REGOLA
AMENTO ELETTTORALE
PER L’ELEZIIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIV
VO E DEL COLLE
EGIO DEI REVISO
ORI DA PARTE D
DELL'ASSEMBLLEA DEI SOCI
DELL’ASSOC
CIAZIONE ALU
UMNI SUN

Premessa
Tutto quantto già disciplinato dallo Statuto
S
si inteende qui inte
egralmente riportato.
Tendenzialm
mente l’eleziione dei mem
mbri del Connsiglio Direttiivo e del Collegio dei Revvisori dovran
nno
coincidere p
per cui la Commissione Elettorale
E
sarrà unica. In tutti gli altri casi
c si dovrà provvedere a nominare
due Commissioni ciascu
una per l’elezzione dei duee organi colle
egiali. Gli ste
essi membri ppossono far parte di
entrambe lee Commissio
oni ma le funzioni di Pres idente e di Segretario
S
no
on potranno essere affida
ate
rispettivamente allo steesso membro
o se non doppo che sono trascorsi
t
alm
meno 6 mesi ddall’ultima votazione.
Questo Reggolamento prrevede anche lo svolgimeento delle elezioni con modalità
m
di vooto telematica la cui
attivazione avverrà se e quando le strutture
s
infoormatiche disponibili all’A
Associazionee lo consentiranno.
oto. In caso di elezioni c on procedurre
Queste dovvranno esseree atte a garantire la segrretezza del vo
telematichee non si costiituiranno i se
eggi elettoraali dovendosii prevedere l’allestimentoo di un congruo numero
di postazion
ni con pc nelle diverse se
edi dell’Ateneeo presso le quale sarà possibile
p
eserrcitare il voto
o. Le
postazioni ssaranno pressidiate da me
embri designnati dalla Com
mmissione Elettorale di vvolta in volta
a individuati
con funzion
ni di vigilanzaa. L’elettore si
s dovrà recaare munito di documento
o di riconosccimento in co
orso di
validità, preesso una quaalsiasi delle sedi allestite con postazio
oni per il voto elettronicoo, la cui ubica
azione è
stata resa d
dalla Commisssione Elettorale. L’elettoore potrà ese
ercitare il suo
o diritto di vooto solo dop
po essere
stato identificato e quin
ndi previa sta
ampa del doccumento con
ntenente sia le credenziaali personali per
accedere alla postazione, sia l’elenco delle schedde elettorali che visualizzerà nell’appplicazione di voto.
mento e riconsegna quellla inferiore ddopo aver ap
pposto data
L’elettore trrattiene la paarte superiore del docum
e firma; l’elettore acced
de ad una po
ostazione di vvoto e inserissce le creden
nziali riportatte nel docum
mento
a
ddi confermarlla. Lo
fornito. Il sistema accerta l’identità associata a ttali credenziaali e chiede all'elettore
Ateneo e avràà inizio imme
ediatamentee dopo la chiusura delle
scrutinio deei voti avverrrà presso un locale dell’A
operazioni eelettorali ed è pubblico.
Parte 1 ‐ Elezioni deei membri de
el Consiglio Direttivo
D
Art. 1 ‐ Indizzione delle elezioni
e
dei membri
m
1. Il Presideente dell'Asso
ociazione ind
dice le eleziooni del Consigglio Direttivo
o con un preaavviso di alm
meno
quindici gio
orni rispetto alla
a data in cui
c avranno l uogo; tranne
e casi opporttunamente m
motivati le elezioni
dovranno avvenire duraante l’ultimo trimestre im
mmediatame
ente anteriorre la scadenzza del manda
ato.
2. In caso dii anticipata cessazione
c
del Consiglio Direttivo, il Presidente
P
dell'Associazioone indice le
e elezioni
entro il term
mine di ventii giorni dalla data della ceessazione e ne fissa lo svvolgimento inn un periodo
o di tempo
compreso tra i quindici e i sessanta giorni successsivi alla data in cui è com
municata l’inndizione.
3. Il decreto
o di indizionee è pubblicatto nel sito weeb dell’Assocciazione e difffuso a mezzzo posta eletttronica a
tutti i Soci, aal fine di garrantirne un’a
adeguata pubbblicità. Il de
ecreto è altre
esì conservatto agli atti.
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4. Nel provvvedimento di indizione il Presidente ddeve indicare: a) il calendario della vvotazione, da
a tenersi in
un’unica daata o più datee stabilite preventivamennte con l’indicazione deg
gli orari di appertura e chiusura del
seggio che p
prevedano almeno 2 ore
e di apertura per giorno; b) l’ubicazione della o deelle sedi eletttorali; c) la
scadenza peer la presenttazione delle candidaturee; d) le modaalità dell’eventuale elezioone per via telematica;
e) il numero
o di membri da eleggere pari alla dispponibilità di cariche nel Consiglio
C
Direettivo per le quali è, da
Statuto, riseervata all’Asssemblea la nomina
n
(rif. aart. 10.2).
