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NORME AGGIUNTIVE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 2022-2026 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 GENNAIO 2022 

 

... (omissis).... 

 

Il Consiglio Direttivo,  

 

• visti gli artt. 6, comma 3 e 9, comma 3 dello Statuto dell’Associazione che demandano 

al Direttivo la determinazione di procedure per la candidatura dei Soci a Consiglieri o 

Revisori dei conti;  

 

• vista la Regola 9 del Regolamento attuativo dello Statuto (nel seguito: Regolamento)    

che, recependo le disposizioni introdotte in occasione delle elezioni tenutesi nell’anno 

2018, disciplina ampiamente le regole e le modalità di candidatura, ma demanda al 

Direttivo la facoltà di stabilire regole di presentazione di candidature attraverso apposite 

modalità informatiche (Reg. 9.4) nonché ulteriori modalità e dettagli in relazione alla 

presentazione dei programmi dei candidati e allo svolgimento della campagna di voto;  

 

• ritenuto che, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile al voto, sia 

consigliabile adottare la formula che abbina la votazione a distanza a quella che prevede 

la presenza personale dei Soci, formula che consentirà la partecipazione di tutti i Soci 

anche nel caso in cui lo stato emergenziale Covid-19, attualmente fissato sino al 31 

marzo 2022, dovesse essere ulteriormente prorogato ed entrassero in vigore misure più 

restrittive di quelle attuali in materia di eventi o riunioni in presenza; 

 

• ritenuto che a tutti i Soci candidati sia concessa la possibilità di esporre il proprio 

programma in modo ordinato ma nel contempo succinto ed essenziale; 

 

dopo ampia discussione e confronto, all’unanimità, così  

 

DELIBERA 

A) Modalità di candidatura 

 

1) Ciascun Socio in possesso dei requisiti di candidatura di cui alla Reg. 9.1 del 

Regolamento può candidarsi alle elezioni per le cariche di Consigliere e Revisore per il 

quadriennio 2022-2026 sia in veste individuale sia in seno a un gruppo. Allo scopo i 

candidati utilizzeranno il modulo elettronico che verrà reso disponibile in apposita 

sezione del Sito Internet dell’Associazione (nel seguito: Sito) con le relative istruzioni 

di compilazione. Tale modulo risulterà sostanzialmente conforme (anche se strutturato 

in diversa veste formale coerente alle esigenze informatiche) ai moduli B (per le 

candidature individuali) e B.1 (per le candidature di gruppo) allegati al Regolamento. 

Per ragioni di sicurezza, al modulo andrà allegata, seguendo le istruzioni del sito,  una 

fotocopia fronte retro di un documento di identità non scaduto.  

 



 
 

2 

 

2) Il requisito previsto dalla lettera c) della Reg. 9.1 del Regolamento “sia registrato nel 

Sito e abbia reso pubblico il Suo profilo” si ritiene assolto nel momento in cui il 

candidato si sia registrato nell’area riservata del Sito dell’Associazione.  

 

3) Ai sensi della reg. 9.2 del Regolamento, tutte le candidature, individuali o di gruppo, 

dovranno pervenire, in via informatica come indicato al punto 1, alla Segreteria 

dell’Associazione entro il seguente termine perentorio: ore 23.59 del giorno lunedì 

28 febbraio 2022. Il candidato che abbia correttamente inserito la propria candidatura 

nella sezione del Sito a ciò dedicata riceverà una comunicazione automatica di 

conferma. 

 

4) Si rammenta che, come previsto dalla Reg. 9.3 del Regolamento:  

 

a. sono ammesse candidature di gruppo o individuali, ma non è ammessa la 

contemporanea candidatura individuale e in gruppo né è ammessa la candidatura 

in più di un gruppo;  

b. i gruppi devono essere formati da almeno 3 candidati, di cui almeno uno per la 

carica di Consigliere e almeno uno per la carica di Revisore, e da non più di 16 

candidati, di cui non più di 12 per la carica di Consigliere e non più di 4 per la 

carica di Revisore.  

c. i gruppi non sono liste, non costituiscono autonomo oggetto di voto, non 

possono assegnarsi nomi o simboli ma saranno contraddistinti da una lettera 

alfabetica progressiva assegnata in ordine cronologico di ricevimento delle 

candidature. 

