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  Regolamento Elettorale  

Approvato dall’Assemblea dei Soci il 28 dicembre 2020 

 

Il presente Regolamento è steso in conformità allo Statuto e norma il procedimento 

elettorale per l’elezione dei componenti: il Comitato Direttivo, l’Organo di Controllo e il 

Collegio dei Garanti. (Organi sociali). 

 Il Comitato Direttivo (CD) ai sensi dell’art.11 dello Statuto, è costituito da dodici 

componenti ed è eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 10 e 17 

del medesimo Statuto. Dura in carica tre anni. Tutte le cariche sociali assunte in 

seno al CD sono gratuite. Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto “è previsto il rimborso 

delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla 

carica ricoperta in seno all’ETS nei limiti delle risorse finanziarie a tanto destinate 

dall’Associazione.” 

 L’Organo di Controllo è istituito ai sensi degli artt. 30 e 61 comma 1 lettera k) 

Decreto Legislativo 117/2017. È costituito da tre o cinque componenti effettivi e 

due supplenti eletti dall'Assemblea tra persone che non hanno altre cariche 

all'interno dell'Associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima, 

considerati i requisiti di cui all'art. 9 dello Statuto. Almeno un membro effettivo ed 

uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli associati 

iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministero della giustizia. 

Dura in carica tre anni. Ai sensi dell’art. 10 comma l) l’Assemblea determina il 

compenso dei componenti eletti in seno all’Organo di Controllo, con esclusione del 

membro nominato dall’OTC; 

 Il Collegio dei Garanti ai sensi dell’art 16 dello statuto, è composto da tre membri 

effettivi e due supplenti appartenenti alla categoria dei soci effettivi. Tutte le 

cariche sociali assunte in seno al Collegio dei Garanti sono gratuite. Ai sensi 

dell’art. 9 dello Statuto “è previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate 

per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta in seno all’ETS nei 

limiti delle risorse finanziarie a tanto destinate dall’Associazione.” 
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Art. 1 Presidente dell’Assemblea elettiva 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ai sensi dell’art. 10 dello 

Statuto. 

 Art. 2  Commissioni, Numero componenti, Orari 

L’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina i componenti della Commissione 

Verifica poteri e Commissione Elettorale. Le due Commissioni possono coincidere e 

ciascuna di esse dovrà essere composta da: un Presidente, un vicepresidente, un segretario, 

altri due componenti. I ruoli di segretario e scrutatori possono essere ricoperti da 

dipendenti e collaboratori del CSV Irpinia Sannio. 

L’Assemblea, su proposta del Presidente, stabilisce: 

 l’ Orario di insediamento della Commissione Verifica Poteri; 

 l’ Orario di insediamento della Commissione Elettorale con relativo orario di 

apertura e chiusura dei seggi elettorali; 

 l’ Orario di inizio e fine dibattito.  

Il Presidente delle Commissione Verifica poteri comunica, verificate le proposte pervenute 

come da art. 4 del presente Regolamento, i nominativi dei candidati alle cariche sociali da 

eleggere nell’Assemblea. 

Alla presidenza dell’Assemblea vanno consegnate le richieste di intervento, che stabilisce 

il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi 

 

Art. 3  Cariche Elettive 

Il Consiglio Direttivo è formato da appartenenti a soci effettivi del CSV IRPINIA 

SANNIO in un numero sempre pari, stabilito dall’Assemblea, compreso tra 4 (quattro) e 

12 componenti (dodici). Ogni provincia (Avellino-Benevento) deve essere rappresentata da 

un numero uguale di consiglieri.  

L’Organo di Controllo è formato da 3 (tre) o 5 (cinque) membri effettivi e due supplenti 

secondo la volontà dell’Assemblea, di cui 2 (due) o 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) 

supplenti eletti dall’Assemblea e 1 (uno), il Presidente dell’Organo, nominato 

dall’Organismo Territoriale di Controllo (OTC). Ogni provincia (Avellino-Benevento) 

elegge un numero uguale di membri effettivi e supplenti.   

Il Collegio dei Garanti è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, 
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appartenenti a soci effettivi del CSV IRPINIA SANNIO eletti dall’assemblea. Deve essere 

garantita la nomina di almeno un membro effettivo ed uno supplente per ogni Provincia 

(Avellino-Benevento). 

 

Art. 4  Candidature 

Le associazioni socie del CSV IRPINIA SANNIO possono proporre la candidatura di un 

proprio socio, regolarmente iscritto all’associazione, anche se non ricopre cariche sociali o 

non è stato designato come rappresentante dell’associazione al momento dell’iscrizione al 

CSV IRPINIA SANNIO, alle cariche elettive degli organi sociali. 