5. In caso dii assenza o di
d impedimen
nto del Presi dente, l’elezzione è indetta dal Vicarioo.
Art. 2 – Com
mmissione Ellettorale
1. La Comm
missione Eletttorale è composta da tree membri dell Consiglio Direttivo usceente di cui un
no con
funzione di Presidente ed
e un altro di
d Segretario,, scelti a magggioranza de
ei presenti allla riunione convocata
c
su
omento. I meembri del Consiglio Diretttivo che inte
endono prese
entare la proopria candida
atura sono
questo argo
esclusi dallaa Commissione Elettorale
e.
2. Il Segretaario della Com
mmissione Elettorale puòò avvalersi di
d eventuali collaboratori,
c
, anche Soci,, a supporto
delle operazzioni di scruttinio.
3. Alla Commissione Eleettorale compete: a) ricevvere le candidature pervenute e veri ficarne la regolarità,
redige la listta elettoralee; b) sorveglia
are che la caampagna eletttorale si svo
olga in confoormità a quan
nto previsto,,
adottando sse del caso – anche in via
a d’urgenza e senza form
malità proced
durali – i provvvedimenti idonei a
inibire o farr cessare gli effetti
e
delle condotte
c
in ccontrasto co
on la predetta
a norma; c) ddecidere, in prima
istanza, sui ricorsi propo
osti contro la
a regolarità ddelle liste ele
ettorali e i rissultati elettoorali proclamati dal
Presidente.
Art. 3 – Eletttorato passivo
1. Possono candidarsi alla carica di membro
m
del Consiglio Direttivo, seco
ondo le modaalità di cui ap
ppresso,
tutti i Soci d
dell’Associazione in regolla con la pro pria iscrizion
ne e con il pa
agamento deella quota asssociativa,
qualora preevista per la propria
p
categgoria di Socioo.
2. Non posssono presenttare la candid
datura i soci onorari.
3. Decorso iil termine peer la presenta
azione delle candidature
e, l’elettorato
o passivo è liimitato ai soli Soci che
abbiano forrmalizzato la propria candidatura enttro il suddettto termine e di cui sia staata verificata
a la
regolarità d
dalla Commisssione Elettorale.
Art. 4 – Eletttorato attivo
o
1. L’elettoraato attivo spetta a tutti i Soci dell’Asssociazione in
n regola con la propria isccrizione e con il
pagamento della quota associativa annuale,
a
quaalora prevista. La suddetta regolaritàà viene verificcata con
00 del giorno
o antecedentte alle elezio
oni.
riferimento alle ore 13.0
di voto è preecluso ai Socii onorari.
2. Il diritto d
3. Il diritto d
di voto può essere
e
eserciitato da ciasccun Socio me
ediante dele
ega formale aad un altro Socio; non
sono cumullabili più di quattro
q
delegghe. Possonoo ottenere de
eleghe anche
e i membri ddel Consiglio Direttivo
didino alla nu
uova elezionee.
uscente chee non si cand
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Art. 5 – Pressentazione delle
d
candida
ature
1. I Soci chee intendono candidarsi
c
allla nomina d i membro de
el Consiglio Direttivo
D
devvono presenttare formalee
istanza scrittta anche a mezzo
m
posta elettronica iindirizzata all Presidente dell’Associazzione, domicciliato in
ragione dellla sua carica presso il com
mpetente uffficio del Segretario della Commissionne Elettorale
e, allegando
il modulo di candidaturaa reso disponibile sul sitoo web dell’Associazione, allegando il proprio currriculum
vitae.
2. La presen
ntazione dellle candidature deve avveenire entro le
e ore 13.00 del
d decimo ggiorno preced
dente la
data fissata per lo svolgimento della
a votazione.
3. Il Segretaario della Com
mmissione Elettorale proovvederà ai sensi
s
dell’artt. 10.2 dello SStatuto, prevvio
accertamen
nto della susssistenza dei requisiti di c iascun candiidato, a comunicare al Coomitato dei Saggi
S
le
candidaturee consideratee regolari.
4. Il Comitatto dei Saggi provvederà ad effettuaree una selezio
one delle can
ndidature mootivandone eventuali
e
esclusioni trrasmettendo
o gli atti al Se
egretario dellla Commissione entro il quinto giornno precedentte la data
delle elezioni.
5. Il Segretaario della Com
mmissione darà
d
adeguatta e tempestiva pubblicità ai documeenti presenta
ati. Eventuali
ricorsi dovraanno essere formalizzati entro le 24 ore dalla pubblicazione – sul sito e/oo presso l’alb
bo
dell’Associaazione – dell’’elenco dei candidati e neelle successive 24 ore de
evono esseree discussi dall Comitato
dei Saggi; laa procedura deve
d
essere attivata senzza indugio dal Segretario
o della Comm
missione che curerà
anche la pubblicazione degli atti.
