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Capo I 

 

Elezione del Consiglio nazionale 

Art. 1 

Elettorato attivo e passivo: tenuta delle liste elettorali 

1. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto 

e possono essere eletti a tutte le cariche sociali. 

2. La Segreteria nazionale, sulla base delle iscrizioni, anche risultanti dalle deleghe 

ricevute per la trattenuta della quota sociale direttamente sullo stipendio, tiene 

l’elenco nazionale dei soci. 

3. L’elenco nazionale dei soci è composto dagli elenchi regionali, suddivisi per 

provincia, nonché dall’elenco della Sezione Speciale del Ministero. 

4. L’elenco dei soci è inviato entro il 31 gennaio di ogni anno ai Segretari Provinciali 

e Regionali nonché al Segretario della Sezione Speciale del Ministero. 

5. L’elenco dei soci è inviato altresì almeno otto giorni prima di ciascuna elezione 

indetta per il rinnovo degli organi. 

 

Art. 2 

Indizione dell’elezione dei Consiglieri Nazionali. 

 

1. Tra il sessantesimo e il cinquantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato 

del Consiglio Nazionale il Presidente dell’Associazione indice l’elezione dei 

Consiglieri Nazionali previsti dall’art. 10 dello Statuto e, d’intesa con la Segreteria 

Nazionale, ne fissa la data. Contestualmente la Segreteria nazionale determina, ai 

sensi dell’art. 10 dello Statuto, il numero dei Consiglieri Nazionali da eleggere 

nell’ambito della Sezione speciale del Ministero e nei collegi regionali. 

 

2. I collegi elettorali regionali sono così individuati: 

a) Collegio Nord, comprendente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, 

Lombardia, Veneto,  Friuli-Venezia Giulia,  Trentino-Alto Adige,  Liguria 

ed Emilia-Romagna;  

b) Collegio Centro, comprendente le regioni Toscana, Marche, Umbria e 

Lazio e Abruzzo; 

c) Collegio Sud e Isole, comprendente le regioni Campania, Molise, 

Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
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3. Il numero dei seggi da attribuire è determinato sulla base dei dati in possesso della 

Segreteria Nazionale, alla data della indizione delle elezioni. 

 

4. La data della votazione è fissata non prima di trenta giorni e non oltre i sessanta da 

quella della indizione, salvo che, per eccezionali esigenze, sia necessario 

posticiparla per un periodo comunque non superiore a ulteriori trenta giorni.  

 

Art. 3 

Presentazione delle liste dei candidati 

 

1. Dal trentesimo al ventesimo giorno antecedente quello della votazione possono 

essere presentate alla Segreteria nazionale, personalmente o per posta, le liste dei 

candidati.  

2. La presentazione delle candidature avviene per liste comprendenti, ciascuna, un 

numero di candidati non superiore nel massimo a una volta e mezzo il numero dei 

Consiglieri da eleggere nei collegi regionali e nella Sezione speciale del Ministero. 

Ciascuna lista dev’essere presentata da almeno tre elettori iscritti a una delle 

sezioni del Collegio Regionale o a quella speciale del Ministero. A ciascuna lista 

devono essere unite le dichiarazioni di accettazione delle candidature sottoscritte 

dai candidati compresi nella lista stessa e l’eventuale designazione del 

rappresentante di lista. 

3. Un candidato non può essere presentato in più di una lista e, qualora ciò avvenga, il 

suo nominativo è cancellato dalle liste depositate successivamente a quella in cui 

risulta iscritto per la prima volta. 

 

Art. 4 

Ammissione e numerazione delle liste 

1. La Segretaria nazionale, scaduto il termine per la presentazione delle liste, ne 

accerta la regolarità e procede alla cancellazione del nominativo del candidato 

eventualmente compreso in più liste, eliminandolo dalle liste presentate 

successivamente a quella in cui risulta inserito per la prima volta. Cancella, altresì, 

i nominativi dei candidati che eccedano il numero massimo consentito, a partire 

dall’ultimo della lista. 

 

2. La Segretaria nazionale contraddistingue ciascuna lista ammessa con un numero 

progressivo secondo l’ordine cronologico di presentazione e comunica entro il 

diciannovesimo giorno antecedente quello della votazione le liste ammesse, 
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attraverso l’affissione nell’albo messo a disposizione dell’Associazione presso il 

Ministero e la pubblicazione sul sito internet dell’Associazione. Copie delle liste 

dei candidati devono essere esposte nel locale del seggio il giorno della votazione.  

