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Parte I  

Elezione dei Componenti dell’Esecutivo  

 

Art. 1 – Diritto di Voto 

Ogni Socio ordinario ha diritto ad 1 (uno) voto e lo esercita in occasione del 

Congresso Nazionale e come previsto dallo Statuto vigente, personalmente o 

per mezzo di delega conferita ad altro Socio. 

I Soci sono al tempo stesso elettori ed eleggibili, salvo specifiche 

incompatibilità, ai sensi dell’art. 5 e 6 dello statuto o se in carica come 

Presidente Regionale o se candidati come Responsabili di Gruppo di Studio  

purché abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno 6 (sei) mesi alla data 

delle elezioni e che siano in regola con il pagamento della quota associativa, 

con esclusione di coloro che hanno in corso procedimento penale o 

disciplinare, nei confronti dell’Associazione. 

 Ciascun Socio può rappresentare, oltre se stesso, due Soci mediante delega. 

 

Art. 2 -  

Possono intervenire all’Assemblea dei Soci ed esercitarvi il diritto di voto  i 

Soci ordinari che abbiano provveduto al pagamento delle quote associative 

dell’anno in corso fatto salvo il comma 4 Art. 9 dello Statuto. Analogamente, i 

soci rappresentati per delega, se nuovi iscritti, devono aver provveduto al 

pagamento della quota associativa dell’anno in corso oppure, se già iscritti, 

abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno 6 (sei) mesi alla data delle 

elezioni ed in regola con il pagamento della quota associativa 

 

Art. 3 – Commissione Elettorale 

Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua ultima seduta che precede le 

votazioni e l’Assemblea Nazionale, nomina la Commissione elettorale 

composta di cinque (5) Soci ordinari e cinque supplenti; i supplenti 

subentrano solo in caso d’impedimento o assenza del Socio titolare. 

I Soci nominati eleggono al loro interno il Presidente del Seggio, il Segreterio 

del Seggio e tre (3) Scrutatori. 



 

 

Con l’entrata in vigore del Nuovo Statuto ed esclusivamente per la 

convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale precedente le prossime 

votazioni, la sua composizione rimarrà quella del biennio 2012-2013, fino alla 

convocazione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.  

Tale Commissione svolge anche la funzione di verifica della validità delle 

rappresentanze e delle deleghe; tale funzione è integrata dal Segretario 

Generale di AIPO o in caso di suo legittimo impedimento da un sostituto 

nominato dal Presidente Nazionale affinché le operazioni di spoglio e la 

proclamazione avvengano nell’assoluto rispetto dello Statuto e del presente 

regolamento elettorale.  

 

Art. 4 – Formazione delle liste 

La lista o le liste dei candidati eleggibili, che abbiano accettato ufficialmente 

di porre la loro candidatura corredate da un programma, devono essere 

presentate al Segretario Generale di AIPO, o in caso di suo legittimo 

impedimento, ad un sostituto nominato dal Presidente Nazionale almeno 30 

giorni prima dell’apertura del seggio elettorale e devono contenere un 

numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a 14. La lista o le liste 

dei candidati possono indicare un rappresentante di lista che affianca la 

commissione elettorale. La lista o le liste dei candidati ed i loro programmi 

troveranno adeguata diffusione sui mezzi di comunicazione associativa (sito 

AIPONET). 

Il voto diventa un voto di lista e nominale, nell’ ambito della stessa lista.  

Risulteranno eletti i quattro candidati che nella lista maggiormente votata 

avranno ottenuto più preferenze   

 

Art. 5 - Deleghe 

Ogni Socio ordinario può farsi rappresentare nelle elezioni.  

La delega dovrà risultare o da scrittura con firma autenticata o da scrittura 

redatta sull’apposito modulo di delega vistato dalla Segreteria Nazionale 

AIPO, inviato preventivamente a tutti i soci, con allegata fotocopia di 

documento di identità del delegante. 



 

La documentazione di cui sopra, presentata alla commissione elettorale, deve 

essere conservata dall’Associazione per due anni.  

 

Art. 6 – Scheda Elettorale 

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle liste presentate, 

corredate del rispettivo programma ed allestisce una scheda elettorale 

comprendente tutte le liste, numerate secondo l’ordine di presentazione, 

ognuna costituita dai nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati 

presentati.  

Le operazioni di voto avvengono dopo verifica dell’identità dell’elettore e del 

suo diritto di voto. 