6. L’eventuaale ritiro dellla candidatura può avvennire entro e non oltre il quinto
q
giornoo antecedente a quello
fissato per llo svolgimen
nto della vota
azione e ad eesso viene daata adeguata
a e tempestivva pubblicità
à.
7. I voti espressi in favore dei candid
dati ritirati soono considerati nulli.
Art. 6 – Norrme generali relative alla campagna eelettorale
1. Ogni cand
didato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale
e
con lealtà nei cconfronti degli altri
candidati, eevitando ogni azione che possa lederee la dignità di
d questi ultim
mi oltre che il prestigio
dell’Associaazione.
2. La propagganda eletto
orale deve svvolgersi nel riispetto dellaa libertà di manifestazionne, di opinion
ne e di
pensiero gaarantita dallaa Costituzione.
3. La Comm
missione Eletttorale assicura ai candidaati pari condizioni di acce
esso ai mezz i di pubblicittà e può
prevedere l’organizzazio
one di una riunione pubbblica per la presentazion
p
e dei candidaati nella setttimana
precedentee lo svolgimento della vottazione.
4. Ogni form
ma di propagganda deve cessare
c
entroo le ore 12.00 del giorno antecedentee la votazion
ne. In caso di
mmissione Elettorale
mancato risspetto del lim
mite sopra indicato la Com
E
valluterà l’adozzione dei neccessari
provvedimeenti sanzionaatori in funzio
one della graavità delle violazioni.
Art. 7 – Votazioni
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1. La data di svolgimentto della votazzione è fissatta dal Presid
dente con pro
oprio provveedimento ai sensi
s
del
precedentee art. 1.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranzaa assoluta de
ei votanti segguendo le se
eguenti
procedure: a) al terminee delle opera
azioni di votoo si redige un
n elenco dei candidati chhe hanno ottenuto voti
ordinandoli in ordine deecrescente in
n funzione deel numero dei voti ottenuti. Sarannoo eletti i cand
didati con il
maggior numero di voti, in numero pari alla dispponibilità di cariche
c
nel Consiglio
C
Direettivo per le quali è, da
Statuto, riseervata all’Asssemblea la nomina;
n
b) inn caso di parità fra candid
dati con il maaggior nume
ero di voti si
procede ad una secondaa votazione entro
e
i succeessivi sette giorni
g
con il sistema del bballottaggio. In caso di
dato più giovvane.
ulteriore paarità, sarà eleetto il candid
3. Le votazio
oni sono valiide solo in prresenza del rraggiungimento dei quorrum costitutiivi e delibera
ativi
dell’Assemb
blea previsti dallo Statuto
o, in prima o in seconda convocazion
ne.
Art. 8 – Elen
nchi degli eleettori
1. L’elenco nominativo degli
d
elettori attivi vienee predisposto
o dalla Comm
missione Eletttorale ed è liberamente
ociazione. Il provvedimento di indizio
one delle eleezioni, a cura
a della
consultabilee presso la Seede dell’Asso
Commission
ne Elettoralee, viene pubb
blicato sul sitto web dell’A
Associazione.
2. Fino al giorno antecedente la votazione, l’elennco degli ele
ettori aventi diritto all’eleettorato attivvo può
dificato o inteegrato d’ufficcio rispetto aall’aggiornam
mento dell’elenco dei Socci iscritti o su
u istanza
essere mod
ma ipotesi, laa richiesta de
eve essere fo
ormulata perr iscritto e in
ndirizzata
degli elettori interessatii. In tale ultim
orale, che decide tempesstivamente ill suo accoglim
mento o rigeetto.
alla Commisssione Eletto
3. Fino al giorno lavorattivo antecede
ente la scadeenza per la presentazion
p
e delle cand idature, gli elenchi
e
degli
o essere mod
dificati o inte grati d’ufficio rispetto all’aggiornameento dell’ele
enco dei Soci
elettori passivi possono
eressati. In taale ultima ipotesi, la richiesta deve eessere formulata per
iscritti o su istanza deglii elettori inte
dirizzata allaa Commission
ne Elettoralee, che decide
e tempestivamente il suoo accoglimen
nto o rigetto.
iscritto e ind
Art. 9 ‐ Opeerazioni preliminari
1. Il giorno d
della votazio
one avviene l’insediamen
l
nto della Com
mmissione ch
he dà corso aalle operazio
oni
preparatorie consistentti in: a) controllo dell’elennco degli ele
ettori attivi; b)
b la predispoosizione di un
sufficiente n
numero di scchede di voto
o complete ddel timbro dell'Associazio
one o altro m
mezzo di autenticazione,
nonché dellla firma di un
n componente della Com
mmissione Ele
ettorale da apporsi
a
primaa dell’inizio delle
d
votazioni.