3. Contro le decisioni sull’ammissione delle liste e dei candidati è ammesso ricorso 

entro le quarantotto ore successive al Collegio dei Probiviri che decide a sua volta 

entro quarantotto ore; con la decisione relativa al ricorso è adottato anche ogni atto 

che sia consequenziale e necessario. 

4. Entro l’ottavo giorno antecedente quello della votazione la Segreteria della 

Sezione speciale del Ministero stabilisce il luogo della votazione, dandone 

tempestiva comunicazione ai soci.  

5. L’elenco dei votanti è formato dalla Segreteria Nazionale includendovi anche 

coloro che si sono iscritti dopo l’indizione della votazione. 

 

 

Art. 5 

Votazione per la elezione dei Consiglieri nazionali spettanti alla Sezione 

speciale del Ministero 

 

1. La votazione ha luogo nel giorno e nella sede stabiliti con inizio alle ore 9.00 e 

prosegue sino alle ore 14.00. 

Dopo tale ora sono ammessi a votare soltanto gli elettori che si trovano già nel 

locale del seggio. 

2. L’Ufficio elettorale unico è costituito cinque giorni prima della votazione con atto 

del Segretario Generale ed è composto da cinque membri scelti fra soci non 

candidati. L’Ufficio elettorale unico ha funzioni di seggio elettorale per i soci 

della Sezione speciale del Ministero e di solo scrutinio delle schede votate per 

corrispondenza, sia per l’elezione dei consiglieri nazionali, che per l’elezione dei 

Segretari Regionali. 

3. Il seggio è presieduto dal membro più anziano di età, mentre quello più giovane 

esercita le funzioni di Segretario. 

4. La Segreteria Nazionale provvede a fornire l’elenco dei votanti e la Segreteria 

speciale del Ministero provvede a dotare il locale in cui deve avvenire la votazione 

di quanto necessario affinché il voto sia espresso liberamente e segretamente. I 

rappresentanti di lista hanno diritto a presenziare a tutte le operazioni elettorali e 

ad avanzare richieste e osservazioni. 

5. Su ogni osservazione o contestazione sulla validità del voto e su ogni altro 

reclamo decide il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori, e facendone 

menzione nel processo verbale. Il voto è espresso scrivendo sulla scheda il numero 

della lista prescelta e, a titolo di preferenza, in numero non superiore a quello dei 

candidati da eleggere, il numero d’ordine o il cognome, accompagnato, in caso di 
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omonimia, dal nome ed eventualmente dalla data e luogo di nascita dei candidati 

compresi nella lista. 

6. I soci in quiescenza, iscritti nella sezione speciale del Ministero, possono votare 

con la procedura prevista dall’articolo 6. 

 

Art. 6 

 

Votazione per la elezione dei Consiglieri nazionali spettanti alle Regioni. 

Voto per corrispondenza. 

1. La votazione avviene per corrispondenza. 

2. Il voto è espresso scrivendo sul modello di scheda elettorale ricevuto dai soci 

tramite posta elettronica, o scaricato dal sito dell’Associazione, il numero della 

lista prescelta e, a titolo di preferenza, in numero non superiore a quello dei 

candidati da eleggere, il numero d’ordine o il cognome dei candidati scelti 

all’interno della stessa lista accompagnato, in caso di omonimia, dal nome ed 

eventualmente dalla data e luogo di nascita. 

3. L’elettore, espresso il proprio voto, introduce in una busta la scheda votata, sigilla 

la busta e la introduce in una seconda busta unitamente al tagliando comprovante 

l’esercizio del diritto di voto, anch’esso ricevuto tramite posta elettronica e 

disponibile sul sito, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.  

4. Il plico contenente l’espressione del voto, inviato dall’elettore personalmente o per 

il tramite degli organi periferici dell’Associazione, deve pervenire all’Ufficio 

elettorale unico entro le ore 14.00 del giorno della votazione. 

 

 

Art. 7 

Operazioni di scrutinio 

1. Terminata la votazione, il Presidente, coadiuvato dai componenti del seggio, 

accerta, preliminarmente, il numero di plichi contenenti le schede votate per 

corrispondenza, pervenuti entro le ore 14.00. 

 

2. Successivamente procede come segue: 

a) apre ciascuna delle buste esterne e accerta che essa contenga il tagliando 

comprovante l’esercizio del voto e la busta contenente la scheda votata; 

b) accerta che il tagliando appartenga ad un socio incluso nell’elenco dei votanti; 

c) inserisce la busta sigillata contenente la scheda nell’urna corrispondente al 

Collegio elettorale regionale di appartenenza del socio o nell’urna della 

Sezione Speciale del Ministero in caso di socio in quiescenza iscritto nella 

sezione;  
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d) effettua le operazioni di cui all’articolo 11; 

e) avvia lo spoglio delle schede iniziando da quelle relative all’elezione dei 

Consiglieri nazionali spettanti alla Sezione speciale del Ministero, procedendo, 

successivamente, allo scrutinio di quelle pervenute dai Collegi elettorali 

regionali.  