Le richieste di candidatura su apposito modello predisposto dal CSV IRPINIA SANNIO, 

firmate del legale rappresentante, vanno presentate per iscritto e consegnate a mano (orario 

di apertura del CSV IRPINIA SANNIO) o inviate con posta certificata (PEC) o a mezzo 

raccomandata R/R alla segreteria del CSV IRPINIA SANNIO di Avellino, 5 (cinque) 

giorni prima della data fissata per l’assemblea elettiva degli organi sociali. Le 

raccomandate R/R pervenute oltre la data, sopra prefissata, non saranno tenute in 

considerazione. 

Ogni Associazione può proporre una sola candidatura per ogni organo sociale da eleggere. 

Non sono ammesse, in nessun caso, candidature che non siano ufficializzate in forma 

scritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione proponente ai sensi dell’art 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti la presenza dei requisiti richiesti dalla legge e 

dallo statuto per la elezione alla carica elettiva. La dichiarazione deve essere accompagnata 

da un’attestazione sottoscritta dal candidato stesso, nel quale dichiari – sotto la propria 

responsabilità – di accettare la candidatura, di essere in possesso dei specifici requisiti di 

onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all’art. 61 comma 1, 

lett. i del CTS, di non essere in situazioni di incompatibilità previste dall’art. 9 dello 

Statuto, di non aver riportato condanne penali, di non aver ricevuto sanzioni disciplinari da 

parte del Collegio dei Garanti e di non avere contenziosi pendenti giudiziari personali di 

qualsiasi natura con il CSV IRPINIA SANNIO. 

Non sono accettate proposte di candidature, dalla Presidenza della Commissione Elettorale 

e Verifica poteri, che non rispettino tutte le norme sopra riportate.  

 

Art. 5 Consiglio Direttivo 
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Possono essere proposti ed eletti nel Consiglio Direttivo esclusivamente i soci delle 

associazioni.  

Risultano eletti membri effettivi del Consiglio Direttivo i primi 4 (quattro), 6 (sei), 8 (otto), 

10 (dieci) o 12 (dodici) della graduatoria in base al numero dei componenti deliberato 

dall’Assemblea. 

Nel rispetto dell’obbligo statutario di garantire la nomina di un numero pari di Consiglieri 

per ogni Provincia (Avellino-Benevento), la graduatoria verrà scorsa sino al 

soddisfacimento di detto presupposto. 

 

 

Art. 6  Organo di Controllo 

Possono essere proposti ed eletti nell’Organo di Controllo anche i non soci, tra persone che 

non hanno altre cariche all'interno dell'Associazione, né rapporti economici di alcun tipo 

con la medesima. 

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali 

iscritti nell’apposito registro. 

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli 

albi professionali individuati con decreto del ministero della giustizia.  

Risultano eletti membri effettivi dell’Organo di Controllo i primi 2 (due) o 4 (quattro) della 

graduatoria, in base al numero dei componenti deliberato dall’Assemblea, mentre il terzo e 

quarto, o rispettivamente il quinto e il sesto, di detta graduatoria risultano eletti membri 

supplenti. 

Nel rispetto dell’obbligo statutario di garantire la nomina di almeno un membro effettivo 

ed 1 (uno) supplente per ogni Provincia per l’Organo di Controllo costituito da 3 (tre) 

componenti o di almeno 2 (due) membri effettivi ed uno supplente per ogni Provincia per 

l’Organo di Controllo costituito da 5 (cinque) componenti, la graduatoria verrà scorsa sino 

al soddisfacimento di detto presupposto. 

Il Presidente dell’Organo è nominato dall’Organo di Controllo Territoriale (OTC). 

 

Art. 7  Collegio dei Garanti 

Possono essere proposti ed eletti nel Collegio dei Garanti esclusivamente i soci delle 

associazioni.  
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Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Garanti i primi 3 (tre) della graduatoria 

mentre il quarto e il quinto di detta graduatoria risultano eletti membri supplenti. 

Nel rispetto dell’obbligo statutario di garantire la nomina di almeno un membro effettivo 

ed uno supplente per ogni Provincia per il Collegio dei Garanti, la graduatoria verrà scorsa 

sino al soddisfacimento di detto presupposto. 

 

Art. 8    Commissione Verifica Poteri 

La Commissione Verifica Poteri provvede a: 

 Ricevere dalla segreteria del CSV IRPINIA SANNIO l’elenco aggiornato delle 

associazioni socie aventi diritto al voto. 

 Verificare i poteri delle singole Associazioni. 

 Dirimere le eventuali controversie interpretative del presente regolamento 

chiedendo l’acquisizione di ogni documentazione utile depositata al CSV 

IRPINIA SANNIO. 

