Regolamento elezioni
AILA 2020
Approvato dal Consiglio Direttivo il 2 agosto 2020
Emendato (in rosso) dalla Commissione Elettorale il 24 agosto 2020

REGOLAMENTO ELEZIONI AILA 2020

1

Introduzione
Sistema di voto
Il rinnovo delle cariche sociali dell'AILA per il triennio 2020-23 avverrà a distanza tramite
votazione a scrutinio segreto sul sito https://heliosvoting.org .

Soci con diritto di voto
In base all'articolo 18 dello Statuto i soci con diritto di voto sono tutti quelli in regola
con il pagamento delle quote per l'anno in corso e quello precedente. Il sito dell’AILA
esporrà una lista debitamente aggiornata dei soci con diritto di voto. Ciascun socio ha
tempo fino a 5 giorni prima di ciascuna Assemblea per regolarizzare la sua posizione e
poter votare nell’Assemblea.
Presenza all’Assemblea
Si ricorda inizialmente che lo Statuto richiede la presenza di “almeno la metà dei
soci” per la validità dell’Assemblea in prima convocazione, e non richiede un numero
minimo di presenze per la validità dell’Assemblea in seconda convocazione.
Inoltre lo Statuto prevede la possibilità di essere presenti per “delega” a un altro
socio e che ogni socio può ricevere fino a un massimo di 4 deleghe.
Per quanto riguarda la votazione telematica si conteranno come presenti tutti
coloro che votano personalmente o per delega durante lo svolgimento dell’Assemblea.

Voto per delega
Per quanto riguarda il voto per “delega” si richiede che il socio delegante invii
comunicazione al socio delegato e alla Commissione Elettorale entro 72 ore prima
dell’inizio dell’Assemblea.
La Commissione Elettorale non accetterà una delega quando il “delegato” ha già
altre 4 deleghe, a norma dello Statuto.
Il socio “delegato” esprimerà il voto per delega usando le credenziali del socio
“delegante” che lo stesso socio “delegante” gli offrirà.
Nel verbale saranno indicati i soci che hanno votato “per delega” specificando il
nome del socio “delegato”.
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Commissione Elettorale
Per assicurare il buon svolgimento di tutta la materia elettorale, per affrontare le
questioni che potrebbero emergere, e per procedere allo scrutinio e poi alla proclamazione
dei risultati, il Consiglio Direttivo nomina una commissione elettorale formata dai
seguenti soci:
•

Michele Abrusci,

•

Luca Spada

•

Carlo Toffalori
Candidature

Le candidature per Presidente e per membro del Consiglio Direttivo vanno
presentate tramite email alla commissione elettorale. Il sito dell’AILA riporterà le liste
delle candidature aggiornate volta per volta.
La scadenza per la presentazione delle candidature per Presidente e per membro del
Consiglio Direttivo è fissata all’11 settembre ore 14:00.

Elezione del Presidente
Per l’elezione del Presidente, ciascun socio esprime una sola preferenza tra i
candidati. Il sistema elettorale impedisce l’espressione di più di 1 preferenza.
Se i candidati a Presidente sono al massimo 2, è previsto un solo turno elettorale per
l’elezione del Presidente e risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di
voti.
Se i candidati a Presidente sono più di 2, sono previsti:
•

Un primo turno elettorale, nel quale risulta eletto il candidato che ha riportato la

maggioranza assoluta dei voti;
•

Un secondo turno elettorale (qualora nessun candidato sia risultato eletto al primo

turno), al quale partecipano come candidati i primi due candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti al primo turno. Nel caso in cui nella prima votazione 3 o più
candidati ricevano lo stesso numero massimo di voti, sono ammessi al ballottaggio i
due più giovani di età. Il secondo turno si svolge almeno 48 ore dopo la proclamazione
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dei risultati del primo turno, e nel secondo turno risulta eletto il candidato che riporta il
maggior numero di voti o — a parità di voti — il candidato più giovane di età.
Elezione del Consiglio Direttivo
Il numero dei membri da eleggere nel Consiglio Direttivo è stabilito nel massimo
previsto dallo Statuto, cioè 10 componenti.
Ciascun socio con diritto di voto nell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo
può esprimere fino a 5 preferenze fra i candidati, con la raccomandazione di esprimere le
preferenze sui vari candidati tenendo conto del bilanciamento di genere e di età, della
distribuzione geografica, e delle diverse aree della logica.
In presenza di nessuna preferenza, il voto è considerato come Scheda Bianca. Il
sistema elettorale impedisce l’espressione di più di 5 preferenze.
Risultano eletti i primi 10 candidati che hanno ottenuto maggior numero di
preferenze. In caso di parità di preferenze tra candidati, prevale il candidato del genere
meno rappresentato nel consiglio direttivo e, in via residuale, prevale il candidato più
giovane di età.

Calendario Votazioni
La prima Assemblea Ordinaria è convocata in forma telematica con all’odg:
•

Votazione sulla determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo

2020-2023
•

Approvazione sulle modalità di elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente

2020-2023
•

Approvazione della composizione della Commissione Elettorale per la elezione

del Presidente e del Consiglio Direttivo 2020-2023
Data: dalle 9:00 del 1 settembre alle 14:00 del 2 settembre.
La seconda Assemblea Ordinaria è convocata in forma telematica con all’odg:
•

Elezione del Presidente

•

Elezione del Consiglio Direttivo

Data: dalle 9:00 del 21 settembre alle 14:00 del 22 settembre.
La terza Assemblea Ordinaria è convocata in forma telematica — solo nel caso
nessun candidato risulti eletto Presidente al primo turno — con all’odg:
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•

Ballottaggio per l’elezione del Presidente

Data: dalle 9:00 del 24 settembre alle 14:00 del 25 settembre.

Il 2 settembre 2020 saranno comunicate le modalità di elezione approvate
dall’Assemblea Ordinaria del 1-2 settembre.
L’11 settembre 2020 saranno comunicate le liste definitive delle candidature a
Presidente e a membro del Consiglio Direttivo.
Il 22 settembre 2020 saranno comunicati i risultati delle votazioni del 21-22
settembre, proclamazione degli eletti ed eventuale indizione del secondo turno per
l’elezione del Presidente.
Il 25 settembre 2020 saranno comunicati i risultati del ballottaggio del 24-25
settembre.
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