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REGOLAMENTO ELETTORALE 
 

PARTE PRIMA 
ELEZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente e 8 membri Consiglieri 
eletti con voto segreto dall'Assemblea ordinaria. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. 
 
Ogni candidato Presidente deve presentare un programma ed una lista di 
n. 4 Associati, che faranno parte della squadra candidata integralmente al 
Consiglio Direttivo, di cui intende avvalersi per la realizzazione del 
programma che presenterà. 
Il candidato Presidente designerà nella sua squadra un candidato Vice 
Presidente Vicario che assumerà le funzioni del Presidente in caso di 
impossibilità o indisponibilità temporanea o definitiva di quest’ultimo e ciò 
fino al termine del mandato triennale. 
 
Le candidature per la Presidenza ed il programma di ciascuna lista, per i 
Consiglieri di lista e per i Consiglieri indipendenti, in quanto non 
appartenenti a liste, devono pervenire per iscritto alla Presidenza in carica 
fino a 60 giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea. 
Entro 15 gennaio dell’anno delle elezioni, verrà inviato a tutti gli Associati 
un invito alla presentazione delle Liste e delle Candidature a Consiglieri 
Indipendenti. Tale invito verrà reiterato 90 giorni prima della data di prima 
convocazione dell’Assemblea. 
 
L'Assemblea elegge: 
– quale Presidente il candidato della lista che riceverà il maggior 
numero di voti; risultano pertanto eletti il Presidente, il Vice Presidente 
Vicario e gli ulteriori 3 Consiglieri facenti parte della lista; 
– gli altri 4 Consiglieri tra i candidati Presidenti e Consiglieri delle altre 
liste non elette o i Consiglieri indipendenti che avranno conseguito il 
maggior numero di voti. 
 
A parità di voti, è eletto Consigliere l’Associato con la maggiore anzianità 
associativa attuale e continuativa. 
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Qualora un membro del Consiglio Direttivo rassegni le dimissioni o rinunci 
all’incarico, entrerà in Consiglio, il Consigliere Indipendente non eletto con 
il maggior numero di voti ed in caso di parità l’Associato con la maggiore 
anzianità associativa. 
 
Ciascun socio maggiore di età ha diritto ad un voto nelle deliberazioni 
dell’Assemblea, secondo quanto previsto dall’Art. 2532, secondo comma, 
del Codice Civile. 
 
L’Associato impossibilitato ad intervenire alle Assemblee Ordinarie e 
Straordinarie, può farsi rappresentare con delega scritta da un altro 
Associato il quale potrà disporre al massimo di una delega. 
 
Gli Associati Collettivi possono presenziare a mezzo del loro 
rappresentante con diritto a un solo voto; anche detto rappresentante può 
disporre al massimo di una delega. 
 
La scheda elettorale per il Consiglio avrà la struttura illustrata nella pagina 
seguente (Viene fatta l’ipotesi che si presentino 3 liste ma verranno 
inserite tutte quelle presentate. Vengono altresì ipotizzati 5 candidati a 
Consiglieri Indipendenti ma il numero varierà a seconda delle candidature 
effettivamente ricevute). 
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Associazione Italiana Sviluppo Marketing

Piazzale R. Morandi 2 - 20121 Milano – Tel/Fax 02/77790415
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Codice Fiscale/Partita IVA 01156520155

ELEZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 20XY-20XY+3

LISTA 1 LISTA 2 LISTA 3

Presidente Candidato 1 Candidato 6 Candidato 11

Vicepresidente Vicario Candidato 2 Candidato 7 Candidato 12

Consigliere Candidato 3 Candidato 8 Candidato 13

Consigliere Candidato 4 Candidato 9 Candidato 14

Consigliere Candidato 5 Candidato 10 Candidato 15

Tracciare con una X la

preferenza per la Lista

Altro Consigliere Candidati a Consiglieri Indipendenti

Altro Consigliere Candidato 16

Altro Consigliere Candidato 17

Altro Consigliere Candidato 18

Candidato 19

Candidato 20

Inserire i quattro nomi nelle caselle scegliendoli sia 

tra i nomi dei candidati a Consiglieri Indipendenti

sia tra quelli delle singole Liste.