 Trasmettere alla Commissione Elettorale il verbale con l’elenco delle 

associazioni aventi diritto al voto. 

 Comunicare alla Presidenza dell’Assemblea la validità della stessa. 

La Commissione nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente e un Segretario.  

Terminate le operazioni di verifica redige apposito verbale da consegnare alla presidenza 

dell’assemblea e copia alla Commissione Elettorale.  

 

Art. 9  Commissione Elettorale 

La Commissione Elettorale provvede a: 

a) Ricevere le candidature dalla Presidenza dell’Assemblea per l’elezione degli organi.  

b) Riportare in ogni singola scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati, 

divisi per organi sociali, con l’indicazione dell’associazione di appartenenza.   

c) Ricevere dalla Commissione Verifica Poteri il verbale con l’elenco delle associazioni 

aventi diritto al voto. 

d) Predisporre il materiale per le operazioni di voto; 

e) Dirimere le eventuali controversie interpretative insorte durante le operazioni di voto. 

f) Nominare, se necessario, gli scrutatori. 

g) Procedere alle operazioni di scrutinio. 
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Tra i componenti la Commissione Elettorale e tra gli Scrutatori non devono essere presenti 

candidati alle cariche elettive programmate.  

La Commissione nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente ed un Segretario.  

 

Art. 10  Scrutinio 

La commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio. 

Per l’attribuzione dei posti di componente il Consiglio Direttivo, del Collegio Garanti e 

dell’Organo di Controllo si segue l’ordine decrescente dei voti riportati da ciascun 

candidato fino alla concorrenza del totale dei componenti da eleggere. 

In caso di parità tra due o più candidati, se nessuno rinuncia, è previsto il ballottaggio tra 

detti candidati, in caso di ulteriore parità viene proclamato eletto il candidato più giovane 

di età. 

Terminate le operazioni di scrutinio redige apposito verbale da consegnare alla Presidenza 

dell’Assemblea.  

 

Art. 11 Validità dell’Assemblea 

L’assemblea è valida se le associazioni registrate, con il rappresentante o delegato, presso 

la Commissione Verifica Poteri, rappresentano almeno la metà più uno delle associazioni 

socie.   

I delegati delle associazioni devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti 

dall’assemblea, presso l’apposita commissione.   

Ogni Associazione non può avere più di una delega. 

Ogni associazione può delegare un’altra associazione socia CSV IRPINIA SANNIO e non 

può delegare un socio della propria o di altra associazione socia CSV IRPINIA SANNIO. 

 

Art. 12 Votazioni 

Le votazioni degli organi sociali avvengono con voto segreto.   

Le schede stampate o manoscritte, previa bollatura, dovranno essere firmate dal Segretario 

o dal Presidente della Commissione Elettorale e da un componente della stessa 

commissione. 

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione 

predisposta dalla Commissione Elettorale. 
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Gli elettori dopo aver votato, deporranno le schede nell’urna, i componenti della 

commissione elettorale annoteranno l’avvenuta votazione nell’elenco dei Soci 

 

Art. 13  Candidati 

Ciascun rappresentante o delegato può votare per un numero di candidati non superiore ai 

¾ dei componenti da eleggere. 

Qualora le candidature espresse siano pari al previsto numero dei membri degli organi 

sociali da eleggere, l’assemblea può decidere, a maggioranza, di procedere alla votazione 

per alzata di mano.  

 

Art. 14  Validità del voto 

Sono annullate le schede che risultano votate con un numero maggiore di preferenze 

rispetto a quelle consentite, oppure con segni evidenti di riconoscimento. Per lo spoglio 

delle schede e la verifica dei risultati si seguono procedure del tutto simili a quelle 

normalmente adottate per le elezioni politiche e amministrative. 

 

 Art. 15 Proclamazione degli eletti 

Il Presidente dell’Assemblea, o suo delegato, a chiusura delle operazioni di scrutinio, 

proclama gli eletti nei rispettivi organi sociali.    

Terminate tutte le operazioni assembleari, la Presidenza dell’Assemblea redige apposito 

verbale, firmato dal presidente e dal/dai segretario/i, da consegnare alla segreteria del CSV 

IRPINIA SANNIO unitamente alle schede di votazione, ai verbali delle Commissioni 

Verifica Poteri e Elettorale. 

Entro 5 giorni, dalla data dell’assemblea, il primo degli eletti convoca il Consiglio 

Direttivo, da tenersi entro 15 giorni dalla data di convocazione, con l’ordine del giorno 

elezione del Presidente, dei vice Presidenti ed Economo/Tesoriere.   


