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A.I.G.I.                   
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI DI IMPRESA 
 

REGOLAMENTO ELETTORALE ex art. 16, comma 1, lettera i), dello Statuto.  
 
 
 
A)     ELEZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 
 
(i) FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE / CANDIDATURE SINGOLE 
Ai sensi dello Statuto sono eleggibili nel Consiglio Generale i Soci Ordinari e i Soci Onorari. 
In caso di presentazione di liste, ciascuna lista dovrà : 

1. contenere un numero di candidati all’elezione per il Consiglio Generale non inferiore a 
venticinque nominativi di Soci; 

2. assicurare rappresentatività geografica includendo almeno un candidato per ogni  
Sezione Territoriale. 

A norma  dell’art. 15 dello Statuto vigente è stabilito che le liste dovranno essere presentate 
da non meno di 20 Soci . 
E’ consentita la candidatura in una sola lista. 
Ogni lista dovrà essere sottoscritta da tutti i Soci proponenti nonché da tutti i candidati, per 
accettazione della propria candidatura. 
E’ facoltà dei Soci proponenti allegare alla lista una breve sintesi del programma proposto per 
l’Associazione nel triennio. Tale sintesi sarà inviata ai Soci, insieme alla scheda per la 
votazione. 
Le liste o candidature singole dovranno pervenire all’ufficio del Presidente del Collegio dei 
Revisori presso l’AIGI – Via Santa Tecla 5, 20122 Milano (MI), a mezzo lettera 
raccomandata – anche a mano – o a mezzo telefax allo +39 02 86995214 o per e-mail, almeno 
novanta giorni prima della data delle elezioni. 
I documenti recanti la firma dei soci proponenti e accettazione di candidatura potranno essere 
espressi anche su fogli singoli e separati e pertanto sottoscritti anche da un solo candidato o 
proponente - purché l’ indicazione della lista o della candidatura alla quale si riferiscono 
risulti inequivoca – e potranno pervenire al comitato elettorale a mezzo lettera raccomandata, 
a mano oppure a mezzo telefax o per e-mail. La verifica della regolarità delle liste o 
candidature pervenute verrà successivamente effettuata dal Comitato Elettorale. 
Qualora – entro la data predetta – pervenga una sola lista, la medesima – in forza dell’Art. 15, 
comma 4 – verrà considerata quale somma di candidature singole. 
 
(ii) VOTAZIONE 
 
In presenza di una o più liste valide il Comitato Elettorale provvederà, attraverso la  
Segreteria AIGI, alla predisposizione e all’invio delle schede elettorali e relative buste a tutti i 
Soci. 
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Il voto potrà essere espresso solo su una delle schede inviate. 
Il voto deve essere espresso personalmente e non può essere delegato. 

Votazione in presenza di una sola lista 
Il Socio potrà votare per i candidati al Consiglio Generale di tale lista, indicando la preferenza 
con una crocetta accanto a ciascun nome, fino ad un massimo di quindici preferenze. 
Sono eletti i quindici candidati che ottengono il più alto numero di preferenze. 
La preferenza espressa in modo difforme si ha per non apposta. 
Nelle ipotesi di cui all’art. 15, comma 3, lett. b), dello Statuto associativo (votazione su 
singoli candidati per singola lista) l’elencazione dei candidati sulla scheda elettorale avverrà 
per ordine alfabetico partendo dalla lettera estratta dal Collegio dei Revisori dei Conti.  
A parità di preferenze espresse, sarà dichiarato eletto come quindicesimo membro del 
Consiglio Generale il candidato con maggiore anzianità associativa (identificata come 
antecedenza di iscrizione alla associazione). 

Votazione in presenza di due o più liste 
Il voto deve essere espresso con riferimento ad una sola lista. 
Il Socio deve esprimere il suo voto con riferimento alla lista prescelta e può indicare la 
preferenza in favore dei singoli candidati. 
La preferenza viene espressa apponendo una crocetta accanto a ciascun nome. 
Non potranno essere espresse più di quindici preferenze. 
La preferenza espressa in modo difforme si ha per non apposta. 
Il voto espresso per la sola lista (cioè senza esprimere preferenze) vale quale preferenza per 
tutti i candidati della lista. 
A parità di preferenze espresse, sarà dichiarato eletto come quindicesimo membro del 
Consiglio Generale il candidato con maggiore anzianità associativa (identificata come 
antecedenza di iscrizione alla associazione). 
 
B) ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
In forza dell’Art. 24 dello Statuto associativo, l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti 
avviene per candidature singole. 
Le candidature dovranno pervenire all’ufficio del Presidente del Collegio dei Revisori presso 
la sede AIGI – via Santa Tecla n.5, -20122 Milano (MI), a mezzo raccomandata – anche a 
mano – o a mezzo telefax – o per e-mail, almeno novanta giorni prima della data fissata per le 
elezioni.  
Le candidature dovranno essere sottoscritte, per accettazione, dai candidati proposti e da 
almeno cinque Soci proponenti.  
Le cariche all’interno del Collegio dei Revisori dei Conti verranno attribuite a scalare in 
ragione del numero dei voti ottenuti.  
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Il Comitato Elettorale, con il supporto della Segreteria invierà a tutti i Soci una sola scheda 
con l’indicazione dei candidati proposti e con l’indicazione- a fianco di ciascun candidato- 
dalla carica per la quale è proposto. 
Il Socio dovrà esprimere –nella scheda- non più di cinque preferenze, apponendo una crocetta 
a fianco di ciascun candidato prescelto. 
La preferenza espressa in modo difforme si ha per non apposta. 
    
 
C) INOLTRO DELLE SCHEDE ELETTORALI 

 
Le schede elettorali contenenti i nomi dei candidati per lista o singoli dovranno essere inviate 
ai Soci  almeno trenta giorni  prima della data fissata per le elezioni 
Le schede votate e sottoscritte dal Socio votante, dovranno pervenire a mezzo lettera 
raccomandata – anche a mano - oppure a mezzo telefax – oppure per  e-mail, indirizzata al 
Presidente del Collegio dei Revisori presso la Segretaria AIGI – Via Santa Tecla, n. 5 – 20122 
Milano (MI), entro e non oltre la data fissata per le elezioni . 
Le buste pervenute oltre il termine di cui sopra saranno ritenute nulle. 
 
 
D) SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito in Comitato Elettorale, procederà all’apertura 
delle buste  e allo scrutinio dei voti presso la Segreteria AIGI posta in Via Santa Tecla, 5, 
20122 Milano (MI), il  giorno fissato per lo scrutinio. 
I risultati dell’elezione saranno tempestivamente comunicati a tutti i Soci a cura della 
Segreteria AIGI. 
Le operazioni di scrutinio sono aperte ai Soci, i quali hanno facoltà di assistervi dandone 
congruo preavviso telefonico alla Segreteria AIGI (02 86982383).   
  

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