2. Nel giorno e all’ora fissata dal deccreto di indizzione delle elezioni per l’inizio delle ooperazioni dii voto, il
Presidente dà inizio allee operazioni.
Art. 10 ‐ Op
perazioni di voto
v
1. Il voto deegli elettori è espresso mediante appposizione di preferenza
p
su
u apposita sccheda.
2. Le operazzioni di voto si svolgono: a) in presennza dell'elettore, mediante accertameento della su
ua iscrizione
nella lista degli aventi diritto e conse
eguente idenntificazione mediante esibizione di uun valido doccumento di
identificazio
one; ciascun elettore dovvrà apporre lla firma sull’apposito reg
gistro delle ppresenze alle operazioni
di voto; b) p
per delega, mediante
m
pre
esentazione dda parte del delegato de
ell'apposito m
modulo di de
elega; c) per
4

via telematiica, qualora il Consiglio Direttivo
D
usceente abbia approvato
a
la possibilità d i espletare ill voto con
tale modalittà provveden
ndo preventivamente a rredigere idon
neo regolam
mento discipliinante le mo
odalità di
voto telemaatico. Le opeerazioni di vo
oto con modaalità telemattica dovranno in ogni casso essere chiuse
antecedente alla data fiissata per l’elezione.
3. Sono amm
messi al voto
o gli elettori che entro l’oora di chiusura della vota
azione siano presenti nel seggio in
proprio o peer delega.
4. Ogni aven
nte diritto pu
uò indicare un
u numero ddi preferenze
e non superio
ore al numerro dei memb
bri da
eleggere.
5. Le contesstazioni insorte in relazio
one alle operrazioni eletto
orali sono fattte verbalizzaare dal Segre
etario della
Commission
ne Elettoralee e sulle stessse si esprimee e decide il Presidente.
Art. 11 ‐ Viggilanza sulle operazioni
o
di voto
1. La vigilan
nza sulle operazioni di voto, sia durannte lo svolgim
mento della votazione
v
siaa durante lo scrutinio, è
assicurata d
dal Presidentte della Commissione Eleettorale coad
diuvato dal Segretario.
Art. 12 ‐ Op
perazioni di scrutinio
1. Le operazzioni di scruttinio sono svolte dal Segrretario della Commission
ne Elettorale,, una volta terminate le
operazioni d
di voto, e si svolgono
s
in seduta
s
pubbblica. Il Segrettario può avvvalersi di colllaboratori.
2. Qualora lla modalità di
d voto sia ca
artacea, per cciascuna votazione il Seg
gretario: a) acccerta il num
mero delle
uello delle scchede eventu
ualmente sostituite e queello delle sch
hede non
schede conssegnate dagli elettori, qu
utilizzate. b) procede allo spoglio de
elle schede vvotate, declamando i nom
minativi dei ccandidati seggnati su
heda elettorrale pervenutta e valida. cc) porta a com
mpimento le
e operazioni di scrutinio senza
s
ciascuna sch
soluzione di continuità. Il voto viene
e espresso m
mediante l’ap
pposizione di una croce ddalla quale si evince la
volontà ineq
quivoca di essprimere il voto per il canndidato presscelto. Le sch
hede che preesentano seggni atti a
renderle ricconoscibili so
ono nulle. L’e
elettore conssegna l’esem
mplare della scheda
s
elettoorale ripiegata,
contenentee il voto da lu
ui espresso, ad
a uno dei coomponenti ill seggio eletttorale, che loo ripone nell’’urna
sigillata. Si cconsiderano nulle le sche
ede che ripo rtano un num
mero di prefferenze supeeriore a quelllo previsto.
Risultano elletti coloro che
c hanno rip
portato il maaggior numero di voti.
3. Terminatte le operazio
oni di scrutin
nio la Commiissione Elettorale redige apposito ve rbale sottosccritto da
tutti i comp
ponenti della Commission
ne e dal Segrretario.
4. Nel verbaale dovranno
o risultare il numero
n
deglli elettori che
e hanno vota
ato, i voti vallidamente esspressi, i
voti nulli e ggli eventuali voti non esp
pressi.
5. La Comm
missione di sccrutinio allega al verbale,, quale parte
e integrante dello
d
stesso, i registri deggli elettori
sui quali son
no state app
poste le firme
e degli elettoori votanti e inserisce in distinti
d
plichii le schede votate, le
schede non utilizzate e le schede pe
er qualsiasi m
motivo annullate.
Art. 13 ‐ Pub
bblicazione dei
d risultati elettorali
e
e pproclamazion
ne degli eletti
1. La Comm
missione Eletttorale verificca i risultati ppervenuti e lii rende pubb
blici mediantte pubblicazione sul sito
web e/o all’’Albo dell’Asssociazione.
