
Regolamento Elettorale

Ai fini di quanto dettato dall’art. 18 dello Statuto della Associazione DES VA si redige il presente 

regolamento.

1) Commissione elettorale  

 

Nell’Assemblea  di  approvazione  del  Regolamento  Elettorale  sarà  nominata  una 

Commissione  Elettorale  che  durerà  in  carica  sino  Assemblea  di  Elezione  del  nuovo 

consiglio.

Essa è composta da un Presidente, da due segretari effettivi e da due segretari supplenti. 

Qualora  durante  le  elezioni  venisse  a  mancare  uno  dei  membri  effettivi,  (compreso  il 

Presidente), essi saranno sostituiti dai segretari supplenti. In caso di assenza del Presidente, 

si nominerà a tale carica il segretario effettivo più anziano di età anagrafica. 

Tutti i membri sono rieleggibili.

2) Formazione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio Direttivo  

Il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da 7 membri.

La  candidatura  dovrà  avvenire  tramite  la  formazione  di  liste  elettorali  composte  da  7 

candidati al Consiglio Direttivo, di cui un nominativo indicato come candidato Presidente 

dell’Associazione.

Ogni  lista  deve consegnare,  tramite il  candidato Presidente,  una breve presentazione dei 

propri membri, una breve descrizione della propria visione associativa e l’elenco dei progetti 

che si impegna a svolgere nell’arco del suo eventuale mandato. Si suggerisce di indicare 

anche le figure del Tesoriere e del Segretario per completezza di informazione.

E’ auspicabile che ogni lista sia composta da candidati che rappresentino i gruppi omogenei 

di cui è composto il DES VA:

a) Volontari

b) Ambiente, solidarietà, diritti e cultura

c) Produttori agricoli e zootecnia

d) Altri produttori

e) Consumatori (critici)

f) servizi

g) distribuzione e commercio

Al fine di  favorire  la massima partecipazione dei  vari  gruppi,  in ogni  lista non possono 

essere presenti più di 2 candidati appartenenti al medesimo gruppo omogeneo.

Almeno 4 dei  7  candidati  devono essere  espressione  di  realtà  associate  al  DES VA da 

almeno un anno dalla data effettiva delle elezioni.

Ogni realtà socia può aderire ad una sola lista ed esprimere un solo candidato.

Le liste elettorali  dovranno essere  inviate alla  Commissione Elettorale entro 45 giorni  a 

partire dalla data dell’Assemblea di approvazione del Regolamento Elettorale.



3) Elezione del Collegio dei Probiviri  

Contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, si provvede al rinnovo del Collegio 

dei Probiviri secondo quanto stabilito dall’articolo 31 dello Statuto dell’Associazione.

4) Invio delle candidature  

Entro 5 giorni  dalla  data dell’Assemblea di  approvazione  del  Regolamento Elettorale,  il 

Presidente dell’Associazione invierà comunicazione a tutti  gli  Associati  per  dare loro la 

possibilità di candidarsi.

 

Ogni socio ordinario dovrà individuare la persona che rappresenti la sua Organizzazione nei 

rapporti con Des Va e potrà partecipare alla formazione delle liste elettorali, per l’elezione 

del  Consiglio  Direttivo,  secondo  le  indicazioni  riportate  al  punto  2)  del  presente 

regolamento.  Tutto ciò ben specificato in un verbale scritto. Nell’indicazione del proprio 

candidato dovrà essere indicata anche la lista di appartenenza tramite il nome del Presidente 

candidato in tale lista.

Ogni socio  volontario potrà partecipare alla formazione delle liste elettorali per l’elezione 

del  Consiglio  Direttivo,  secondo  le  indicazioni  riportate  al  punto  2)  del  presente 

regolamento. Nell’indicazione della propria candidatura dovrà essere indicata anche la lista 

di appartenenza tramite il nome del Presidente candidato in tale lista.

