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Regolamento per le elezioni e 
nomina degli Organi sociali: 

Consiglio di Amministrazione, 
Presidente, Organo di Controllo. 

(Approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 18 febbraio 2022) 
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Art.1 Scopo e ambito di applicazione 

 

Il presente regolamento disciplina ai sensi dello Statuto dell’Associazione approvato in data 30 ottobre 2020: 

l’elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, la designazione dell’Organo di Controllo. 

 

Art. 2 Elettorato attivo e Passivo 

 

Per l’elezione e la nomina dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente possono candidarsi tutti i soci 

in regola con il pagamento della quota sociale annuale dell’esercizio corrente e senza quote non pagate degli 

anni precedenti, che non abbiano superato il termine di presenza negli organi previsto dall’art. 16 dello Statuto. 

 

Ai sensi del comma 2, art. 26, del D.lgs.  3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore (CTS) - si applica 

in ogni caso l’articolo 2382 del Codice civile, per l’effetto non può essere nominato amministratore, e se 

nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che 

comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

 

Possono partecipare alle votazioni tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale 

dell’esercizio corrente e senza quote non pagate degli anni precedenti. 

 

Art. 3 Procedure 

 

In caso di rinnovo sia del Consiglio di Amministrazione, sia del Presidente si procede prima all’elezione del 

Consiglio di Amministrazione e successivamente del Presidente. 

 

Ciascun socio, con esclusione dei consiglieri di Amministrazione cui non può essere conferita delega (art. 15 

Statuto), può avere al massimo 2 (due) deleghe e quindi può disporre di 3 (tre) schede di votazione utili per 

votare; 

 

Durante l’assemblea per eleggere il CDA ed il Presidente, si procede con l’individuazione di 3 (tre) scrutatori, 

da trarre tra i soci disponibili che manifestano l’intenzione di non candidarsi alle stesse elezioni, nominando 

tra loro 3 il presidente di seggio.  

 

 

 

Art. 4 Consiglio di Amministrazione 

 

Dopo la costituzione del seggio il Presidente di seggio invita i soci alle candidature e redige l’elenco dei 

candidati contenete il nome il cognome e la data di nascita. Conclusa la redazione dell’elenco non si dà 

luogo ad ulteriori candidature. 

 

L’elezione può procedere laddove vi sia il numero minimo di cinque candidati come previsto dall’art. 16 

dello Statuto. 
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Laddove il numero di candidati non ecceda il numero massimo di nove consiglieri previsto dal precitato art. 

16, il presidente del seggio, se l’assemblea è d’accordo, può procedere per alzata di mano e per 

acclamazione all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, senza procedere alle operazioni di voto. 

 

Laddove il numero dei candidati sia superiore a nove si procede con l’elezione a scrutinio segreto. 

 

Ciascun candidato, qualora lo desideri, potrà esporre brevemente ì motivi della propria candidatura. 

 

La scheda per la votazione conterrà apposito spazio per indicare i nominativi dei candidati che si intende 

votare. Ciascun elettore potrà indicare fino ciascun elettore potrà indicare da 1 (uno) fino a un massimo di 9 

(nove) preferenze scrivendo il cognome del candidato che sarà visibile su apposito elenco. In caso di 

omonimia andrà indicato il nome ed il cognome del candidato scelto e se necessario la data di nascita. 

 

Saranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti, in caso di parità tra i candidati si 

procederà in ordine di priorità scegliendo il candidato che sia socio da maggior tempo, in caso di ulteriore 

parità si procederà in ordine di priorità scegliendo il candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità 

si procederà mediante sorteggio. 

 

 

Art. 5 Presidente 

 

Il Presidente di seggio invita consiglieri di amministrazione alle candidature redigendo l’elenco dei 

candidati. Conclusa la redazione dell’elenco non si dà luogo ad ulteriori candidature. 

 

Laddove non vi sia più di un candidato, il presidente del seggio, se l’assemblea è d’accordo, può procedere 

per alzata di mano e per acclamazione all’elezione del Presidente, senza procedere alle operazioni di voto. 

 

Laddove vi sia più di un candidato si procede con l’elezione a scrutinio segreto. 

 

Ciascun candidato potrà, qualora lo desideri, esporre brevemente alcune considerazioni sui motivi della 

propria candidatura. 

 

 

La scheda per la votazione avrà lo spazio per indicare i nominativi dei candidati che si intende votare. 

Ciascun elettore potrà indicare più preferenze scrivendo il cognome del candidato che sarà visibile su 

apposito elenco. In caso di omonimia andrà indicato il Nome ed il Cognome e se necessario la data di 

nascita. 

 

Saranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti, in caso di parità tra i candidati si 

procederà in ordine di priorità scegliendo il candidato che sia socio da maggior tempo, in caso di ulteriore 

parità si procederà in ordine di priorità scegliendo il candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità 

di procederà mediante sorteggio. 
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Art. 6 Organo di Controllo 

 

L’Organo monocratico di controllo è individuato dall’Assemblea sulla base di una rosa di candidati, in 

possesso dei requisiti di legge proposta dal Consiglio di Amministrazione, attraverso una valutazione che 

tenga conto dei curricula dei candidati e della economicità dell’incarico. 

 