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2. Gli eletti sono proclam
mati dal Pressidente con pproprio provvvedimento che
c viene puubblicizzato nelle
n
stesse
forme previiste per l’indizione.
3. Il nuovo C
Consiglio Dirrettivo entra in carica imm
mediatamen
nte dopo la proclamazion
p
ne degli elettti e entro i
successivi trre giorni avvviene il passaggio delle coonsegne con il Consiglio Direttivo
D
usccente.
Art. 14 – Riccorsi
1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazioone degli elettti può essere proposto rricorso in opposizione
orale, la quale decide nell merito entrro quindici giorni dal ricevvimento, sen
ntito il
alla Commisssione Eletto
primo firmaatario del rico
orso.
2. La decisio
one in merito
o a eventuali ricorsi è pu bblicata sul sito web e/o
o all’Albo delll'Associazion
ne e di essa
viene altressì data notiziaa al primo firrmatario del ricorso.
Il presente rregolamento
o è stato redatto e approovato dal Con
nsiglio Diretttivo in carica in base ai po
oteri allo
stesso confeeriti dallo Staatuto.
Parte 2 ‐ Elezioni deii membri dell Collegio dei Revisori
Art. 15 ‐ Ind
dizione delle elezioni dei membri
1. Il Presideente dell'Asso
ociazione ind
dice le eleziooni del Colleggio dei Reviso
ori con un prreavviso di almeno
quindici gio
orni rispetto alla
a data in cui
c avranno l uogo; tranne
e casi opporttunamente m
motivati le elezioni
mmediatame
ente anteriorre la scadenzza del manda
ato.
dovranno avvenire duraante l’ultimo trimestre im
2. In caso dii anticipata cessazione
c
del Collegio d ei Revisori, quindi
q
dopo la dimissionee e/o l’eventtuale
mancata accettazione da
d parte anch
he dei membbri supplenti,, il Presidentte dell'Associiazione indicce le elezioni
entro il term
mine di ventii giorni dalla data della ceessazione e ne fissa lo svvolgimento inn un periodo
o di tempo
compreso tra i quindici e i sessanta giorni successsivi alla data in cui è com
municata l’inndizione.
3. Il decreto
o di indizionee è pubblicatto nel sito weeb dell’Assocciazione e difffuso a mezzzo posta eletttronica a
tutti i Soci, aal fine di garrantirne un’a
adeguata pubbblicità. Il de
ecreto è altre
esì conservatto agli atti.
4. Nel provvvedimento di indizione il Presidente ddeve indicare: a) il calendario della vvotazione, da
a tenersi in
un’unica daata o più datee stabilite preventivamennte con l’indicazione deg
gli orari di appertura e chiusura del
seggio che p
prevedano almeno 2 ore
e di apertura per giorno; b) l’ubicazione della o deelle sedi eletttorali; c) la
scadenza peer la presenttazione delle candidaturee; d) le modaalità dell’eventuale elezioone per via telematica;
e) il numero
o di membri da eleggere – tra effettivvi e supplentti ‐ pari alla disponibilità
d
di cariche ne
el Collegio
dei Revisorii per le quali è, da Statuto, riservata aall’Assemble
ea la nomina.
5. In caso dii assenza o di
d impedimen
nto del Presi dente, l’elezzione è indetta dal Vicarioo.
Art. 16 – Co
ommissione Elettorale
E
1. La Comm
missione Eletttorale è composta da tree membri dell Consiglio Direttivo in caarica di cui un
no con
funzione di Presidente ed
e un altro di
d Segretario,, scelti a magggioranza de
ei presenti allla riunione convocata
c
su
omento. I meembri del Consiglio Diretttivo se uscen
nti che intendono presenntare la prop
pria
questo argo
candidaturaa sono esclussi dalla Comm
missione Eletttorale.
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2. Il Segretaario della Com
mmissione Elettorale puòò avvalersi di
d eventuali collaboratori,
c
, anche Soci,, a supporto
delle operazzioni di scruttinio.
3. Alla Commissione Eleettorale compete: a) ricevvere le candidature pervenute e veri ficarne la regolarità,
redigere disstinte liste elettorali, una
a per le cand idature liberre e l’altra pe
er quelle esppresse dal Ma
agnifico
Rettore (chiiusa); b) sorvvegliare che la campagnaa elettorale si
s svolga in co
onformità a quanto prevvisto,
adottando sse del caso – anche in via
a d’urgenza e senza form
malità proced
durali i provvvedimenti ido
onei a
inibire o farr cessare gli effetti
e
delle condotte
c
in ccontrasto co
on la predetta
a norma; c) ddecidere, in prima
istanza, sui ricorsi propo
osti contro la
a regolarità ddelle liste ele
ettorali e i rissultati elettoorali proclamati dal
Presidente.