 
Modalità per il conteggio delle preferenze. 
 
Risulta eletta la lista che riceverà il maggior numero di preferenze. 
 
A parità di preferenze tra liste si procederà ad una nuova votazione. 
 
I componenti delle liste che risultano non elette prendono i voti della lista 
di appartenenza ai quali si sommano le altre eventuali preferenze ricevute 
singolarmente e concorreranno insieme ai candidati a consiglieri 
indipendenti (non associati a nessuna lista) a far parte del Consiglio 
Direttivo. 
 
Risulteranno eletti i 4 candidati con maggior numero di preferenze 
ricevute. 
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Il Consiglio Direttivo sarà quindi così composto: 
 

 Lista con maggior numero di preferenze  
5 componenti tra cui il Presidente, Vice Presidente e 3 Consiglieri 
 

 4 Consiglieri tra i candidati delle liste non elette e indipendenti con 
maggior numero di preferenze ricevute 
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PARTE SECONDA 
ELEZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI, DEI REVISORI E 

DEL COMITATO ASSOCIATI 
 

 
I Membri del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori ed i 4 Membri 
del Comitato Associati sono eletti dall’Assemblea dei Soci mediante 
scrutinio segreto ed a maggioranza relativa in prima votazione. 
 
Ogni Associato può esprimere un numero di preferenze non superiore a 
2/3 del numero dei membri da eleggere ed a parità di voti è eletto 
Consigliere l’Associato con la maggiore anzianità associativa. 
 
Ciascun socio maggiore di età ha diritto ad un voto nelle deliberazioni 
dell’Assemblea, secondo quanto previsto dall’Art. 2532, secondo comma, 
del Codice Civile. 
 
L’Associato impossibilitato ad intervenire alle Assemblee Ordinarie e 
Straordinarie, può farsi rappresentare con delega scritta da un altro 
Associato il quale potrà disporre al massimo di una delega. 
 
Gli Associati Collettivi possono presenziare a mezzo del loro 
rappresentante con diritto a un solo voto; anche detto rappresentante può 
disporre al massimo di una delega. 
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PARTE TERZA 

PARTECIPAZIONE ALLA VOTAZIONE DA REMOTO SENZA DELEGA 
MODALITÀ OPERATIVE 

 
L’articolo 20 dello Statuto approvato il 10 giugno 2015 dall’Assemblea dei 
Soci prevede al comma 3 la possibilità della partecipazione all’Assemblea 
degli Associati da remoto e senza delega. 
La partecipazione potrà avvenire per via telefonica o via piattaforme 
digitali che saranno predisposte di volta in volta e sarà possibile esprimere 
il voto palese da remoto. 
Per le votazioni con voto segreto e nello specifico per l’elezione del 
Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Probiviri, del Consiglio dei  Revisori e 
del Comitato Associati, le procedure saranno via posta anonima secondo 
le modalità descritte nel seguito. 
A partire dal sessantesimo giorno precedente l’Assemblea dei Soci, tutti 
gli Associati impossibilitati a partecipare di presenza o mediante delega, a 
prescindere che partecipino da remoto oppure no, potranno richiedere per 
e-mail o telefonicamente alla Segreteria di ricevere per posta le schede 
elettorali insieme a due buste postali. 
In quella interna assolutamente anonima dovranno riporvi le schede 
elettorali indicanti le loro preferenze. 
Quest’ultima dovrà essere inserita in una busta che verrà inviata alla 
Segreteria dell’AISM. 
La busta anonima sigillata verrà aperta soltanto al momento dello spoglio 
delle schede in Assemblea. 
Saranno prese in considerazione soltanto le buste arrivate entro il giorno 
precedente l’Assemblea alla Segreteria AISM. 
 
 
Milano, 17 maggio 2016 
 
 
Regolamento Approvato dal Consiglio Direttivo in data 17/05/2016  
 
Giancarlo Cervino 
Presidente e Legale Rappresentante  
A.I.S.M. Associazione Italiana Sviluppo Marketing 