Ogni Socio con diritto di voto riceverà una scheda elettorale per sé ed una 

per ognuno (non più di due) dei Soci rappresentati.  

L’elettore potrà esprimere il proprio voto: ponendo un segno sulla casella 

numerica identificativa della lista e in corrispondenza del nominativo di non 

più di 4 (quattro) candidati della stessa lista. Il voto su più liste è nullo. 

 

Art. 7 – Operazioni di voto 

Dopo l’espressione di voto, le schede saranno depositate nell’urna posta 

dinanzi alla Presidenza del seggio. 

Lo spoglio delle schede dovrà essere pubblico e sarà effettuato dalla 

Commissione elettorale al termine delle operazioni elettorali. 

Alle operazioni di spoglio può partecipare un rappresentante di lista per ogni 

lista presentata. 

  

Art. 8 – Proclamazione degli eletti 

Verranno eletti nell’Esecutivo i candidati presenti nella lista che ha ottenuto 

più voti e che all’interno della stessa hanno ottenuto più preferenze. 

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti i candidati che 

hanno riportato più preferenze nelle liste che hanno ottenuto la parità di 

preferenze. In caso di parità tra i candidati, risulterà eletto il candidato con 

maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. 



 

In caso di dimissioni o di decadenza nel corso del biennio, la sostituzione, in 

base all’art. 15 dello Statuto, avverrà con la nomina del primo dei non eletti 

della stessa lista e in caso di parità tra liste, del primo dei non eletti che ha 

riportato più voti all’interno delle liste paritarie.  

 

Art. 9 – Verbale  

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal 

Presidente del Seggio elettorale e dai componenti la Commissione elettorale.  

Le operazioni effettuate non in conformità del presente regolamento, 

potranno essere impugnate dagli Associati, il cui dissenso immediato risulti 

dal verbale, entro un mese dal termine delle operazioni di scrutinio, dinanzi 

al Collegio dei Garanti, secondo le norme dell’art. 23 dello statuto.  

 

 



 

 
Parte II 

Elezione dei Responsabili  dei Gruppo di studio 

 

Art. 10 - Candidature 

Due  mesi prima della scadenza congressuale elettorale, la Segreteria 

Nazionale AIPO, invierà  a tutti i soci  per e-mail la scheda tramite la quale 

ognuno potrà presentare la propria candidatura all’elezione a Responsabile di 

gruppo di studio  di appartenenza per il successivo biennio. 

Il candidato a Responsabile di Gruppo di Studio potrà presentare la 

candidatura allegando un sintetico programma di lavoro a supporto della 

candidatura insieme alla scheda di candidatura, corredata da foto e CV 

Europeo ed inviarla alla Segreteria Nazionale AIPO almeno trenta giorni 

prima dall’inizio delle votazioni.  

Le schede debitamente firmate e tutta la documentazione sarà consegnata 

alla Commissione elettorale di cui all’art. 3 del presente regolamento. 

Il Socio si potrà candidare per un solo gruppo di studio. 

Ogni Socio è quindi titolare di elettorato attivo di due gruppi di studi e di 

elettorato passivo in un solo gruppo di studio, che verrà scelto con la 

presentazione della candidatura. 

Chi si candida per Responsabile di Gruppo di Studio, non può candidarsi per 

l’Esecutivo e viceversa.   

 

Art. 11 Modalità di votazione    

In occasione del Congresso Nazionale la Commissione elettorale verifica la 

regolarità delle candidature allestisce una scheda comprendente i nominativi 

dei candidati presentatisi. 

Ogni Socio ordinario può farsi rappresentare nelle elezioni; le deleghe 

dovranno essere redatte su apposito modulo predisposto e inviato dalla 

Segreteria nazionale AIPO, secondo le indicazioni dell’art. 5 del presente 

regolamento. 

Le operazioni di voto avvengono dopo verifica dell’identità dell’elettore e del 

suo diritto di voto, nonché dei suoi gruppi di studio di appartenenza; ogni 



 

Socio con diritto di voto per i gruppi di studio  di appartenenza, riceverà la 

scheda elettorale per se e per i Soci da lui rappresentati per delega.  

L’elettore esprimerà il proprio voto ponendo un segno sulla casella 

identificativa dei candidati prescelti. 

