
 
Art. 5 – Schede elettorali 
Si utilizzano schede elettorali, cartacee o telematiche, diverse per i diversi organi sociali 
da eleggere. Anche nel caso dell’elezione del Consiglio Direttivo devono essere utilizzate 
due schede: una per l’elezione del Presidente e l’altra per l’elezione dei Consiglieri. 
 
Art. 6 – Modalità di votazione 
Sono previste tre modalità di votazione: cartacea, telematica e per corrispondenza: il 
primo tipo di votazione si verifica nel corso dell'Assemblea, la seconda modalità si svolge 
nel corso dell’Assemblea e nei giorni stabiliti dal Consiglio Direttivo, la terza modalità si 
effettua come di seguito indicato. 
Non più tardi di un mese prima dell'Assemblea le schede per le votazioni vengono inviate 
ai Soci per consentire le votazioni per corrispondenza. 



Il voto per corrispondenza si effettua esprimendo il proprio voto sulle schede, mettendole 
in busta bianca chiusa entro altra busta recante le generalità e la firma del socio e 
inviando quest'ultima presso la sede indicata ove l'arrivo verrà registrato. Sono valide le 
votazioni per corrispondenza giunte entro il terzo giorno antecedente l'Assemblea. 
Il nome di un Socio non può comparire più di una volta sulla stessa scheda. 
Nelle schede non può essere espresso un numero di nominativi di candidati superiore a 
quanto di seguito indicato: 
- nella scheda per l'elezione del Presidente non può essere espresso più di un nome; 
- nella scheda per l'elezione dei Consiglieri non possono essere espressi più di tre nomi; 
- nella scheda per l'elezione dei componenti del Collegio dei probiviri non possono essere 
espressi più di due nomi; 
- nella scheda per l'elezione dei componenti del Comitato di accreditamento non possono 
essere espressi più di due nomi. 
 
Art. 7 – Seggio elettorale 
Per le operazioni elettorali l'Assemblea provvede alla costituzione di un seggio elettorale, 
composto da tre membri eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa fra i Soci presenti 
aventi diritto di voto, con esclusione dei Candidati e di coloro che ricoprono all'atto della 
votazione una delle cariche sociali. Il Seggio provvede ad individuare al suo interno un 
presidente e un segretario incaricato di redigere il verbale delle operazioni di voto e dei 
risultati delle votazioni. Il Seggio funziona ad orari stabiliti per non meno di tre ore 
giornaliere durante l'orario di apertura del convegno o congresso concomitante alla 
riunione dell'Assemblea. 
 
Art. 8 – Operazioni elettorali 
Il Presidente, prima di dare inizio alle operazioni di voto riservate ai Soci presenti 
all'Assemblea, consegna al presidente del Seggio le schede pervenute per 
corrispondenza affinché questi le inserisca nell'urna dopo avere garantito la legittimità e 
rediga altresì l'elenco nominativo dei votanti per corrispondenza. I Soci, il cui voto postale 
sia stato dichiarato non legittimo, non saranno riammessi al voto nell'Assemblea. 
 
Art. 9 – Scrutinio dei voti elettorali 
Alla chiusura delle votazioni tutte le schede vengono scrutinate; in caso di parità di voti, 
risulta eletto il candidato iscritto da più anni all’Associazione. In caso di ulteriore parità 
risulta eletto il candidato più anziano. 
 
Art. 10 – Proclamazione degli eletti 
Concluse le operazioni elettorali, il segretario del Seggio consegna il verbale contenente i 
risultati elettorali al presidente del Seggio che proclama i risultati dell'elezione. 