Art. 17 – Eleettorato passsivo
1. Possono candidarsi alla carica di membro
m
del Collegio dei Revisori i So
oci iscritti all’’ordine profe
essionale
dei Dottori Commercialisti o al Regisstro dei Reviisori Contabiili che siano in
i regola conn la propria iscrizione e
mento della quota
q
associiativa, qualo ra prevista per
p la propria
a categoria ddi Socio.
con il pagam
2. Il Magnifiico Rettore della
d
Seconda Università degli Studi di
d Napoli, ai sensi
s
dello Sttatuto e a su
uo
insindacabile giudizio, dovrà
d
formalizzerà la can didatura di una
u rosa di soggetti pari al doppio de
ei
na categoria..
componentti da eleggeree per ciascun
3. Nel caso in cui tra i so
oci della Asso
ociazione maanchino sogggetti eleggibili, la Commisssione Eletto
orale dovrà
unicazione fo
ormale al Pre
esidente delll’Associazion
ne affinché co
onvochi l’Asssemblea che
e sarà
darne comu
chiamata a individuare i candidati trra i docenti ddell’Ateneo purché
p
dotatti delle citatee caratteristiche.
4. Non posssono presenttare la candid
datura i soci onorari.
5. Decorso iil termine peer la presenta
azione delle candidature
e, l’elettorato
o passivo è liimitato ai soli Soci che
abbiano forrmalizzato la propria candidatura enttro il suddettto termine e di cui sia staata verificata
a la
regolarità d
dalla Commisssione Elettorale.
Art. 18 – Eleettorato attivvo
1. L’elettoraato attivo spetta a tutti i Soci dell’Asssociazione in
n regola con la propria isccrizione e con il
pagamento della quota associativa annuale,
a
quaalora prevista. La suddetta regolaritàà viene verificcata con
00 del giorno
o antecedentte alle elezio
oni.
riferimento alle ore 13.0
2. Il diritto d
di voto è preecluso ai Socii onorari.
3. Il diritto d
di voto può essere
e
eserciitato da ciasccun Socio me
ediante dele
ega formale aad un altro Socio; non
sono cumullabili più di quattro
q
delegghe. Possonoo ottenere de
eleghe anche
e i membri ddel Consiglio Direttivo se
e
in corso.
uscenti che non si candiidino alla/e elezione/i
Art. 19 – Preesentazione delle candid
dature
1. I Soci chee intendono candidarsi
c
allla nomina d i membro de
el Collegio de
ei Revisori deevono prese
entare
formale istaanza scritta anche
a
a mezzzo posta eletttronica indirizzata al Pre
esidente delll’Associazion
ne,
domiciliato in ragione della sua caricca presso il ccompetente ufficio del Se
egretario de lla Commissione
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Elettorale, aallegando il modulo
m
di ca
andidatura reeso disponib
bile sul sito web
w dell’Assoociazione e il proprio
curriculum vvitae con l’in
ndicazione de
egli elementti utili a verificarne i requ
uisiti formali e sostanzialii.
2. La presen
ntazione dellle candidature deve avveenire entro le
e ore 13.00 del
d decimo ggiorno preced
dente la
data fissata per lo svolgimento della
a votazione.
3. Il Segretaario della Com
mmissione Elettorale proovvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti
di ciascun candidato, a dare
d
adegua
ata e tempes tiva pubbliciità alla lista dei
d candidatii ritenuti idonei.
ormalizzati enntro le 24 orre dalla pubb
blicazione – ssul sito e/o presso
p
l’albo
Eventuali riccorsi dovranno essere fo
dell’Associaazione – dell’’elenco dei candidati e neelle successive 24 ore de
evono esseree discussi dall Comitato
dei Saggi; laa procedura deve
d
essere attivata senzza indugio dal Segretario
o della Comm
missione che curerà
anche la pubblicazione degli atti.
4. L’eventuaale ritiro dellla candidatura può avvennire entro e non oltre il quinto
q
giornoo antecedente a quello
fissato per llo svolgimen
nto della vota
azione e ad eesso viene daata adeguata
a e tempestivva pubblicità
à.
6. I voti espressi in favore dei candid
dati ritirati soono considerati nulli.
Art. 20 – No
orme generali relative alla campagnaa elettorale
1. Ogni cand
didato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale
e
con lealtà nei cconfronti degli altri
candidati, eevitando ogni azione che possa lederee la dignità di
d questi ultim
mi oltre che il prestigio
dell’Associaazione.
2. La propagganda eletto
orale deve svvolgersi nel riispetto dellaa libertà di manifestazionne, di opinion
ne e di
pensiero gaarantita dallaa Costituzione.
3. La Comm
missione Eletttorale assicura ai candidaati pari condizioni di acce
esso ai mezz i di pubblicittà e può
prevedere l’organizzazio
one di una riunione pubbblica per la presentazion
p
e dei candidaati nella setttimana
precedentee lo svolgimento della vottazione.