 

3. Di tutte le operazioni compiute è redatto processo verbale, sottoscritto dal 

Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario del seggio.  

 

4. Il verbale delle operazioni elettorali, le tabelle dei risultati, le schede scrutinate, i 

tagliandi recanti l’attestazione del voto per corrispondenza e l’elenco dei soci 

elettori sono trasmessi alla Segreteria nazionale ai fini della proclamazione degli 

eletti e della conservazione fino alla scadenza dei termini per proporre ricorso. 

 

 

Art. 8 

Proclamazione dei Consiglieri nazionali eletti 

1. Il Segretario Generale, avvalendosi della Segreteria Nazionale, riscontra 

l’esattezza dei risultati elettorali e proclama gli eletti secondo il seguente calcolo. 

2. I voti validi ottenuti da ciascuna lista sono moltiplicati per cento e il prodotto è 

diviso per 1, per 2, per 3, e così via. 

3. I quozienti così ottenuti sono riuniti in un’unica graduatoria decrescente fino a 

raggiungere il numero dei Consiglieri da eleggere nella Sezione speciale del 

Ministero e nei collegi regionali. 

4. A ciascuna lista sono assegnati tanti Consiglieri quanti sono i suoi quozienti utili 

nella graduatoria unica.  

5. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti 

sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti. 

6. Nell’ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il 

maggior numero di voti di preferenza e, a parità di preferenze, i più anziani di età.

  

7. I risultati sono comunicati attraverso l’affissione nell’albo messo a disposizione 

dell’Associazione presso il Ministero, la pubblicazione sul sito internet 

dell’Associazione, nonché trasmessi per posta elettronica ai soci. 
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   Capo II 

Elezione del Segretario Regionale 

 

Art. 9 

Elezione del Segretario Regionale 

1. Il Segretario Regionale è eletto dai Soci della Sezione Regionale 

dell’Associazione contestualmente alle elezioni del Consiglio Nazionale e dura in 

carica tre anni. 

2. La votazione avviene per corrispondenza. 

 

 

Art. 10 

Presentazione delle candidature 

1. Dal trentesimo al ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ciascun 

socio iscritto ad una sezione esistente nella regione può, con dichiarazione 

sottoscritta, presentare, direttamente o per posta elettronica, alla Segreteria 

nazionale, al Segretario regionale, o al Segretario Provinciale, la propria 

candidatura per l’elezione a Segretario regionale.  

2. I Segretari regionali e provinciali danno immediata notizia alla Segretaria 

Nazionale delle candidature presentate per il loro tramite e curano l’immediato 

inoltro delle dichiarazioni di cui al precedente periodo. 

3. A cura della Segreteria nazionale è pubblicato sul sito internet dell’Associazione, 

entro il diciannovesimo giorno antecedente quello della votazione, l’elenco in 

ordine alfabetico dei candidati ammessi. 

4. Contro l’eventuale esclusione del singolo candidato è ammesso il ricorso entro le 

quarantotto ore successive al Collegio dei Probiviri che decide a sua volta entro 

quarantotto ore; con la decisione relativa al ricorso è adottato anche ogni atto che 

sia consequenziale e necessario. 

5. Qualora, in assenza di candidature, in una regione non si possa far luogo ad 

elezioni, la Segreteria nazionale, su proposta del Segretario Generale, e previa 

consultazione dei soci residenti nella regione, può designare un referente regionale 

per le attività dell’Associazione. 
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Art. 11 

Operazioni di voto e scrutinio 

1. Il voto è espresso scrivendo sul modello di scheda elettorale scaricabile dal sito 

dell’Associazione il numero d’ordine o il cognome del candidato prescelto 

accompagnato, in caso di omonimia, dal nome ed eventualmente dalla data e 

luogo di nascita. 

2. L’elettore, espresso il proprio voto, introduce nell’apposita busta la scheda votata, 

sigilla la busta e la introduce in una seconda busta unitamente al tagliando 

comprovante l’esercizio del diritto di voto, anch’esso disponibile sul sito, e alla 

fotocopia di un documento di riconoscimento.  

