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Regolamento elettorale per l’elezione degli organi sociali di A.S.Vo. 
Approvato nel Consiglio Direttivo del 14 settembre 2011 

 
 
Modalità di elezione degli organi sociali 
 
L'elezione degli organi sociali avviene mediante votazione separata ed a scrutinio segreto. 
Per ogni elezione degli organi dell'A.S.Vo. sono costituti - una Commissione ed un Seggio elettorale. La 
Commissione è composta da tre membri, di cui nessuno candidato e nessuno incompatibile con la 
candidatura, uno dei quali è nominato dal Consiglio Direttivo in carica e gli altri due individuati come il più 
giovane ed il più anziano dei membri dell'Assemblea dei soci, o, in alternativa, tutti e tre scelti dal Consiglio 
Direttivo tra i membri degli organi statutari. 
La costituzione della Commissione è deliberata dal Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data di 
scadenza naturale degli organi. A seguito della sua costituzione e su convocazione del Presidente del CD di 
A.S.Vo. elegge il proprio Presidente e resta in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti, si avvale delle 
strutture dell' A.S.Vo. e gestisce l'elezione con piena autonomia e responsabilità. L'incarico è gratuito. 
 
Sono compiti della Commissione: 

• Predisporre e distribuire la modulistica per la formulazione ed il deposito delle candidature; 

• Stabilire il termine ultimo per la ricezione delle proposte di candidatura, corredate da uno schematico 
curriculum, nonché quelli per la definizione delle liste; 

• Trasmettere a tutte le organizzazioni aderenti la comunicazione di avvio formale del procedimento 
elettorale, l’invito a presentare candidature nonché la modulistica relativa, accompagnata dalle 
opportune specificazioni ed istruzioni; 

• Ricevere le candidature firmate dal legale rappresentante dell’organizzazione aderente e firmate per 
accettazione dal candidato; 

• Valutare l’ammissibilità delle candidature e dei candidati; 

• Comporre, pubblicare e diffondere le liste dei candidati; 

• Compilare l’elenco degli aventi diritto al voto; 

• Stabilire la durata massima delle operazioni di voto; 

• Predisporre quanto necessario per le operazioni di voto (schede, urne, registri, timbri, ecc.); 

• Proporre i nominativi per la costituzione del Seggio Elettorale; 

• Proclamare i nuovi eletti. 
La Commissione Elettorale redige verbali, sottoscritti da tutti i suoi membri, in cui riporta e motiva ogni 
suo atto; gli atti della Commissione sono conservati presso la sede dell'A.S.Vo.e sono liberamente 
consultabili da qualsiasi associato che ne faccia richiesta. 
In caso di decadenza di uno o più organi sociali o di dimissione di uno o più membri prima della fine 
naturale del mandato la Commissione è istituita con le stesse caratteristiche e funzioni ma con procedure 
appositamente definite con delibera del Consiglio Direttivo in carica. 
 
Il Seggio Elettorale è composto da tre scrutatori, uno dei quali con funzioni di Presidente di Seggio. 
Gli scrutatori sono eletti dall’assemblea fra i propri membri, su proposta della Commissione Elettorale o 
per auto-candidatura, con votazione palese. 
Sono compiti del Seggio Elettorale: 

• Vidimare le schede elettorali all’inizio delle operazioni di voto; 

• Presiedere alle operazioni di voto e garantirne il corretto svolgimento; 

• Controllare l’effettiva titolarità del diritto al voto da parte dei votanti; 

• Consegnare le schede elettorali predisposte dalla commissione all’atto del voto; 

• Effettuare lo scrutinio delle schede; 

• Redigere il verbale attestante i risultati del voto. 
 
Il Seggio Elettorale si scioglie immediatamente a seguito della proclamazione dei risultati del voto. I 
membri del Seggio Elettorale prestano la loro opera a titolo gratuito. 
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I candidati all’elezione negli organi dell'A.S.Vo., i membri della Commissione Elettorale e le persone la cui 
posizione è incompatibile con l’elezione in tali organi e in detta commissione non possono far parte del 
Seggio Elettorale. 
Il Seggio Elettorale deve essere insediato nel corso dell’assemblea dei soci appositamente convocata. 
Le liste dei candidati per gli organi sociali saranno composte da tutti i nominativi indicati dalle 
Organizzazioni aderenti dell'A.S.Vo., previa verifica di ammissibilità effettuata dalla Commissione 
Elettorale. 
 
Ciascuna organizzazione aderente può esprimere una sola candidatura per ciascuno degli organi da 
eleggere. 
Ciascun candidato può essere ammesso ad uno solo degli organi da eleggere. 
Non sono ammesse auto-candidature o candidature a titolo individuale. 
Non sono candidabili alle cariche sociali dell'A.S.Vo., più di un rappresentante appartenente ad 
organizzazioni di volontariato aderenti al medesimo organismo di coordinamento, consulta o federazione di 
organizzazioni o gruppi di volontariato aderenti. 
 
Le candidature dovranno essere depositate, direttamente o per raccomandata A/R, presso la Commissione 
elettorale entro il termine da quest'ultima fissato. Esse, redatte in forma scritta a firma del Legale 
rappresentante dell'organizzazione proponente, debbono essere accompagnate dall'adesione sottoscritta dal 
candidato, il quale dovrà pure, sotto ogni propria responsabilità, dichiarare di non avere pendenze penali di 
alcun tipo. 
 
Qualora il numero di candidature valide risulti insufficiente, la Commissione Elettorale provvede a fissare 
una nuova  data entro la quale le associazioni possono presentare ulteriori candidature. Tale possibilità va 
comunicata  a tutte le associazioni aderenti ad  ASVO.  
 
Gli elenchi dei candidati sono redatti in ordine alfabetico, in base al cognome dei candidati. 
 
Qualora un elenco  sia composto da un numero di candidati pari a quelli da eleggere risultano eletti tutti i 
candidati che hanno ricevuto almeno 2 voti di preferenza. 
Se nessuno dei candidati raggiunge detta quota di preferenze, ovvero se tale quota è raggiunta soltanto da 
un numero di candidati inferiore a quello minimo di membri che compongono l’organo da eleggere, le 
elezioni sono dichiarate nulle e devono essere ripetute entro sei mesi. 
Qualora il  numero di candidati sia  superiore ai membri dell’organo da eleggere, l’elenco dei nominativi 
viene compilato secondo un ordine alfabetico, e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior 
numero di preferenze (che comunque non può essere inferiore a 2), fino a concorrenza almeno del numero 
minimo di membri statutariamente previsto. 
In caso contrario si procede all’annullamento delle elezioni e ad una nuova consultazione elettorale. 
 
Una volta approvate dalla Commissione Elettorale, le liste possono essere modificate solo a causa del ritiro 
di uno o più candidati, che dovranno comunque formalizzare la loro rinuncia e (fatto salvo il caso di 
insufficienza di candidati), non potranno essere sostituiti. 
 
Hanno diritto al voto elettorale esclusivamente i rappresentanti nell’assemblea dell’A.S.Vo. nominati dalle 
organizzazioni aderenti. 
Il diritto al voto è personale e non trasferibile. 
L’elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari ad 1/3 dei membri da eleggere per ciascun 
organo. 


