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ASSOCIAZIONE ADER CALABRIA ONLUS 

REGOLAMENTO ELETTORALE 

===================================== 

 

ARTICOLO 1. – Campo di applicazione 

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 19 dello 

Statuto Sociale, norma il procedimento elettorale per la nomina 

de componenti il Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri pari a 

sette, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Sociale. Tra questi è 

ricompreso anche il Presidente.  

 

ARTICOLO 2. – Indizione delle Elezioni 

Il Consiglio Direttivo almeno 30 giorni dalla scadenza delle 

cariche sociali o quando ne faccia richiesta almeno un 1/3 degli 

associati effettivi; o quando si dimetta o venga meno la 

maggioranza numerica degli Amministratori, convoca, ai sensi 

dell’art. 13 dello Statuto Sociale, l’Assemblea 

dell’Associazione, prevedendo nell’avviso di convocazione 

l’invito e la data ultima entro cui presentare le liste 

contenenti le candidature, e a indire il giorno delle elezioni.  

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, 

l’ora e lo scopo dell’adunanza, nonché il numero dei candidati 

da eleggere.  
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Nell’avviso deve essere indicato anche il termine ultimo per 

provvedere a sanare la morosità di cui all’art. 8 dello statuto 

sociale.  

L’avviso di convocazione è pubblicato, almeno 15 giorni prima, 

sul sito ufficiale dell’Associazione e deve comunque essere 

affisso in modo visibile presso la sede dell’Associazione dalla 

data di convocazione sino al giorno precedente le votazioni. 

 

ARTICOLO 3. – Commissione elettorale 

Alle operazioni elettorali e di voto presiede una “Commissione 

Elettorale”.  

La Commissione, composta da tre membri, è nominata dal Consiglio 

Direttivo nella stessa adunanza che indice le Elezioni. 

I tre membri sono individuati preferibilmente tra gli associati 

dell’Associazione, non possono essere nominati coloro che 

ricoprono cariche sociali o coloro che si candidano alle 

elezioni. In quest’ultimo caso il membro della Commissione 

Elettorale verrà d’urgenza sostituito a cura del Consiglio 

Direttivo. 

A ciascun componente spetta, per l’attività complessivamente 

svolta, un rimborso forfettario omnicomprensivo di 150,00 euro. 

La composizione della Commissione Elettorale viene comunicata 

agli associati mediante la pubblicazione sul sito ufficiale 

dell’Associazione. 

I compiti della Commissione Elettorale sono: 
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 verificare la regolarità delle candidature e delle liste; 

 predisporre le schede elettorali; 

 effettuare le operazioni di scrutinio; 

 redigere verbale con l’esito delle votazioni; 

 raccogliere e riportare in Assemblea eventuali 

contestazioni; 

 risolvere eventuali contestazioni in materia elettorale. 

 

ARTICOLO 4. – Elettorato attivo e passivo 

Ogni associato effettivo, iscritto nel libro dei soci e in 

regola con il pagamento delle quote associative, esercita il 

diritto di elettorato attivo di persona o attraverso altra 

persona fisica socia delegata a rappresentarlo. 

Ogni persona fisica socia può essere portatrice di massimo 

cinque deleghe. La delega debitamente firmata dall’associato 

delegante deve contenere Nome e Cognome dell’associato delegato.  

L’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti nel libro 

dei soci, che non risultino sospesi ai sensi dell’art.8 dello 

statuto sociale, e che sono inquadrati nei ruoli della Giunta 

Regionale a tempo indeterminato o in posizione di quiescenza 

dalla medesima Amministrazione, nonché ai dipendenti comunque in 

servizio presso i dipartimenti della Giunta Regionale e quelli 

degli Enti strumentali e in house della Regione Calabria, nonché 

ai pensionati dei dipartimenti e degli enti su menzionati. 
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ARTICOLO 5. – Candidature 

La designazione dei candidati eleggibili quali componenti il 

Consiglio Direttivo è fatta sulla base di liste spontanee, 

contraddistinte da un unico contrassegno e con un numero di 

sette candidati pari al numero dei componenti del Consiglio da 

eleggere. 

È consentito candidarsi in una sola lista, pena la 

ineleggibilità del candidato presente in più liste. 

Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una 

dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve, 

contestualmente, dichiarare di essere in possesso dei requisiti 

previsti dalla legge e dal presente regolamento. 

 

ARTICOLO 6. – Presentazione delle liste 

All’atto della presentazione, ciascuna lista dovrà essere 

sottoscritta da trenta associati, non candidati, aventi diritto 

di voto.  

Non è possibile sottoscrivere più di una lista, pena 

l’invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del 

raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori. Le 

sottoscrizioni con nome, cognome e firma dei proponenti, 

dovranno essere apposte in calce alle liste. 

Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente 

regolamento, dovranno essere depositate presso la sede legale 
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dell’ADER Calabria Onlus entro le ore 18,00 del giorno fissato 

dal Consiglio Direttivo nella delibera di Indizione delle 

Elezioni.  

Le liste contenenti Nome e Cognome dei candidati alle elezioni 

dei componenti il Consiglio Direttivo numerate progressivamente, 

a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, per 

l’identificazione (Lista n.1, Lista n.2, ecc), devono essere 

consegnate alla Commissione Elettorale, al fine di verificarne 

la validità e l’ammissibilità, entro e non oltre il perentorio 

termine di dieci giorni antecedenti la data delle elezioni. 

 

ARTICOLO 7. – Cause di esclusione dalle liste 

In ogni caso, dalle liste concorrenti, ammesse alle elezioni 

dalla Commissioni Elettorale, saranno depennati d’ufficio i 

candidati che si trovassero in contrasto con quanto previsto 

dagli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.  

 

ARTICOLO 8. – Deleghe 

Per le elezioni ogni iscritto, in caso di impedimento a 

partecipare personalmente, può farsi rappresentare in Assemblea 

da altro associato secondo le modalità di cui all’articolo 4 del 

presente regolamento. 

Ogni delegato può essere portatore di massimo cinque deleghe che 

devono essere prodotte in Assemblea alla Commissione Elettorale.  

La Commissione Elettorale provvede a verificare la regolarità 
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della delega, le stesse a votazione avvenuta sono conservate a 

cura del Consiglio Direttivo. 

L’associato votante, in possesso di deleghe, riceverà un numero 

corrispettivo di schede elettorali per l’espressione del voto. 

 

ARTICOLO 9. – Espressione e operazioni di voto 

Il voto è segreto e viene espresso indicando sulla scheda 

elettorale il numero di Lista corrispondente a quella prescelta. 

Le schede elettorali devono essere consegnate alla Commissione 

Elettorale che, dopo l’identificazione dell’iscritto votante, 

provvederà ad imbussolarle nell’apposita urna.  

L’urna contenente i voti espressi, dovrà essere conservata 

intatta fino al termine delle operazioni di voto, a cura della 

Commissione Elettorale, pena l’invalidità delle elezioni. 

 

ARTICOLO 10. – Validità delle elezioni 

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero delle Liste 

candidate per l’elezione del Consiglio Direttivo. 

 

ARTICOLO 11. – Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio delle schede avranno luogo 

immediatamente dopo la fine delle elezioni a cura della 

Commissione Elettorale. 

 

ARTICOLO 12. – Nullità 
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Il voto è nullo quando la scheda elettorale riporti una firma o, 

comunque, un segno atto a identificare l’associato votante.  

 

ARTICOLO 13. – Proclamazione dei risultati  

Terminate le operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale, 

provvederà a proclamare la lista vincente e gli eletti; ed a 

comunicare tempestivamente i risultati all’Assemblea. Il 

risultato sarà pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Associazione. 

Vince la lista che ha ricevuto il maggior numero di voti. 

Nel caso in cui due o più liste riportino il numero maggiore di 

voti in misura pari, saranno immediatamente indette nuove 

elezioni. 

 

ARTICOLO 14. – Ricorso 

Contestazioni motivate in materia elettorale, sono risolte dalla 

Commissione Elettorale. 

Le contestazioni, indirizzate alla Commissione Elettorale, vanno 

inoltrate a mezzo posta mediante lettera raccomandata AR da far 

pervenire presso la sede legale dell’Associazione ADER Calabria 

Onlus, entro e non oltre giorni cinque (giorni 5) dalle avvenute 

elezioni. 