3. Il plico contenente l’espressione del voto, inviato dall’elettore personalmente o per 

il tramite degli organi periferici dell’Associazione, deve pervenire all’Ufficio 

elettorale unico entro le ore 14.00 del giorno dello scrutinio. 

4. In caso di contestuale elezione del Consiglio Nazionale, l’elettore inserisce in un 

unico plico sia la busta sigillata contenente il voto per il Segretario Regionale che 

quella relativa al voto per i consiglieri nazionali.  

5. In tale ipotesi, il Presidente dell’Ufficio Elettorale Unico, prima dell’inizio dello 

scrutinio per l’elezione del Consiglio Nazionale, raccoglie le buste sigillate per 

l’elezione dei Segretari regionali e rinvia il loro spoglio al termine di quello per il 

Consiglio Nazionale.  

6. Lo spoglio delle schede per l’elezione dei Segretari Regionali avviene secondo 

l’ordine alfabetico delle Regioni. 

 

Art. 12 

Proclamazione del Segretario Regionale eletto 

1. Il Segretario Generale, avvalendosi della Segreteria Nazionale, riscontra 

l’esattezza dei risultati elettorali e proclama eletto Segretario regionale il 

candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il 

candidato più anziano di età. 

2. I risultati sono comunicati attraverso l’affissione nell’albo messo a disposizione 

dell’Associazione presso il Ministero e la pubblicazione sul sito internet 

dell’Associazione. 
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Capo III 

Elezione del Segretario provinciale 

 

Art. 13 

Elezione del Segretario Provinciale 

1. I soci iscritti alla Sezione provinciale eleggono il Segretario Provinciale nel corso 

di un’assemblea elettiva presieduta dal Segretario Provinciale uscente o, in sua 

assenza, dal socio più anziano. 

2. La data della votazione è stabilita dalla Segreteria Nazionale e coincide, ove 

possibile, con quella di svolgimento delle elezioni del Consiglio Nazionale. 

3. Il Segretario Provinciale o, in sua assenza, il socio più anziano, comunicano alla 

Segretaria Nazionale il nominativo del Segretario Provinciale eletto. 

 

Art. 14 

Presentazione delle candidature 

1. Entro il settimo giorno antecedente quello di convocazione dell’assemblea 

elettiva, ciascun socio iscritto alla Sezione provinciale può presentare la propria 

candidatura al Segretario provinciale o, in sua assenza, al socio più anziano.  

2. Qualora, in assenza di candidature, in una provincia non si possa far luogo ad 

elezioni, la Segreteria nazionale, su proposta del Segretario Generale, e previa 

consultazione dei soci residenti nella provincia, può designare un referente 

provinciale per le attività dell’Associazione. 

 

Art. 15 

Ammissione dei candidati e formazione dell’elenco degli elettori 

1. Il Segretario Provinciale, nel giorno successivo alla scadenza del termine per la 

loro presentazione, ammette le candidature e le comunica alla Segretaria 

Nazionale.  

2. Contro il provvedimento è ammesso il ricorso entro le quarantotto ore successive 

al Collegio dei Probiviri che a sua volta decide entro quarantotto ore: con la 

decisione relativa al ricorso è adottato anche ogni atto che sia conseguenziale e 

necessario. 

3. Il Segretario Provinciale, sulla base degli elementi fatti pervenire dalla Segreteria 

nazionale, forma l’elenco dei Soci che hanno diritto al voto. 
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Capo IV 

  Elezione del Segretario e della Segreteria della Sezione Speciale del 

Ministero 

 

Art. 16 

Elezione del Segretario e della Segreteria della Sezione Speciale del 

Ministero 

1. I soci iscritti alla Sezione speciale del Ministero, eleggono il Segretario e la 

Segreteria della Sezione Speciale del Ministero.  

2. La data della votazione, che è stabilita dalla Segreteria Nazionale, deve 

coincidere, ove possibile, con quella dell’elezione del Consiglio Nazionale. 

3. Il luogo per la votazione è fissato almeno dieci giorni prima dal Segretario della 

Sezione. 

 

Art. 17 

Presentazione delle candidature e formazione delle liste 

1. Tra il trentesimo ed il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, 

ciascun socio iscritto alla Sezione speciale del Ministero può presentare alla 

Segreteria nazionale, per il tramite della Segreteria della Sezione speciale del 

Ministero, con dichiarazione dal medesimo sottoscritta, la sua candidatura per 

l’elezione a Segretario della Sezione stessa. 

2. La presentazione delle candidature per l’elezione a membro della Segreteria della 

Sezione Speciale del Ministero avviene con liste comprendenti ciascuna non più di 

ventuno candidati.  

