
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI  

L’Assemblea dei soci alla scadenza biennale elegge, a scrutinio segreto,  i 
componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti  

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge ed in osser-
vanza degli artt. 13 e 18 dello Statuto , possono ricoprire tali cariche  i soli 
soci, regolarmente iscritti, che non ricorrano nelle condizioni di ineleggibi-
lità o sopravvenuta decadenza. 

I soci all’atto della candidatura  non devono aver subito sentenze di con-
danna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione, e de-
vono presentare una specifica dichiarazione che confermi anche la insussi-
stenza di situazioni o partecipazione ad attività che possano creare causa di 
conflitto d’interesse con l’Associazione. 

Pertanto  tutti i soci in regola hanno diritto a  presentare richiesta di candi-
datura entro una scadenza fissata dal Consiglio Direttivo.  

E’ ammessa la candidatura per una sola carica sociale. 

E’ altresì prevista la costituzione di Liste di soci comprendenti le candidature 
per ciascuna carica sociale.  

Le domande, accompagnate da un breve curriculum, devono essere inviate, 
nei termini previsti, al Segretario che le inoltrerà al Consiglio Direttivo. 

 La candidatura alla Presidenza oltre al curriculum deve accludere una rela-
zione sulle linee  programmatiche che si intendono perseguire nel periodo 
di titolarità della carica.  

Tutte le candidature , sia in forma singola che presentate in forma di Lista, 
vengono valutate dal CD  e, se ammesse, presentate sul sito societario al-
meno 30 giorni prima della assemblea elettorale. 

Il Consiglio Direttivo provvede alla costituzione di un seggio elettorale no-
minando tra i propri membri un Presidente e due Scrutatori che al termine 
delle votazioni effettueranno lo spoglio delle schede e ne stileranno il ver-
bale. 



Hanno diritto al voto tutti i soci che, al momento del ritiro della scheda elet-
torale, risulteranno in regola con la posizione societaria. Il voto è segreto. 

Non sono ammesse deleghe. 

Il verbale delle elezioni viene partecipato all’Assemblea che di conseguenza 
nomina gli eletti.  

Il verbale delle elezioni viene inoltre pubblicato sul sito societario. 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, suben-
trano i non eletti  tenendo presente l’ordine al l’esito della votazione.  Gli 
amministratori così nominati restano in carica fino alle successive elezioni. 

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. 