 

5) Nella prima seduta utile del mese di marzo 2022 (sin d’ora fissata, salvo impedimenti, 

per il giorno 3 marzo 2022), il Direttivo, assistito dai Revisori in carica, verificata la 

regolarità formale delle candidature, le renderà pubbliche in una sezione ad hoc del sito 

Internet dell’Associazione al più presto possibile e comunque, solo in caso di obiettive 

difficoltà tecniche, entro il termine massimo previsto dalla Reg. 9.4, dunque entro il 31 

marzo 2022. La presentazione della candidatura implica, di per sé e per quanto occorra, 

il consenso del candidato alla pubblicazione, nella sezione ad hoc del sito, del profilo e 

del programma. 

 

B) Campagna di voto 

 

6) Ciascun candidato o gruppo di candidati avrà titolo per presentare, congiuntamente 

all’istanza di candidatura, in apposito spazio riservato nel modulo di presentazione della 

candidatura stessa, un succinto programma di attività che preveda l’indicazione e l’esito 

di eventuali iniziative o progetti effettuati in passato a beneficio dell’Associazione o del 

Collegio e la formulazione in concreto di iniziative o progetti futuri, nel rispetto dei 

seguenti limiti contenutistici, formali e dimensionali: 

 

a. per i candidati che non ricoprano alla data odierna cariche di Consigliere o 

Revisore, il programma dovrà contenere un succinto curriculum come da punto 

b) che segue; 
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b. i curricula dovranno essere contenuti ciascuno entro il limite massimo di 400 

battute spazi inclusi; 

c. il programma di attività non potrà superare, in caso di candidature individuali, 

2000 battute spazi inclusi e, in caso di gruppi, 4000 battute spazi inclusi. Il 

programma dovrà essere altresì caricato, seguendo le istruzioni del modulo di 

candidatura, in formato PDF non modificabile; 

d. i limiti fissati dalle lettere b) e c) che precedono sono tassativi e non possono 

essere fittiziamente estesi mediante link o altri accorgimenti tecnologici che 

consentano al lettore, direttamente o mediante copiatura, di raggiungere siti o 

documenti esterni al Sito; 

e. il profilo del candidato e il programma di attività compariranno nel sito 

dell’Associazione, visibili a chiunque sino alla data di avvenuta elezione; quindi, 

verranno cancellati dalla predetta sezione;  

f. resta salva la possibilità di promuovere la propria candidatura con discussioni 

apposite, anche nell’area riservata del sito dell’Associazione, purché entro il 

limite temporale indicato al successivo punto 8. Entro lo stesso limite temporale 

la Segreteria dell’Associazione si rende disponibile a diffondere, attraverso la 

mailing-list dei Soci, eventuali comunicazioni dei candidati individuali e dei 

gruppi, fermo restando che tali comunicazioni dovranno pur sempre attenersi 

alle prescrizioni di cui alle lettere b), c) e d) che precedono. 

 

7) Ogni attività di promozione individuale o di gruppo da parte dei candidati, in qualunque 

forma espressa, ivi incluse comunicazioni mediante e-mail collettive, sarà vietata dal 

momento di apertura della votazione a distanza. La violazione del divieto comporterà 

l’annullamento di ogni voto ricevuto dal candidato che sia incorso nella violazione 

stessa. 

 

C) Modalità di votazione e spoglio delle schede 

 

8) Le elezioni si svolgeranno con assemblea in (prima convocazione alle ore 23.30 di 

venerdì 29 aprile 2022 e in) seconda convocazione alle ore 10.00 di sabato 30 aprile 

2022 e mediante votazione a distanza. La convocazione verrà comunicata dal Direttivo 

in tempo utile secondo quanto previsto dallo Statuto contestualmente alla trasmissione 

della scheda di voto. In base alla Reg. 6.3 del Regolamento, le operazioni di spoglio 

saranno curate da un Consigliere e un Revisore. Il Direttivo sarà convocato e presente 

in assemblea per dirimere eventuali controversie o contestazioni, con specifico ma non 

esclusivo riferimento alle seguenti casistiche: 

 
a. Schede o voti commentati, condizionati o limitati. Qualsiasi scheda portante, o voto 

accompagnato da, commenti, condizioni o limitazioni comporterà per ciò solo la 

nullità della scheda e/o del relativo voto. 

b. Numero di preferenze superiore a quello ammesso. Schede contenenti preferenze 

in numero maggiore a quelle indicate al successivo punto 12 comportano 

l’invalidazione dell’intero voto per la categoria (consiglieri e/o revisori) rispetto alla 

quale siano state espresse preferenze in misura superiore a quella consentita.  
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c. Schede pervenute in anticipo o in ritardo. Per chi vota a distanza, le schede 

dovranno pervenire non prima e non oltre i termini indicati al punto 9. In caso 

contrario le schede saranno considerate invalide. 

d. Schede senza nominativo e firma del votante. Sono considerate schede nulle. 