3. A ogni lista devono essere unite le dichiarazioni di accettazione delle candidature 

sottoscritte dai candidati e l’eventuale designazione dei due rappresentanti di lista. 

4. Ciascun candidato non può essere presentato in più di una lista e, qualora ciò 

avvenga, il suo nominativo è cancellato dalle liste depositate successivamente a 

quella in cui risulta iscritto per la prima volta.  

5. Le liste comprendenti più di ventuno candidati vengono ammesse, ma sono 

depennati i candidati eccedenti a partire dall’ultimo. 

6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4. 
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Art. 18 

Votazione 

1. L’elezione del segretario della Sezione Speciale del Ministero si svolge presso il 

seggio di cui all’articolo 5, comma 2. 

2.  La votazione avviene scrivendo sulla scheda fornita dal Presidente del seggio il 

cognome e, in caso di omonimia, il nome ed eventualmente il luogo e la data di 

nascita del candidato prescelto. 

3. Per l’elezione dei membri della Segreteria della stessa Sezione il voto è espresso 

scrivendo sulla scheda il numero della lista prescelta e, a titolo di preferenza e in 

numero non superiore a otto, il numero d’ordine o il cognome, accompagnato, in 

caso di omonimia dal nome e dalla data di nascita, dei candidati compresi nella 

lista stessa. 

 

Art. 19 

Proclamazione degli eletti 

1. Il Segretario generale, riscontra l’esattezza dei risultati elettorali e proclama eletto 

Segretario della sezione speciale del Ministero, il candidato che ha ottenuto il 

maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

  

2. Per l’elezione dei membri della Segreteria della Sezione stessa, l’assegnazione a 

ciascuna lista dei membri eletti è determinata moltiplicando per cento i voti validi 

ottenuti dalla stessa lista e il prodotto è diviso per 1, per 2, per 3, e così via. I 

quozienti così ottenuti da ciascuna lista vengono riuniti in un’unica graduatoria 

decrescente fino a raggiungere il numero dei membri da eleggere. A ciascuna lista 

sono assegnati tanti membri quanti sono i suoi quozienti utili nella graduatoria 

unica. Se il numero dei membri assegnati a una lista è inferiore a quello dei 

candidati in esso compresi, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior 

numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani di età. 

3. I risultati sono comunicati attraverso l’affissione nell’albo messo a disposizione 

dell’Associazione presso il Ministero, la pubblicazione sul sito internet 

dell’Associazione, nonché trasmessi per posta elettronica ai soci. 
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Capo V 

Disposizioni comuni 

 

Art. 20 

Riscontro sull’esercizio del voto 

1. L’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun elettore deve risultare mediante 

apposizione della firma da parte di un componente del seggio elettorale a fianco di 

ogni nominativo inserito nell’elenco degli elettori ammessi al voto. 

 

Art. 21 

Ricorsi 

1. Ogni socio elettore può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri in merito alla 

regolarità dell’elezione svolta. 

2. Il Collegio dei Probiviri, tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla data della 

proclamazione degli eletti, decide sui ricorsi presentati, accogliendo o rigettando i 

ricorsi stessi. 

3. Con la decisione che accoglie il ricorso, è adottato anche ogni atto che sia 

consequenziale e necessario circa l’elezione o meno del candidato o dei candidati 

eventualmente interessati. 

4. Il ricorso non è più proponibile se sono decorsi quindici giorni dalla data della 

proclamazione degli eletti. 

 

 

Art. 22 

Copertura delle cariche anticipatamente vacanti 

1. I Consiglieri Nazionali e i componenti della Segreteria della Sezione Speciale del 

Ministero cessati anticipatamente dalla carica, per morte, dimissioni, o altre cause 

sono sostituiti dai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo 

l’ultimo degli eletti nella lista alla quale apparteneva il candidato cessato dalla 

carica. 

2. In caso di cessazione anticipata, per le medesime cause, dalla carica di Segretario 

della Sezione Speciale del Ministero, di Segretario regionale o di Segretario 

Provinciale si fa luogo ad elezioni suppletive. 
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3. I titolari subentranti, direttamente o attraverso elezioni suppletive, esercitano le 

loro funzioni fino a quando le avrebbero esercitate i titolari sostituiti. 

 

Art. 23 

Elezioni suppletive 

1. Per le elezioni suppletive del Segretario della Sezione Speciale del Ministero, del 

Segretario Regionale e del Segretario Provinciale si applicano le disposizioni del 

presente regolamento  che regolano, in via ordinaria, l’elezione dei predetti organi. 

 

 

 

 

 

 

 


