
REGOLAMENTO 
PER LE PROCEDURE DI ELEZIONE DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI SOCIALI DI ASSEPRIM 

 
Art. 1 

Finalità e ambito di applicazione 
 

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 15 comma 2 dello Statuto di Asseprim, oltre che del 
fondamentale principio di democrazia interna, nonché dei correlati principi di trasparenza, integrità 
e partecipazione, è approvato il seguente regolamento.  

2. Il regolamento disciplina le procedure elettive:  
a) del Presidente 
b) dei Consiglieri 
c) dei componenti il Collegio dei Probiviri 

 
Art. 2 

Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri 
 

1. Non oltre 45 giorni prima della scadenza naturale delle cariche di cui all’art. 1, comma 2, del 
presente regolamento, il Consiglio delibera la costituzione di una Commissione tecnica elettorale e 
di verifica dei poteri, composta da cinque commissari – che devono avere i requisiti previsti dall’art. 
4 del Codice Etico di Unione e dall’art. 4 del Codice Etico Confederale – i quali non possono 
presentare alcuna candidatura per una delle cariche di cui all’art. 1 comma 2 del presente 
regolamento 

2. Nella sua prima seduta, convocata dal commissario più anziano d’età, la Commissione nomina, a 
maggioranza, al proprio interno, il Coordinatore ed il Segretario.  

3. Sono compiti della Commissione: 
a) predisporre i moduli di dichiarazione per la presentazione delle candidature e le modalità di invio 
delle stesse 
b) ricevere le candidature ed accertare la sussistenza dei requisiti per la composizione degli Organi 
associativi e di eventuali cause di incompatibilità 
c) decidere sui reclami proposti avverso le esclusioni dagli elenchi dei candidati 
d) verificare il diritto di voto degli associati presenti in Assemblea 
e) determinare le modalità e condizioni delle procedure di voto, tali da assicurare la segretezza del 
voto medesimo 
f) coadiuvare il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea nel sovrintendere allo svolgimento delle 
votazioni 
g) coadiuvare gli scrutatori nello spoglio delle schede elettorali 

4. Dei lavori della Commissione che precedono l’Assemblea si redige succinto processo verbale, 
sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario 

5. La commissione si avvale degli uffici della Federazione 
 

Art. 3 
Modalità e termini di presentazione delle candidature 

 
1. Le candidature devono essere presentate per iscritto, via fax al numero 02.7750.463 o via e-mail 

all’indirizzo segreteria@asseprim.it, alla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, 
entro le ore 17.30 del 27 settembre 2019. 

2. La candidatura consiste in una dichiarazione, apposta sull’apposito modulo predisposto dalla 
commissione stessa, con cui ciascun soggetto esprime la propria disponibilità ad essere eletto alla 
carica di componente di uno degli Organi associativi di Asseprim, attesta il possesso dei requisiti di 
eleggibilità previsti dallo Statuto e dal Codice Etico (cfr. Statuto Asseprim, art. 13, commi 5 e 6) 

3. Ciascun Socio, in regola con i contributi associativi al momento dell’invio della candidatura, può 
correre per la carica di Presidente. La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica. 



4. Ciascun Socio, in regola con i contributi associativi al momento dell’invio della candidatura, ha 
diritto a correre alla carica di Consigliere, candidandosi relativamente al proprio settore 
professionale di appartenenza (cfr. Statuto Asseprim, art. 19 comma 1). 

5. La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con le altre cariche sociali. Il 
Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche 
fra i non soci; i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili (cfr. Statuto Asseprim art. 
25, comma 1) 

 
Art. 4 

Elenchi dei candidati 
 

1. La commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri procede all’accertamento del possesso dei 
requisiti di eleggibilità.  

2. Non oltre 15 giorni prima della naturale scadenza delle cariche, la Commissione elettorale e di 
verifica dei poteri compila gli elenchi dei candidati per ciascuno degli Organi Associativi. 

3. Gli elenchi dei candidati sono pubblicati nel sito internet della Federazione con cv e foto. 
 

Art. 5 
Esclusioni e reclami 

 
1. Ai soggetti che non siano risultati in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione tecnica 

elettorale e di verifica dei poteri, lo stesso giorno della pubblicazione degli elenchi, comunica per 
iscritto via mail i motivi dell’esclusione. 

