
 

 

Articolo 23 - Scheda elettorale e svolgimento delle operazioni di voto 

In una Assemblea le votazioni si svolgono per alzata di mano oppure, nel caso di elezione di un nuovo Consiglio 
Direttivo, con voto segreto. 

Per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, a ciascun associato nel corso 
dell’Assemblea verrà consegnata una scheda elettorale specifica per la Sezione di appartenenza. 

La scheda elettorale riporterà i nominativi dei Soci che si candidano per la sezione di appartenenza. Ad ogni 
associato sarà quindi consentito di esprimere una sola preferenza a fianco del candidato scelto.  

Inoltre, l’associato potrà esprimere sulla scheda elettorale a fianco dei nominativi, un’unica preferenza 
rispettivamente per i candidati al Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. 

Le schede che riportano più di una preferenza per i componenti del Consiglio Direttivo, o per i candidati al 
Collegio dei Probiviri oppure dei Revisori dei Conti saranno considerate nulle. 

A votazioni concluse, per ogni sezione verrà stilata una graduatoria sulla base delle preferenze ottenute. Se due o 
più candidati risulteranno avere lo stesso numero di preferenze, prevarrà il socio con maggiore anzianità sociale. 
Nel caso di parità di anzianità sociale, prevarrà il Socio con maggiore anzianità anagrafica. 

Per ciascuna sezione risulteranno quindi eletti i primi candidati in base al numero di componenti previsti dallo 
Statuto. 

È ammessa la rappresentanza a mezzo delega conferita ad altro Socio. Ogni Socio delegato non potrà avere più di 
una delega a proprio nome. 

Il Socio delegante dovrà depositare personalmente la propria delega in segreteria, ovvero inviarla in via 
telematica, entro sette giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea.  

Sarà poi la Segreteria a consegnare le deleghe personali ricevute al Comitato Elettorale. La delega dovrà essere 
compilata in ogni sua parte, firmata e dovrà essere allegata copia di un documento d’identità del delegante. 

Verrà considerata violazione del regolamento e come tale perseguita: 

• Qualsiasi azione atta a condizionare il risultato elettorale. 

• La distribuzione di liste precostituite formate da gruppi di associati che propongono le loro candidature 
che risultino però diverse da quelle affisse nell’ apposita bacheca. 

• Soci che si presentano con più deleghe a proprio nome. 

• Falsificazione delle firme o dei documenti d’identificazione dei deleganti presentate in segreteria per 
conto degli stessi. 


