
 

 

ELEZIONI A.N.P.E.Q. 

NORME ELETTORALI 

(approvato dall’Assemblea dei soci il 10.3.2017 

 

ART. 1 

Tutte le cariche dell'ANPEQ sono elettive.  

ART. 2  
Comitato Elettorale 

Per ogni consultazione elettorale il CD deve eleggere un Comitato Elettorale costituito da almeno 3 

persone non appartenenti allo stesso CD e non candidate con il compito di:  

a) eleggere nel proprio seno il Presidente del Comitato elettorale: 

b) stabilire le norme tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni elettorali contenute nelle 

presenti norme elettorali e nello Statuto ANPEQ; 

c) controllare lo svolgimento delle elezioni; 

d) rendere noti i risultati delle elezioni. 

 
ART. 2 bis 

Elezioni via telematica 
Le votazioni, se preventivamente stabilito dal CD, potranno avvenire anche in modalità telematica. In 
questo caso, almeno 90 giorni prima, il CD stabilirà modalità e termini, comunicandoli a tutti i soci. Nel 
caso di votazioni telematiche   il Comitato Elettorale deve essere nominato almeno 90 giorni prima della 
data prevista per l’Assemblea. 

ART. 3  
Ricorsi 

Contro eventuali irregolarità ed infrazioni che venissero commesse in sede di elezione, ogni elettore potrà 

presentare ricorso scritto, entro il termine di 5 giorni dallo scrutinio, al Presidente del Comitato elettorale.  

In seconda Istanza l'elettore potrà ricorrere al Consiglio dell’ANPEQ, il quale decide in via inappellabile ed a 

maggioranza di voti.  

ART. 4 
Candidati e Candidature 

Ogni iscritto all'ANPEQ può essere candidato alle elezioni delle cariche del Consiglio ANPEQ purché in 

regola con il pagamento della quota associativa.  

Chi si vuole candidare presenta la propria candidatura al Comitato elettorale che ne controlla la regolarità.  

Nel caso di consultazioni telematiche   le candidature devono essere inviate al Presidente del Comitato 

Elettorale con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prevista per l’Assemblea. 

ART. 5 
Numero massimo di preferenze 

La votazione avviene mediante l'espressione di non più di 4 preferenze. 



 

 

ART.6 
Votazioni 

La scheda predisposta dal Comitato Elettorale per la votazione sarà consegnata a ciascun elettore all'atto 
della votazione.  
Le deleghe sono ammesse, per Statuto, in numero massimo di 5 per ogni elettore presente ed avente 
diritto al voto. Le deleghe, per essere ritenute valide, devono avere la firma originale del delegante 
ovvero essere trasmesse via mail/fax al socio delegato purché accompagnate da mail firmata specifica 
dal Socio delegante indirizzata al Socio delegato 
Se vengono espresse più di 4 preferenze si annullano tutte le preferenze.  
Saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. 
In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'ANPEQ.  
 

ART. 7 
Compiti del Comitato Elettorale 

Il Comitato Elettorale deve stabilire il luogo e l'inizio delle votazioni come pure la durata delle operazioni 
dandone notizia a tutti gli aventi diritto al voto.  
Il seggio, costituito dai componenti del Comitato Elettorale, dovrà essere fornito della lista completa degli 
aventi diritto al voto e gli elettori, per essere ammessi, dovranno esibire al seggio un documento di 
riconoscimento o essere conosciuti da membri del Comitato Elettorale.  
 

ART. 8 
Il Presidente del Seggio 

Il Presidente del seggio apporrà sulla scheda un segno convenzionale per fare fede dell’avvenuta votazione. 
Parimenti segnerà a fianco del nominativo dell'elettore, nella lista in suo possesso, l'indicazione che 
l'elettore ha votato.  
Il Seggio avrà anche a disposizione l’elenco di tutti gli iscritti che avranno voluto avvalersi della possibilità 
di esprimere il proprio voto per via telematica. 
Nel caso di votazioni telematiche  tale procedura non viene richiesta in quanto le credenziali telematiche  
fornite a ciascun elettore sono ritenute sufficienti per garantire l’autenticità della espressione di voto. 
 

ART. 9 
Spoglio delle schede e risultati 

Ultimata la votazione il Comitato Elettorale provvederà allo spoglio delle schede e redigerà un verbale in 3 
copie, contenente i risultati dello scrutinio delle schede sommando i voti ricevuti per via telematica. 
Una copia rimarrà negli atti dell’Assemblea, una copia verrà trasmessa al Consiglio dell'ANPEQ e la terza 
copia è di competenza del Comitato elettorale che darà comunicazione dei candidati eletti. 