2. Non oltre 2 giorni dopo la pubblicazione di detti elenchi, i soggetti esclusi possono presentare 
reclamo alla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri che decide, a maggioranza dei 
propri componenti, non oltre i 7 giorni successivi alla ricezione del reclamo stesso. 

3. La decisione della Commissione è comunicata per iscritto all’interessato, via mail, il giorno stesso in 
cui è presa. In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione provvede alla integrazione degli 
elenchi.  
 

Art. 6 
Votazioni 

 
1. Il voto è segreto.  
2. Il voto si esprime validamente compilando la scheda elettorale con l’indicazione del cognome e del 

nome dei candidati prescelti, ovvero indicando con apposito segno il nominativo eventualmente 
prestampato sulla scheda elettorale, in numero non superiore al numero dei componenti 
dell’Organo associativo da eleggere.  

3. Ciascun Socio ha diritto di esprimere le preferenze secondo le schede assegnategli. Per esprimere il 
proprio voto, il Socio deve aver regolato i contributi associativi entro e non oltre la data di chiusura 
delle candidature. Nel caso di pagamento tramite bonifico fa fede la data di ricezione della copia 
del pagamento da parte della Segreteria Asseprim. 

4. Hanno diritto di voto solamente i Soci Effettivi (cfr. Statuto Asseprim art. 3); tra questi sono da 
considerarsi anche le Associazioni che abbiano formalmente aderito alla Federazione Asseprim, che 
abbiano quindi acquisito la qualifica di Socio Effettivo (cfr. Statuto Asseprim, art. 4). I Soci Aderenti 
e le Associazioni Aderenti possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto. 

5. Ogni Socio può essere portatore di 2 (due) deleghe (cfr. Statuto Asseprim art. 15, comma 4). Il 
modulo di delega, fornito dalla Commissione tecnica elettorale e di verifica poteri, deve essere 
accompagnato da copia del documento di identità del delegante.  

6. Il voto dei Soci viene calcolato sulla base del valore complessivo delle contribuzioni effettivamente 
versate dagli stessi alla Federazione Asseprim. Il numero di voti attribuibili a ciascun Socio viene 
stabilito sulla base della misura percentuale del valore della contribuzione versata dallo stesso 



rispetto al valore complessivo della contribuzione versata da tutti gli Associati secondo la seguente 
incidenza: 

Quota Associativa Asseprim 50 % - Contributo di Assistenza Contrattuale 45 % - Contributo 
Interassociativo Confcommercio 5 % 
 
7. Il numero dei Consiglieri eleggibili si stabilisce pari a 18. Essi devono rappresentare la base 

associativa di Asseprim, mantenendo un minimo di 2 per ciascuno dei seguenti settori:  
Settore Finanziario-Assicurativo 
Settore Consulenza Aziendale 
Settore Risorse Umane 
Settore Ricerche di Mercato 
Settore Marketing, Comunicazione ed Eventi 
Settore Audiovisivo 
Il numero ulteriore di Consiglieri sarà stabilito calcolando in percentuale il rapporto tra il numero di 
aziende associate in ciascun settore sul totale secondo quanto espresso dalle stesse all’atto 
dell’iscrizione. 

8. Nel calcolo dei voti non si computano le schede non valide, gli astenuti e le schede bianche 
 

Art. 7 
Schede elettorali  

 
1. Le schede elettorali sono 3: una per la carica di Presidente, una per il Consiglio Direttivo ed una per 

il Collegio dei Probiviri. 
2. Ogni scheda elettorale reca l’indicazione dell’Organo federale da eleggere. 

 
 

Art. 8 
Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti 

 
1. Lo spoglio delle schede è effettuato dagli scrutatori nominati dall’Assemblea 
2. Per ciascun organo associativo da eleggere è redatta la graduatoria dei candidati che hanno 

riportato voti. È redatta distinta graduatoria dei candidati che hanno riportato voti 
3. In caso di parità di voti, verrà eletto il Socio con maggiore anzianità associativa. In caso di pari 

anzianità si procederà per sorteggio (cfr. art. 17 Statuto Asseprim). 
4. I risultati delle votazioni, con l’indicazione dei voti riportati da ciascun candidato, sono resi noti 

all’Assemblea, che su proposta del Presidente procede alla proclamazione degli eletti. I risultati 
vengono poi pubblicati sul sito internet della Federazione. 

 

Il presente regolamento costituisce parte integrante ed essenziale dello Statuto Asseprim 
 


