
  

 

 
 
 
REGOLAMENTO ELEZIONE CARICHE SOCIALI ASSIF 
 
 
 
Art. 1 - (Elezione membri del Consiglio Direttivo) 
 
Nella nomina dei membri del Consiglio Direttivo, si segue il criterio della votazione sulla base di una lista aperta 
esprimendo un numero di preferenze pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo, come approvato 
dall’Assembla dei Soci. 
I voti di preferenza si esprimono tracciando una X o altro segno nel riquadro a fianco del nome dei candidati ai 
quali si intende dare la preferenza.  
 
Es:  

 
 

Art. 2 - (La Commissione Elettorale) 
 
La Commissione Elettorale è organo non statutario che garantisce il corretto svolgimento delle elezioni del 
Consiglio Direttivo.  
Il Consiglio Direttivo in carica nomina i componenti della Commissione Elettorale. 
La Commissione Elettorale è composta da un numero di membri che va da un minimo di 3 ad un massimo di 5. 
Possono essere eletti nella Commissione tutti i Soci che possiedono i seguenti requisiti: 
 

• Essere ininterrottamente soci da almeno 3 anni; 
• Essere in regola con il pagamento della quota annuale 
• Essere in regola con quanto previsto dall’art. 2382 C.C. a proposito di ineleggibilità e decadenza dalla 

carica di amministratore. 
 
La carica di componente della Commissione Elettorale è incompatibile con la candidatura alle cariche di 
consigliere e con la carica di consigliere. 
Può partecipare alle sedute della Commissione Elettorale un membro del Consiglio Direttivo in carica, con la 
possibilità di esprimere pareri di carattere consultivo, senza però diritto di voto. 
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Art. 3 - (Funzionamento della Commissione Elettorale) 
 
La Commissione resta in carica fino alla convalida delle elezioni. 
Per la regolarità della sua convocazione si osservano, in quanto applicabili, le stesse regole che valgono per la 
convocazione del Consiglio Direttivo. 
Le riunioni della Commissione sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni 
sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. 
Nella sua prima seduta la Commissione nomina un Presidente e un Segretario. 
 

Art. 4 – (Compiti della Commissione Elettorale) 
 
La Commissione Elettorale ha il compito di: 

• verificare che le candidature presentate rispondano ai requisiti definiti dallo Statuto dell’Associazione e 
dal Regolamento associativo; 

• predisporre la lista dei candidati ex art. 5 del presente regolamento; 
• governare il momento elettorale in sede di Assemblea dei Soci, garantendone il corretto svolgimento; 
• effettuare lo scrutinio dei voti; 
• dichiarare il risultato delle elezioni. 

 
Art. 5 - (Presentazione candidature alle cariche sociali) 
 
Qualsiasi socio in regola con la quota associativa può presentare singole candidature o liste di candidature, 
comunicandola entro 7 (sette) giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea dei Soci alla Commissione 
Elettorale (commissione.elettorale@assif.it), al Presidente di ASSIF (presidenza@assif.it) e in copia conoscenza 
alla Segreteria (segreteria@assif.it). 
È compito del candidato verificare che la propria candidatura sia stata correttamente ricevuta dalla 
Commissione Elettorale e/o dal Presidente dell’Associazione. 
Tutte le candidature dovranno contenere in allegato un breve curriculum personale e un programma inerente le 
attività che si intendono promuovere in caso di elezione (art. 3 Regolamento associativo). 
 
Art. 5 - (Liste degli Amministratori) 
 
La Commissione Elettorale deve verificare che le singole candidature presentate rispondano ai requisiti dello 
Statuto dell’Associazione e del Regolamento associativo. 
La Commissione Elettorale deve segnalare le candidature che non soddisfano i requisiti entro 2 (due) giorni dalla 
ricezione delle candidature stesse. 
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