Le  liste  elettorali,  per  l’elezione  del  Consiglio  Direttivo,  dovranno  essere  depositate, 

secondo  le  indicazioni  riportate  al  punto  2)  del  presente  regolamento,  presso  la 

Commissione Elettorale entro 45 giorni a partire dalla data dell’Assemblea di approvazione 

del Regolamento Elettorale.

Scaduto  il  termine  di  ricevimento  delle  Candidature,  la  Commissione  provvederà  alla 

stampa delle schede elettorali dove saranno inseriti  tutti  i Candidati suddivisi per gruppo 

omogeneo nell’ordine sopra indicato ed in ordine alfabetico del Cognome.

Per l’elezione del Collegio dei Probiviri ogni socio può candidare da un minimo di una a un 

massimo di tre persone. I candidati potranno afferire anche da realtà non associate al DES 

VA. Le candidature dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale entro 45 giorni 

a partire dalla data dell’Assemblea di approvazione del Regolamento Elettorale.

La Commissione provvederà alla stampa delle schede elettorali dove saranno inseriti  tutti i 

Candidati in ordine alfabetico del Cognome.

    

5) Data delle elezioni  

Le elezioni si svolgeranno non prima di 10 giorni dal termine di presentazione delle liste 

elettorali ed entro 45 giorni a partire da tale data.

6) Comunicazione delle liste ai soci  

Entro 5 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali, la Commissione Elettorale, 

per tramite del Presidente dell’Associazione, invierà comunicazione a tutti gli Associati per 

informarli delle candidature e delle linee di indirizzo programmatico delle liste presentate.



Verrà  dato  ampio  spazio  sul  sito  dell’Associazione  e  attraverso  i  suoi  canali  di 

comunicazione, alla presentazione delle liste candidate.

Verrà inoltre ribadita data e luogo di convocazione dell’Assemblea elettorale.

7) Modalità di voto  

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, ogni socio potrà votare una sola lista.

Per l’elezione del Collegio dei Probiviri, ogni socio potrà esprimere fino a cinque preferenze 

tra candidati presenti nella lista.

8) Scrutinio ed elezione  

Non appena dichiarata aperta l’Assemblea dei soci, la Commissione Elettorale provvederà 

alla vidimazione delle schede in numero pari ai presenti all’Assemblea apponendovi la sigla 

del Presidente ed almeno di un segretario. 

Lo scrutinio sarà effettuato immediatamente dopo la fine della votazione dei soci presenti 

all’Assemblea. 

Per il conteggio dei voti saranno costituite due tabelle di scrutinio da compilarsi a cura dei 

segretari.  

In  presenza  di  sole  due  liste  candidate  sarà  considerata  vincitrice  la  lista  elettorale  più 

votata. 

In presenza di tre o più liste concorrenti sarà considerata vincitrice la lista che ha ottenuto 

almeno il 40% dei voti. Se nessuna delle liste avrà ottenuto la maggioranza sopra descritta, 

si procederà al ballottaggio tra le due liste più votate.

Una volta definita la lista vincitrice, il Presidente della Commissione Elettorale provvederà a 

nominare alla funzione di Presidente dell’Associazione il candidato della lista vincente.

Quindi  provvederà  a  nominare  eletti  alla  funzione  di  consiglieri  del  nuovo  Consiglio 

Direttivo i candidati della lista vincente.

9) Conservazione delle schede e dei verbali  

Una delle due tabelle di scrutinio di tutte le schede votate, sottoscritta da tutti i componenti 

della Commissione elettorale,  deve essere  consegnata  al  Presidente della Assemblea che 

provvederà a sottoscriverla insieme al Segretario che ne riporterà i risultati nel verbale di 

Assemblea degli Associati a cui la stessa sarà allegata. 

L’altra tabella di scrutinio e nonché tutte le schede di votazione, siano esse valide, annullate 

e  bianche,  saranno  inserite  in  una  busta  chiusa  e  sottoscritta  da  tutti  i  membri  della 

Commissione e sarà conservata dal Segretario dell’Associazione sino ad un anno dopo la 

successiva elezione.

      

 