Dopo l’espressione di voto, le schede saranno depositate nell’urna 

appositamente predisposta, separata da quella per le votazioni dell’Esecutivo. 

Lo spoglio delle schede dovrà essere pubblico e sarà effettuato al termine 

delle operazioni elettorali dalla Commissione elettorale. 

Risulterà eletto il candidato con il maggior numero di preferenze; in caso di 

parità la preferenza sarà data al candidato con la maggiore anzianità di 

iscrizione all’Associazione. 

Delle operazioni elettorali verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dai 

componenti della Commissione elettorale e consegnato alla segreteria 

Nazionale AIPO. 

Le operazioni effettuate non in conformità con il presente regolamento 

potranno essere impugnate dai Soci, il cui dissenso immediato risulti dal 

verbale, entro un mese dal termine delle operazioni di scrutinio, dinanzi al 

Collegio dei Garanti secondo le norme dell’art. 23 dello Statuto. 

 

 

 

 

 



 

 
 
Parte III 

Elezione del Coordinatore Nazionale della Sezione Giovani 
 
 

Art. 12 - Candidature 

Due mesi prima della scadenza congressuale elettorale, la Segreteria 

Nazionale AIPO, invierà  a tutti i soci per e-mail la scheda tramite la quale 

ognuno potrà presentare la propria candidatura all’elezione a Coordinatore 

Nazionale della Sezione Giovani per il successivo biennio. 

Il candidato a Coordinatore Nazionale della Sezione Giovani potrà presentare 

la candidatura allegando un sintetico programma di lavoro a supporto della 

candidatura insieme alla scheda di candidatura, corredata da foto e CV 

Europeo ed inviarla alla Segreteria Nazionale AIPO almeno trenta giorni 

prima dall’inizio delle votazioni.  

Le schede debitamente firmate e tutta la documentazione sarà consegnata 

alla Commissione elettorale di cui all’art. 3 del presente regolamento. 

Il Socio che si candida come Coordinatore Nazionale della Sezione Giovani, 

non può candidarsi per l’Esecutivo o per Responsabile di Gruppo di Studio e 

viceversa.   

 

Art. 13 Modalità di votazione    

In occasione del Congresso Nazionale la Commissione elettorale verifica la 

regolarità delle candidature allestisce una scheda comprendente i nominativi 

dei candidati presentatisi. 

Ogni Socio appartenente alla Sezione Giovani può farsi rappresentare nelle 

elezioni; le deleghe dovranno essere redatte su apposito modulo predisposto 

e inviato dalla Segreteria Nazionale AIPO, secondo le indicazioni dell’art. 5 

del presente regolamento. 

Le operazioni di voto avvengono dopo verifica dell’identità dell’elettore e del 

suo diritto di voto alla Sezione Giovani; ogni Socio con diritto di voto alla 

Sezione Giovani, riceverà la scheda elettorale per se e per i Soci da lui 

rappresentati per delega.  



 

Su tali schede dovrà essere espressa la scelta di voto per il Coordinatore 

Nazionale della Sezione Giovani per il successivo biennio.  

L’elettore esprimerà il proprio voto ponendo un segno sulla casella 

identificativa del candidato prescelto 

Dopo l’espressione di voto, le schede saranno depositate nell’urna 

appositamente predisposta, separata da quella per le votazioni dell’Esecutivo 

e dei Gruppi di Studio. 

Lo spoglio delle schede dovrà essere pubblico e sarà effettuato, al termine 

delle operazioni elettorali dalla Commissione elettorale. 

Risulterà eletto il candidato con il maggior numero di preferenze; in caso di 

parità la preferenza sarà data al candidato con la maggiore anzianità di 

iscrizione all’Associazione. 

Delle operazioni elettorali verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dai 

componenti della Commissione Elettorale e consegnato alla Segreteria 

Nazionale AIPO. 

Le operazioni effettuate non in conformità con il presente regolamento 

potranno essere impugnate dai Soci, il cui dissenso immediato risulti dal 

verbale, entro un mese dal termine delle operazioni di scrutinio, dinanzi al 

Collegio dei Garanti secondo le norme dell’art. 23 dello Statuto. 

 

 

 
 Art. 14 – Norma transitoria 

Per la prima elezione a Coordinatore della Sezione Giovani avranno  diritto di  

elettorato attivo e passivo i soci AIPO under 40 iscritti alla Sezione Giovani 

indipendentemente dalla data di iscrizione.  


