REGOLAMENTO ELETTORALE
ANNO 2019
Articolo 1
Le elezioni si tengono ogni cinque anni e vengono indette dal Presidente dell’Associazione su
delibera del Consiglio Provinciale almeno 180 giorni prima della scadenza degli organi
Statutari, dei Consigli Mandamentali e di Gruppo. L’Assemblea degli Eletti entro il 30 giugno
dell’anno precedente al rinnovo delle cariche deve approvare il “Regolamento Elettorale” su
proposta del Consiglio Provinciale.
La scadenza naturale delle cariche dell’Associazione alla quale fa cenno il comma precedente
in riferimento alla durata quinquennale prevista dall’articolo 16 dello Statuto, riguarda tutte le
cariche elettive (con la cui scadenza coincide sempre anche quella degli eventuali membri
cooptati e/o sostituiti nell’ambito del medesimo organo) e coincide con la fine del
quinquennio fissato per dar corso alla successiva consultazione elettorale.
Articolo 2
Il Consiglio Provinciale nomina la “Commissione Elettorale” composta da N° 3 membri di
cui uno dell’Associazione, ne definisce i compiti e la convoca per l’insediamento. Alle
riunioni della Commissione Elettorale durante le operazioni di scrutinio può partecipare il
Segretario Generale. Funge da segretario della Commissione Elettorale il funzionario
dell’Associazione nominato nella stessa.
Articolo 3
Il Socio per poter esercitare i diritti elettorali attivi, deve essere in regola con il pagamento
della quota associativa ordinaria dell’anno precedente rispetto a quello del rinnovo elettorale;
per poter essere candidato ed essere eletto deve altresì rispettare quanto previsto dagli articoli
N° 6, 7 e 15 dello Statuto dell’Associazione.
I soci devono presentare alla Commissione Elettorale, organo deputato alle verifiche previste
al precedente punto, la propria candidatura prima dell’inizio delle operazioni elettorali cui
intendono partecipare, singolarmente o per lista.
Articolo 4
I componenti degli organi Statutari, dei Consigli di Mandamento e di Gruppo, sono eletti a
scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti
dallo Statuto (riferimento art. 14 comma 6 dello Statuto). Le elezioni devono essere fatte con
voto segreto utilizzando schede elettorali, all’uopo predisposte, secondo le modalità
dell’articolo 8 del presente regolamento elettorale, oppure tramite Assemblea appositamente
convocata con votazione a scrutinio segreto, con le schede predisposte secondo le modalità
previste dall’articolo 8 del presente regolamento elettorale.
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Articolo 5
Ciascun Gruppo ha un proprio Consiglio Provinciale o un Coordinatore eletto secondo i
criteri previsti dal presente Regolamento Elettorale, con un numero di componenti fissato
dalla seguente tabella:
DA NUMERO SOCI

A NUMERO SOCI

NUMERO CONSIGLIERI
O UN COORDINATORE

0
71
201
501

70
200
500
Oltre

1
3
5
7

Ciascun Mandamento ha un proprio Consiglio Direttivo Mandamentale eletto secondo i criteri
previsti dal presente Regolamento Elettorale, con un numero di componenti fissato dalla
seguente tabella:
DA NUMERO SOCI