 

A chi vota a distanza si consiglia di verificare la scheda prima della spedizione: le 

schede a distanza vengono ricevute e secretate dalla Segreteria sino al giorno 

dell’assemblea senza alcun controllo di regolarità formale.  

A chi vota in assemblea si consiglia eguale cautela. Peraltro, se il votante si accorgesse 

di aver sbagliato indicando un numero di preferenze maggiore del consentito, sarà 

permesso – purché prima dell’inizio dello spoglio – recarsi al tavolo della presidenza, 

consegnare la scheda errata che verrà sigillata senza apertura e ottenere una nuova 

scheda.  

 

9) Le votazioni a distanza saranno aperte dalle ore 00.01 del giorno 22 aprile 2022 e, 

le relative schede dovranno pervenire alla Segreteria dell’Associazione entro le ore 

23.30 del giorno 28 aprile 2022 a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

rettorato@ghislieri.it oppure mediante posta cartacea all’attenzione del Segretario 

dell’Associazione e all’indirizzo della stessa - Piazza Ghislieri 5, 27100 Pavia oppure 

via fax al numero 0382-23755. 

 

10) Chi abbia votato a distanza può partecipare all’assemblea ma senza poter esprimere o 

cambiare il voto già formulato. In relazione all’andamento del noto fenomeno 

pandemico, allo stato attuale la presenza in assemblea potrà aver luogo solo previo 

superamento del controllo anti Covid che prevede, allo stato attuale, la misurazione 

della temperatura, la verifica del Green Pass c.d. rafforzato e l’utilizzo di mascherine 

FFP2. In caso di variazioni delle disposizioni legislative o sanitarie correnti (ivi incluse 

misure che impongano contingentamenti di accesso nei luoghi al chiuso), sarà cura del 

Direttivo informare tempestivamente i Soci. In ogni caso, al Socio che non voglia o non 

possa partecipare all’assemblea è comunque garantito il diritto di avvalersi della 

modalità di votazione a distanza di cui al punto 9) che precede.    

 

11) Sia in caso di votazione a distanza sia in caso di votazione in assemblea, il voto è palese 

e le schede dovranno essere sottoscritte come da specimen allegato al verbale di cui alla 

presente delibera.  

 

12) In base alla Reg. 9.5 del Regolamento “ciascun Socio elettore potrà esprimere tante 

preferenze quanti sono i Consiglieri e Revisori da eleggere”, cioè 9 Consiglieri e 3 

Revisori, per un totale di 12 preferenze. Schede contenenti preferenze in numero 

maggiore a quelle sopraindicate comportano l’invalidazione dell’intero voto per la 

categoria (Consiglieri e/o Revisori) rispetto alla quale siano state espresse preferenze in 

misura superiore a quella consentita. Si rammenta che, in base alla stessa Reg. 9.5, ogni 

votante potrà scegliere tra i candidati di un medesimo gruppo oppure parte dei candidati 

di gruppi diversi oppure candidati individuali con il solo limite (di 9 preferenze per i 

Consiglieri e di 3 preferenze per i Revisori) sopra richiamato. 
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13) In osservanza della Reg. 9.6 del Regolamento, sarà redatta, in sede di spoglio e 

immediatamente resa nota, una graduatoria dei candidati. Saranno proclamati eletti i 9 

candidati consiglieri e i 3 candidati revisori che avranno ottenuto il maggior numero di 

voti. Nel caso in cui due o più candidati ricevessero un eguale numero di voti e non vi 

fosse capienza di cariche, si procederà ad un sorteggio in sede di assemblea. Nel caso 

in cui uno o più eletti dichiarasse di rinunciare alla carica, sarà sostituito dai primi 

candidati non eletti risultanti dalla graduatoria, purché la rinuncia abbia luogo, al più 

tardi, entro la data del Raduno di San Pio 2022 (in caso di parità si procederà al sorteggio 

di cui sopra seduta stante o, al più tardi, al Raduno di San Pio). In caso di rinuncia 

successiva a tale data troverà applicazione il metodo di cooptazione previsto dallo 

Statuto. 

