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Elezioni Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti quadriennio 2020/24 
 

Comunicazione  

 
L’ammissibilità delle liste orientative dei candidati è subordinata alle condizioni e requisiti indicati 

dal Regolamento Elettorale dell’Ente negli artt. seguenti: 

  
ART.11 

(Presentazione delle liste e delle candidature per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo) 
 
1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre una lista orientativa, comprendente un numero di 
candidati non superiore ai Consiglieri da eleggere e che può contenere, oltre ai nominativi di tutti o 
parte dei Consiglieri uscenti, anche quelli di altri candidati. Il Consiglio Direttivo può presentare 
anche una candidatura per l’elezione del rappresentante delle tipologie speciali scegliendo il 
relativo nominativo tra i Soci suddetti.  
 
2. I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore 
a quello dei Consiglieri da eleggere.  
 
3. Soci appartenenti alle tipologie speciali, in caso di raggiungimento della soglia minima di 
rappresentatività, hanno facoltà di presentare candidature per l’elezione del rappresentante delle 
tipologie speciali.  
 
4. Le liste orientative di candidati devono essere presentate da un numero di soci non inferiore al 
3% del totale. Ove tale percentuale corrisponda ad un numero di soci inferiore a 100, la lista si 
intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno un numero equivalente di soci. Qualora 
la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 1000, la lista si intende 
regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 1000 Soci.  
 
5. Le candidature per l’elezione del rappresentante delle tipologie speciali devono essere 
presentate da un numero di soci non inferiore al 3% del totale dei Soci complessivamente 
appartenenti alle tipologie speciali e, ove tale percentuale sia inferiore a 10, da almeno un numero 
equivalente di soci; qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore 
a 100, la candidatura si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 100 Soci; 
 
6. Sia le liste orientative di candidati che le candidature per l’elezione del rappresentante delle 
tipologie speciali devono, inoltre, essere: 
 
sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori e portare l’indicazione del numero delle tessere 
sociali dei candidati e dei presentatori; 
 
accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati;  
 
consegnate in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell’AC o ad un suo delegato, da 
tre dei Soci presentatori (un solo socio nel caso di candidature per l’elezione del rappresentante 
delle tipologie speciali), con contestuale esibizione della tessera sociale.  
 
essere accompagnate dalla dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori. In caso di 
presentazione della candidatura per l’elezione del rappresentante delle tipologie speciali da parte 
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del Consiglio Direttivo, la stessa va trasmessa dal Presidente dell'AC al Direttore del medesimo 
AC. 
 
7. I Soci ordinari non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di Socio presentatore, 
più liste elettorali. Non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali. I Soci 
appartenenti alle tipologie speciali non possono sottoscrivere, in qualità di soci presentatori, più 
candidature. 
 
8. Nell’ipotesi in cui non sia presentata alcuna candidatura per l’elezione del rappresentante delle 
tipologie speciali, il posto in seno al Consiglio Direttivo rimane vacante. 
 

ART.12 
(Decisioni circa l’ammissibilità delle liste e delle candidature) 

  
1. Le decisioni conseguenti all’eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle 
liste e delle candidature da parte dei Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali) sono 
di competenza di un’apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo con la delibera di 
indizione delle elezioni di cui al precedente art.10. Tale Commissione è composta da tre membri 
scelti tra i Soci che non siano candidati in liste elettorali ovvero che non abbiano sottoscritto le 
stesse in qualità di Soci presentatori.  

********** 
 
Ai fini delle operazioni di raccolta delle firme dei presentatori di lista secondo quanto statuito dal 

Reg. Elettorale AC Terni art. 9 bis co.1 e 4, è stato effettuato specifico atto ricognitivo relativo alla 

consistenza delle categorie ordinarie e speciali di soci alla data del 24 ottobre 2019 (data di 

indizione delle elezioni). 

 

Al 24.10.2019, data di indizione delle Elezioni, la composizione della compagine elettorale con 

specifico riguardo agli aventi diritto al voto risulta così composta: 

 soci ordinari:        3515 

 soci appartenenti alle cd. categorie speciali:    1269 

 

Sulla base di tale rilevazione statistica e secondo quanto indicato dall’art.11 co. 4 del Regolamento 

Elettorale dell’Ente la presentazione di una lista orientativa di candidati è subordinata alla 

presentazione della stessa da parte di 106 soci (3% di 3515)                      
 

Secondo quanto indicato dall’art.11 co. 5 del Regolamento Elettorale dell’Ente la presentazione di 

una candidatura per il rappresentante in Consiglio delle categorie speciali di soci è subordinata alla 

presentazione della stessa da parte di 38 soci appartenenti alle categorie speciali (3% di 1269) 

 

Terni, 03 dicembre 2019 

prot. 123 

 

f.to    Il Direttore  

  Dr. R. Ferriello 