A NUMERO SOCI

NUMERO CONSIGLIERI

0
201
401

200
400
Oltre

4
6
8

Essendo fondamentale nel territorio la rappresentanza sia del Settore Commercio che del
Settore Turismo, nei mandamenti il rappresentante con il maggior numero di voti ottenuti, dei
due Settori sopra citati, sono di diritto componenti del Consiglio Mandamentale, i restanti
componenti, saranno eletti in base ai voti ricevuti senza distinzione per i Settori di
appartenenza ma rispettando quanto previsto per la rappresentatività territoriale sotto
riportata.
Nei Mandamenti va rispettata la rappresentanza territoriale in funzione all’importanza dei
Comuni aventi rilievo economico/sociale sul territorio mandamentale. Pertanto è necessaria la
rappresentanza di almeno due eletti per ogni comune di rilievo individuato nel territorio
mandamentale. Dopo aver verificato che ci sia la rappresentanza nel Consiglio di
Mandamento dei settori Commercio e Turismo, dovrà essere prevista la rappresentanza per
Comuni, tali Consiglieri Mandamentali sono eletti di diritto. In caso di decadenza dei
Consiglieri Mandamentali eletti di diritto, gli stessi dovranno essere sostituiti con il primo non
eletto appartenete allo stesso Settore o Comune di rilievo. L’individuazione dei Comuni di
rilievo nei Mandamenti saranno deliberati dal Consiglio Provinciale prima dell’inizio delle
operazioni Elettorali di rinnovo delle cariche.
Nell’ipotesi in cui non esistano soci votati non eletti, si procederà secondo le disposizioni
dell’articolo 18 “Cooptazioni” dello Statuto dell’Associazione, fermo restando l’obbligo di
appartenenza allo stesso Settore o Comune di rilievo.
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Il numero dei Consiglieri esposti nelle tabelle di cui al presente articolo, potranno essere
oggetto di variazione, in aumento o diminuzione di una sola unità, per effetto delle
premialità/penalità previste al successivo articolo 6.
Articolo 6
E’ demandata al Consiglio Provinciale la possibilità di individuare criteri di premialità ovvero
di penalizzazione dei Consigli di Gruppo e di Mandamento, che determinerà un aumento o
una diminuzione, massimo di una unità, del numero dei Consiglieri previsti nelle tabelle
riportate nell’articolo 5 del presente Regolamento Elettorale.
Articolo 7
Il Presidente ed i Vice Presidenti dell’Associazione, dei Gruppi, dei Mandamenti e di tutti gli
organi statutari in caso di decadenza sono sostituiti con nuove elezioni dell’organo collegiale
cui appartengono.
La sostituzione dei Consiglieri del Consiglio Provinciale, di Gruppo o di Mandamento
avverrà chiamando alla carica il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, assumerà la
carica chi rappresenta l’azienda con maggiore anzianità associativa.
Nell’ipotesi in cui non esistano soci votati non eletti, si procederà secondo le disposizioni
dell’articolo 18 “Cooptazioni” dello Statuto dell’Associazione.
Articolo 8
L’espressione di voto alle cariche sociali deve avvenire a mezzo di una scheda nel rispetto
della segretezza del voto.
Le schede elettorali vengono timbrate con apposito sigillo ed autenticate dai componenti della
Commissione Elettorale nominati dalla Giunta.
L’autentificazione delle schede deve essere fatta sulla facciata non utilizzata per l’espressione
di voto.
Devono essere predisposte tante schede autenticate quanti sono i soci elettori di ciascun
organo statutario, gruppo o mandamento.
Le schede elettorali devono essere consegnate in sede assembleare per lo spoglio, ovvero
restituite all’Associazione per posta e con l’indicazione del Gruppo, Mandamento o altro
organo Statutario, entro 20 giorni dall’effettivo invio. La data che la Commissione Elettorale
dovrà esaminare per verificare il rispetto dei 20 giorni è quella del timbro postale di
spedizione riportato sulla busta. La Commissione Elettorale deciderà inappellabilmente nei
casi di tardiva restituzione. Le schede tardive non verranno scrutinate.
Ai fini dell’espressione di voto i nominativi dei candidati, distinti per Gruppo, Mandamento,
Organi Statutari e per settore di appartenenza (Commercio, Turismo e Servizi), saranno a
disposizione degli elettori, per la consultazione sia negli uffici della Confcommercio che sul
sito della stessa.
I candidati, in regola con quanto previsto dall’articolo 3 del presente regolamento elettorale,
saranno riportati sulla scheda elettorale in rigoroso ordine alfabetico e/o nella lista all’atto
della spedizione.
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I soci elettori potranno esprimere le loro preferenze per i candidati già indicati nella scheda o
potranno votare altri soci scrivendo i nominativi sulla stessa. Su ciascuna scheda potrà essere
votato un numero di soci o la lista pari al numero dei componenti dell’organo, gruppo e
mandamento, che dovranno essere eletti. Nel caso in cui su una scheda venga espresso un
numero di preferenze maggiore di quello massimo stabilito, la scheda verrà considerata nulla,
invece sarà considerata valida la scheda con un numero di preferenze inferiore al numero dei
componenti dell’organo, gruppo e mandamento che dovranno essere eletti.
Le buste contenenti le schede, restituite nei termini previsti, saranno aperte dalla
Commissione Elettorale riunitasi per le operazioni di scrutinio. Le schede di voto restituite dai
soci votanti in Assemblea, saranno scrutinate alla presenze di almeno due componenti della
Commissione Elettorale.
Articolo 9
Le schede utilizzate per le votazioni e quelle non utilizzate saranno conservate per un anno a
decorrere dalla data della elezione del Presidente dell’Associazione. Decorso detto termine le
schede utilizzate unitamente a quelle non utilizzate verranno distrutte e di un tanto sarà fatta
menzione in apposito verbale della Commissione Elettorale.
La Commissione Elettorale redige e sottoscrive inoltre sintetici verbali riguardanti:
a. Gli scrutini;
b. La vidimazione delle schede elettorali;
c. L’invio delle schede nel caso di votazione non assembleare;
Le Assemblee dei soci con rinnovo delle cariche di Organi Sociali, di Mandamento e
di Gruppo;
d. Tutte le operazioni per le quali riterrà comunque opportuna la menzione a verbale.
Articolo 10
Per i casi non disciplinati dal presente Regolamento Elettorale si applica quanto previsto dallo
Statuto dell’Associazione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente Regolamento Elettorale è stato approvato dall’Assemblea degli Eletti del 17
giugno 2019.-
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