4. Ogni form
ma di propagganda deve cessare
c
entroo le ore 12.00 del giorno antecedentee la votazion
ne. In caso di
mancato risspetto del lim
mite sopra indicato la Com
E
valluterà l’adozzione dei neccessari
mmissione Elettorale
provvedimeenti sanzionaatori in funzio
one della graavità delle violazioni.
Art. 21 – Vo
otazioni
1. La data di svolgimentto della votazzione è fissatta dal Presid
dente con pro
oprio provveedimento ai sensi
s
del
precedentee art. 16.
2. I membri del Collegio
o dei Revisorii sono eletti a maggioran
nza assoluta dei votanti sseguendo le seguenti
s
azioni di votoo si redige pe
er ciascuna lista un elencco dei candid
dati che
procedure: a) al terminee delle opera
hanno otten
nuto voti ord
dinandoli in ordine
o
decreescente in funzione del numero dei vvoti ottenuti. Saranno
eletti i cand
didati con il maggior
m
num
mero di voti, iin numero pari alla dispo
onibilità di caariche nel Co
ollegio e
rispetto allaa tipologia, di
d effettivo o supplente e /o a libera e chiusa, per le quali è staata indetta la
a votazione
e da Statuto
o riservata all’Assemblea
a la nomina; b) in caso di parità fra ca
andidati elegggibili risulta eletto
quello di etàà anagrafica maggiore.
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3. Le votazio
oni sono valiide solo in prresenza del rraggiungimento dei quorrum costitutiivi e delibera
ativi
dell’Assemb
blea previsti dallo Statuto
o, in prima o in seconda convocazion
ne.
Art. 22 – Eleenchi degli elettori
1. L’elenco nominativo degli
d
elettori attivi vienee predisposto
o dalla Comm
missione Eletttorale ed è liberamente
consultabilee presso la Seede dell’Asso
ociazione. Il provvedimento di indizio
one delle eleezioni, a cura
a della
Commission
ne Elettoralee, viene pubb
blicato sul sitto web dell’A
Associazione.
2. Fino al giorno antecedente la votazione, l’elennco degli ele
ettori aventi diritto all’eleettorato attivvo può
dificato o inteegrato d’ufficcio rispetto aall’aggiornam
mento dell’elenco dei Socci iscritti o su
u istanza
essere mod
degli elettori interessatii. In tale ultim
ma ipotesi, laa richiesta de
eve essere fo
ormulata perr iscritto e in
ndirizzata
orale, che decide tempesstivamente ill suo accoglim
mento o rigeetto.
alla Commisssione Eletto
3. Fino al giorno lavorattivo antecede
ente la scadeenza per la presentazion
p
e delle cand idature, gli elenchi
e
degli
elettori passivi possono
o essere mod
dificati o inte grati d’ufficio rispetto all’aggiornameento dell’ele
enco dei Soci
iscritti o su istanza deglii elettori inte
eressati. In taale ultima ipotesi, la richiesta deve eessere formulata per
dirizzata allaa Commission
ne Elettoralee, che decide
e tempestivamente il suoo accoglimen
nto o rigetto.
iscritto e ind
Art. 23 ‐ Op
perazioni preliminari
1. Il giorno d
della votazio
one avviene l’insediamen
l
nto della Com
mmissione ch
he dà corso aalle operazio
oni
preparatorie consistentti in: a) controllo dell’elennco degli ele
ettori attivi; b)
b la predispoosizione di un
numero di scchede di voto
o complete ddel timbro dell'Associazio
one o altro m
mezzo di autenticazione,
sufficiente n
nonché dellla firma di un
n componente della Com
mmissione Ele
ettorale da apporsi
a
primaa dell’inizio delle
d
votazioni.
2. Nel giorno e all’ora fissata dal deccreto di indizzione delle elezioni per l’inizio delle ooperazioni dii voto, il
Presidente dà inizio allee operazioni.
Art. 24 ‐ Op
perazioni di voto
v
1. Il voto deegli elettori è espresso mediante appposizione di preferenza
p
su
u apposita sccheda.
2. Le operazzioni di voto si svolgono: a) in presennza dell'elettore, mediante accertameento della su
ua iscrizione
nella lista degli aventi diritto e conse
eguente idenntificazione mediante esibizione di uun valido doccumento di
one; ciascun elettore dovvrà apporre lla firma sull’apposito reg
gistro delle ppresenze alle operazioni
identificazio
di voto; b) p
per delega, mediante
m
pre
esentazione dda parte del delegato de
ell'apposito m
modulo di de
elega; c) per
via telematiica, qualora il Consiglio Direttivo
D
usceente abbia approvato
a
la possibilità d i espletare ill voto con
tale modalittà provveden
ndo preventivamente a rredigere idon
neo regolam
mento discipliinante le mo
odalità di
voto telemaatico. Le opeerazioni di vo
oto con modaalità telemattica dovranno in ogni casso essere chiuse
antecedente alla data fiissata per l’elezione.
