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Articolo 1

Articolo 1

Per la nomina degli Amministratori, previsti in
numero da 7 a 13 (IL NUMERO DEGLI
AMMINISTATORI PER L’ELEZIONE SARA’ DEFINITA
DAL CONSIGLIO USCENTE) art.28 dello Statuto, è
necessario presentare liste chiuse di N°---- candidati,
contraddistinti da un numero progressivo, che
appongono di pugno la propria candidatura sulla lista
medesima. Per la nomina del Consiglio dei Revisori,
previsti in numero di tre dall’articolo 33 dello Statuto,
è necessario presentare liste chiuse di tre candidati,
contraddistinti da un numero progressivo che
appongono di pugno la propria candidatura sulla lista
medesima. Il numero progressivo di candidature
determina l’eventuale ordine di elezione all’interno
di ciascuna lista. Ogni lista deve essere presentata da
un numero di associati almeno pari al 5% del numero
complessivo degli Associati al 31 Dicembre
precedente al giorno della votazione. Nell’ipotesi in
cui la percentuale di cui al precedente comma
determini un numero di Associati presentatori
inferiori a venticinque, il numero degli Associati
presentatori deve essere elevato almeno a
venticinque. Affinchè ogni associato ne possa
prendere visione , il Consiglio Direttivo deve esporre
all’Albo Sociale entro il mese di gennaio di ogni anno,
apposita comunicazione dalla quale risulti il numero
complessivo degli Associati al 31 Dicembre
precedente.
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complessivo degli Associati al 31 Dicembre
precedente.
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Articolo 9

Articolo 9

I voti ottenuti da ciascuna lista vengono quindi
successivamente divisi per uno, due, tre, quattro,
cinque e così via ottenendo così i quozienti riferiti a
ciascuna lista. I quozienti di ciascuna lista vengono
quindi attribuiti ai candidati della corrispondente lista
nell’ordine progressivo a ciascun candidato a sensi
del precedente articolo 1. Viene quindi formata, per
ciascun organo, una unica graduatoria decrescente
dove al primo posto è iscritto il candidato a cui è stato
attribuito il quoziente più elevato e quindi i candidati
che hanno ottenuto i corrispondenti quozienti via via
decrescenti. Alla carica di Amministratori risultano
eletti i primi ( numero definito come dal precedente
articolo 1) candidati che abbiano ottenuto i quozienti
più elevati. A parità di quozienti per l’ultimo
candidato da eleggere, si reputa eletto quello
appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti; a parità di voti tra liste, viene eletto
quello più anziano. Alla carica di Revisori risultano
eletti i candidati secondo la seguente modalità: il
candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato,
viene nominato Presidente del Collegio dei Revisori e
membro effettivo ; i candidati che hanno ottenuto
rispettivamente il secondo ed il terzo quoziente in
ordine progressivo ad iniziare da quello più elevato
sono nominati membri Revisori. In caso di parità di
quoziente, prevale per ogni ordine di quoziente, il
candidato eletto nella lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti; a parità di voti tra liste viene prescelto
il candidato più anziano.

Alla Carica di Amministratori, nonché a quella dei
componenti del Collegio dei Revisori, risultano eletti i
candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti.
A parità di voti, verrà eletta la lista la cui anzianità
media di iscrizione all’associazione dei propri
candidati risulterà essere la più elevata.

