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REGOLAMENTO ELETTORALE 
 
Art. 1 - Elettorato Attivo 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 10 dello Statuto Sociale partecipano all'Assemblea 
degli Associati, con diritto di voto, le imprese associate, quali risultanti dall'elenco Soci al 
31 dicembre dell'anno precedente, in regola con il pagamento della quota associativa 
dell'anno in corso. 
 
Art. 2 - Candidature alla Presidenza 
 
Le candidature alla Presidenza di Confartigianato Imprese Lomellina sono presentate 
entro trenta (30) giorni dalla celebrazione dell'Assemblea degli Associati dai candidati 
Presidente. 
Le candidature devono essere corredate, pena la loro inammissibilità, da una 
dichiarazione di sostegno sottoscritta dai titolari/legali rappresentanti delle imprese 
associate in numero non inferiore a quindici (15). 
Ciascun candidato Presidente presenta, contestualmente al deposito della propria 
candidatura, una lista di dodici (12) persone candidate a rivestire la carica di Consigliere, 
oltre all'indicazione di tre (3) membri supplenti. 
Tutte le candidature devono essere sottoscritte personalmente per accettazione dai 
candidati alla carica di Presidente, di Consigliere e di Consigliere supplente. 
I programmi devono essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione almeno 
quindici (15) giorni prima dell'Assemblea degli Associati, affinchè tutti gli Associati 
possano prenderne visione. 
 
Art. 3 - Liste Candidati 
 
Le liste devono essere composte da 12 candidati al Consiglio Direttivo oltre al candidato 
alla Presidenza e da 3 candidati supplenti. 
Le liste presentate con le modalità e nei termini stabiliti all'art. 2, saranno sottoposte 
all'esame della Giunta Esecutiva uscente, che entro 10 giorni dal termine per la 
presentazione delle candidature, certificherà la regolarità delle candidature stesse. 
La Giunta Esecutiva effettuati i controlli di regolarità associativa dei candidati e dei 
proponenti, predisporrà delle apposite schede elettorali da distribuire durante l'Assemblea 
degli Associati per la votazione.  
La lista che riceve più voti in Assemblea, conferma il Presidente, i 12 nominativi dei 
Consiglieri effettivi e i 3 nominativi dei Consiglieri supplenti. 
 
Art. 4 - Requisiti per la candidatura a Presidente e Consigliere 
 
Possono candidarsi alla carica di Presidente di Confartigianato Imprese Lomellina i titolari 
e i soci di impresa, che risultino iscritti all'Associazione da almeno 5 anni, e le cui imprese 
risultino attive al Registro delle Imprese. 
Possono candidarsi alla carica di Consigliere i titolari e i soci di impresa, che risultino 
iscritti all'Associazione da almeno 2 anni, e le cui imprese risultino attive al Registro delle 
Imprese. 
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Art. 5 - Mancanza di candidature 
 
Qualora non vengano presentate candidature alla carica di Presidente di Confartigianato 
Imprese Lomellina, il Presidente ed i Consiglieri uscenti, anche in deroga a quanto 
disposto dallo Statuto Sociale in merito al limite dei mandati, sono prorogati nelle 
rispettive cariche per la durata di un (1) anno, con l'obbligo di convocare un' Assemblea 
degli Associati entro e non oltre il termine di sei (6) mesi dalla scadenza di tale proroga. 
 
Art. 6 - Modifiche ed integrazioni 
 
Il presente Regolamento Elettorale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dallo Statuto 
Sociale, potrà essere integrato e modificato dal Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima 
dello svolgimento dell'Assemblea degli Associati convocata per il rinnovo delle cariche 
sociali. 
 

  
 
 
 
 

 