 

D) Diritto di voto 

 

14) Non hanno diritto di voto i Soci non in regola con il pagamento della quota associativa 

relativa all’esercizio 2021. Il voto espresso in assenza della regolarizzazione è di per sé 

invalido. Il Socio può regolarizzare la sua posizione rimettendo alla Segreteria la prova 

di avvenuto pagamento, al più tardi:  

a. se intenda votare a distanza, entro le ore 23.30 del giorno 28 aprile 2022 (termine 

ultimo per la votazione);    

b. se intenda votare in assemblea, entro le ore 09.30 del 30 aprile 2022.  

 

15) Coloro che intendessero iscriversi per la prima volta all’Associazione dovranno 

provvedervi mediante compilazione, datazione e sottoscrizione del modello A allegato al 

Regolamento attuativo dello Statuto e sua trasmissione alla Segreteria via mail a 

rettorato@ghislieri.it oppure via fax al n. 0382-23755 oppure mediante consegna a mani al 

personale della Segreteria. La domanda va corredata dalla prova di avvenuto versamento 

della quota associativa (ove non effettuato in contanti contestualmente alla consegna a mani 

sopraindicata) per l’esercizio 2021. I termini di regolarizzazione del pagamento della quota 

associativa sono quelli indicati al punto 14 che precede. Per i Soci già iscritti 

automaticamente a norma dell’art. 14, comma 4° dello Statuto (dunque Soci già iscritti di 

diritto anteriormente al 13.11.2015 data di entrata in vigore dello Statuto), sarà sufficiente 

procedere alla regolarizzazione della quota sempre nei termini sopra indicati. 

 

16) Per quanto quivi non espressamente previsto trovano applicazione le norme dello 

Statuto e del Regolamento attuativo in vigore. 

 

E) Efficacia della presente delibera 

 

17) La presente delibera ha efficacia immediata e sarà pubblicata nel sito dell’Associazione 

con titolazione “NORME AGGIUNTIVE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE 

SOCIALI 2022-2026” e relativo link per lo scaricamento in formato PDF. 

 

(...omissis...) 
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Allegato alla Delibera del Consiglio Direttivo del 20 gennaio 2022 - SPECIMEN DI SCHEDA ELETTORALE  

 
Cognome e nome del/la Socio/a votante ________________________________ Firma del/la votante __________________ 

 

SEZ Gruppo A Gruppo B Gruppo C Candidature individuali 

 

 

 

 

Consiglieri 

 

Max 9 

preferenze 

□ AGERIA  □ AGERIO □ ALCIBIADE □ AUGUSTA 

□ ANTONIO □ ANTONIA □ DEMETRA □ DECIMO  

□ ANDROMACA □ AULO □ PERSEFONE □ MERIDIA 

□ CAIO  □ NUMA  □ CARACALLA 

□ CESARE □ LISISTRATA   

□ GRACCO □    

□ MEVIA □    

□ NEGIDIO  □    

□ NUMERIA □    

Revisori 

Max 3 

preferenze 

□ SEMPRONIA □ ACHILLE □ TEMISTOCLE □ TRAIANO 

□ TIBERIO □ REMO □ ARTEMIDE □ OTTAVIA 

□ TIZIO □ ROMOLO  □ GIULIA 

 
COME SI VOTA 

 

1) Il/la votante deve indicare in stampatello il proprio cognome e nome e firmare negli spazi appositi sopra alla tabella di voto 

2) I voti non possono essere espressi per Gruppo ma solo barrando la casella anteposta al nominativo dei candidati prescelti. E’ possibile votare nominativi 

appartenenti a gruppi diversi o candidati individuali nel rispetto del punto 3. 

3) In base alla Reg. 9.4 “ciascun Socio elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i Consiglieri e Revisori da eleggere”, cioè 9 consiglieri e 3 revisori, 

per un totale di 12 preferenze. Schede contenenti preferenze in numero maggiore a quelle sopraindicate comportano l’invalidazione dell’intero voto per 

la categoria (consiglieri e/o revisori) rispetto alla quale siano state espresse preferenze in misura superiore a quella consentita 

4) Non sono ammessi commenti, condizioni o altre limitazioni di sorta. Voti commentati, condizionati o limitati saranno considerati invalidi 

 


