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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL RINNOVO
DELLE CARICHE SOCIALI
PREMESSA

Il presente Regolamento, proposto dal Consiglio di Amministrazione del 18 luglio
2014, ed approvato dall’Assemblea Generale del 28 luglio 2014, in ottemperanza
dell’Art. 17 dello statuto, si compone di N. 3 Articoli e contiene le norme a cui
attenersi per il rinnovo delle cariche sociali, nonché le applicazione del diritto al
voto.

Art. 1
CANDIDATURE
1. Possono essere candidati alle cariche di Presidente e Consigliere, tutti i soci
in regola, al momento dell’elezione, con i pagamenti.
2. Possono essere candidati alla carica di Revisore dei Conti tutti i soci in
regola, al momento dell’elezione, con i pagamenti,
ed anche i non
associati purché scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili come
previsto dall’articolo 2397 del C.C..
3. Le candidature di cui ai commi 1 e 2, di cui sopra, possono essere
consegnate a mano, via posta, e-mail o Fax, attraverso il modulo preposto
(allegato alla presente), all’Associazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni
prima della data di svolgimento delle elezioni. Ogni associato e non, in
relazione alle cariche del presente articolo, può candidarsi per una sola
carica.
4. Le candidature saranno esposte nell’ambito dello svolgimento delle elezioni,
sia all’eventuale Assemblea Generale sia nei Seggi Territoriali/Zone
Omogenee.
5. I candidati, se soci di organizzazioni avverse all’Associazione (oggi Coldiretti,
Confagricoltura e Cia), devono dare recesso alle medesime entro il giorno
delle elezione, pena la nullità della candidatura.
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Art. 2
CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
1. Le Cariche Sociali che vengono elette sono:




Il Presidente dell’associazione
I Consiglieri per un totale massimo di 12 (dodici) componenti.
Il Collegio dei Revisore dei Conti composto da 3 (tre) membri effettivi
e (due) supplenti come previsto dallo statuto.

2. Il rinnovo delle cariche sociali di cui sopra, avviene con votazione dei soci,
in regola con i pagamenti, attraverso l’Istituzione di Seggi Territoriali, ovvero
zone omogenee.
Lo svolgimento delle votazioni, sono dirette dal Presidente o da un membro
del Consiglio di Amministrazione, il quale prende la carica di Segretario e
nomina a sua volta due Scrutinatori.
3. Identificazione di due Collegi Territoriali: per l’anno 2017, in relazione a 343
associati ed in relazione alla rappresentanza territoriale, si definisco i
seguenti Collegi Territoriali, ossia zone omogenee:
-

Collegio Territoriale N. 1: tutti gli Associati delle province di:
Brescia, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Verona
per un totale di 202 soci.

-

Collegio Territoriale N. 2: tutti gli Associati nelle province di:
Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Milano, Pavia,
Sondrio, Varese, Cuneo, Novara, Torino
per un totale di 141 soci.

4. Le modalità per l’espressione del voto sono a scrutinio segreto. Per quanto
riguarda il rinnovo dei consiglieri, ogni associato vota i candidati alla carica
da consigliere appartenenti al proprio collegio (di cui sopra). Le indicazioni
sulle modalità di voto saranno riportate sull’apposita scheda di votazione.
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Art. 3
CRITERI DI NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Lo spoglio delle schede, avviene presso la sede dell’Associazione alla
presenza dei segretari di cui al punto 2 dell’Art. 2, i quali procedono alla
suddivisione delle schede per ogni Collegio Territoriale.
2. I criteri di nomina delle varie cariche si identificano come segue:
a) Il Presidente: viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero
di voti.
b) I Consiglieri: il numero dei consiglieri è pari a un massimo di 12
(dodici), ripartiti proporzionalmente al numero degli associati di ogni
collegio territoriale, ovvero zona omogenea.
a) Collegio sindacale (Revisore dei conti): vengono eletti i candidati che
ottengono il maggior numero di voti. I 3 (tre) più votati ricoprono la
carica di membri effettivi ed i successivi 2 (due) ricoprono la carica
di revisori supplenti.
3. In caso di parità di voto tra i candidati, per tutte le cariche sociali, viene
eletto il candidato più giovane di età.
4. Se nel corso del mandato i membri delle cariche sociali, dovessero
disertare per 3 volte consecutive il Consiglio di Amministrazione, senza
giustificato motivo, il Consiglio di Amministrazione revoca l’incarico, e
procede a norma di statuto.
5. A conclusione delle elezioni sarà predisposto il rispettivo verbale conclusivo
sottoscritto da tutte le parti.
Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento si fa riferimento
alle norme dello Statuto dell’Associazione e del Codice Civile.

Il Presidente

Roberto Cavaliere