3. Sono amm
messi al voto
o gli elettori che entro l’oora di chiusura della vota
azione siano presenti nel seggio in
proprio o peer delega.
4. Ogni aven
nte diritto pu
uò indicare un
u numero ddi preferenze
e non superio
ore al numerro dei memb
bri da
eleggere peer ciascuna tiipologia, di effettivo
e
e di supplente.
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5. Le contesstazioni insorte in relazio
one alle operrazioni eletto
orali sono fattte verbalizzaare dal Segre
etario della
Commission
ne Elettoralee e sulle stessse si esprimee e decide il Presidente.
Art. 25 ‐ Viggilanza sulle operazioni
o
di voto
1. La vigilan
nza sulle operazioni di voto, sia durannte lo svolgim
mento della votazione
v
siaa durante lo scrutinio, è
assicurata d
dal Presidentte della Commissione Eleettorale coad
diuvato dal Segretario.
Art. 26 ‐ Op
perazioni di scrutinio
1. Le operazzioni di scruttinio sono svolte dal Segrretario della Commission
ne Elettorale,, una volta terminate le
operazioni d
di voto, e si svolgono
s
in seduta
s
pubbblica. Il Segrettario può avvvalersi di colllaboratori.
2. Qualora lla modalità di
d voto sia ca
artacea, per cciascuna votazione il Seg
gretario: a) acccerta il num
mero delle
uello delle scchede eventu
ualmente sostituite e queello delle sch
hede non
schede conssegnate dagli elettori, qu
utilizzate. b) procede allo spoglio de
elle schede vvotate, declamando i nom
minativi dei ccandidati seggnati su
heda elettorrale pervenutta e valida. cc) porta a com
mpimento le
e operazioni di scrutinio senza
s
ciascuna sch
soluzione di continuità. Il voto viene
e espresso m
mediante l’ap
pposizione di una croce ddalla quale si evince la
quivoca di essprimere il voto per il canndidato presscelto. Le sch
hede che preesentano seggni atti a
volontà ineq
renderle ricconoscibili so
ono nulle. L’e
elettore conssegna l’esem
mplare della scheda
s
elettoorale ripiegata,
contenentee il voto da lu
ui espresso, ad
a uno dei coomponenti ill seggio eletttorale, che loo ripone nell’’urna
sigillata. Si cconsiderano nulle le sche
ede che ripo rtano un num
mero di prefferenze supeeriore a quelllo previsto.
Risultano elletti coloro che
c hanno rip
portato il maaggior numero di voti.
3. Terminatte le operazio
oni di scrutin
nio la Commiissione Elettorale redige apposito ve rbale sottosccritto da
tutti i comp
ponenti della Commission
ne e dal Segrretario.
4. Nel verbaale dovranno
o risultare il numero
n
deglli elettori che
e hanno vota
ato, i voti vallidamente esspressi, i
voti nulli e ggli eventuali voti non esp
pressi.
5. La Comm
missione di sccrutinio allega al verbale,, quale parte
e integrante dello
d
stesso, i registri deggli elettori
sui quali son
no state app
poste le firme
e degli elettoori votanti e inserisce in distinti
d
plichii le schede votate, le
schede non utilizzate e le schede pe
er qualsiasi m
motivo annullate.
Art. 27 ‐ Pub
bblicazione dei
d risultati elettorali
e
e pproclamazion
ne degli eletti
1. La Comm
missione Eletttorale verificca i risultati ppervenuti e lii rende pubb
blici mediantte pubblicazione sul sito
web e/o all’’Albo dell’Asssociazione.
2. Gli eletti sono proclam
mati dal Pressidente con pproprio provvvedimento che
c viene puubblicizzato nelle
n
stesse
forme previiste per l’indizione.
3. Il nuovo C
Collegio dei Revisori entrra in carica im
mmediatame
ente dopo la proclamazioone degli ele
etti e entro i
successivi trre giorni avvviene il passaggio delle coonsegne con il Collegio dei Revisori.
Art. 28 – Riccorsi
1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazioone degli elettti può essere proposto rricorso in opposizione
alla Commisssione Eletto
orale, la quale decide nell merito entrro quindici giorni dal ricevvimento, sen
ntito il
primo firmaatario del rico
orso.
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2. La decisio
one in merito
o a eventuali ricorsi è pu bblicata sul sito web e/o
o all’Albo delll'Associazion
ne e di essa
viene altressì data notiziaa al primo firrmatario del ricorso.
Il presente rregolamento
o è stato redatto e approovato dal Con
nsiglio Diretttivo in carica in base ai po
oteri allo
stesso confeeriti dallo Staatuto.
===================================================
===========
==============================
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