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REGOLAMENTO INTERNO 
in materia di nomina degli Organi del Comitato 

 
 
Premesso che: 

 
a) ai sensi dell’art.  5 dello Statuto gli Organi del Comitato sono: 

- l’Assemblea degli Aderenti; 
- il Consiglio direttivo; 
- il Collegio sindacale; 
- il Collegio dei probiviri; 
- il Comitato scientifico; 

b) ai sensi dell’art. 7 dello Statuto l’Assemblea in seduta ordinaria delibera in merito alla 
nomina degli Organi del Comitato; 

c) i componenti degli Organi del Comitato durano in carica per tre esercizi, fino alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 
della loro carica; 

d) è intenzione del Consiglio direttivo favorire la massima partecipazione degli Aderenti 
alle Assemblee indette per la nomina degli Organi del Comitato nonché la 
candidatura di coloro che, avendone i requisiti, siano disponibili a ricoprire una delle 
cariche previste dallo Statuto; 

 
il Consiglio direttivo - ai sensi dell’art. 11 dello Statuto - adotta il seguente Regolamento. 

 
 
Art. 1) Convocazione dell’Assemblea Elettorale 
Il Presidente convoca l’Assemblea degli Aderenti  almeno 30 (trenta) giorni prima della 
data fissata dal Consiglio direttivo per l’elezione di tutti gli Organi. L’avviso di 
convocazione deve contenere, oltre alle date di prima e seconda convocazione, l’invito 
alla presentazione delle singole candidature a una delle cariche previste dallo Statuto. 
Non può essere presentata richiesta per il  Comitato Scientifico che viene nominato nel 
corso della stessa Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Le candidature devono 
essere inviate almeno 10 giorni prima della data fissata per le Elezioni. 

 
La richiesta di candidatura è personale ed individuale; può riguardare solo una delle 
cariche previste dallo Statuto e deve essere resa nota al Consiglio direttivo  a mezzo 
Pec nei termini sopra indicati. La richiesta di candidatura deve contenere, a pena di 
inammissibilità, la dichiarazione di regolare iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti contabili, la dichiarazione di non essere sottoposti a provvedimento di 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale. La richiesta deve essere fatta 
alternativamente per una sola delle cariche seguenti di: 

• consigliere; 
• revisore 
• componente collegio dei Probiviri. 

 
La richiesta per componente del Collegio dei Revisori deve contenere gli estremi del 
numero di iscrizione al relativo Registro. 
 
La richiesta di candidatura deve inoltre contenere la preventiva disponibilità di 
accettazione della carica.  
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Qualora un Aderente presentasse la richiesta per più cariche, su richiesta del Consiglio 
direttivo dovrà, a pena di inammissibilità come candidato, optare per una sola. 
 
 
Almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l’ Assemblea Elettorale,  il 
Consiglio direttivo dispone la pubblicazione sul sito internet del Comitato 
(http://www.gruppoarealavoro.it/) dell’elenco di coloro  i quali hanno presentato la propria 
candidatura,  con la specificazione della carica per cui è stata presentata.(c.d. elettorato 
passivo). 
 
Art. 2) Elettorato attivo 

 Possono partecipare all’Assemblea Elettorale coloro i quali risultano regolarmente iscritti come 
aderenti al Comitato Scientifico. 

 
Art. 3) Propaganda elettorale 
La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla 
dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche dettate dal Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) ed è consentita fino 
a due giorni prima della data stabilita per la prima o unica convocazione dell’Assemblea 
che dovrà deliberare in merito alla nomina degli Organi del Comitato. 

 
La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell’espressione di programmi e 
di intendimenti del singolo candidato e non deve mai ledere il prestigio della categoria 
dei commercialisti e denigrare altri candidati, il tutto nel rispetto delle norme 
deontologiche.  

 
Art. 4) Composizione del seggio elettorale 
Il Seggio Elettorale è composto dal presidente e da 2 (due) scrutatori, nominati 
dall’Assemblea, prima dell’inizio delle votazioni tra quelli proposti dal Presidente. 

Gli scrutatori non posso essere scelti tra i candidati e non posso far parte degli organi 
in carica.  
 
Art. 5) Schede elettorali 
Le schede elettorali sono preventivamente predisposte dal Consiglio direttivo. La scheda 
può essere unica ma deve contenere, in  appos i ta  sez ione,  l’indicazione di tutti i 
candidati per ciascuna carica, indicati in ordine alfabetico nonché l’avvertenza: barrare il 
nominativo del candidato per esprimere il voto. Su ogni scheda è apposto il timbro del 
Comitato e la sottoscrizione del Presidente del Seggio o di uno scrutatore. 

 
Art. 6) Costituzione del Seggio elettorale 
Il Seggio elettorale si insedia appena nominato dall’Assemblea. Il Segretario del 
Consiglio direttivo consegna al Presidente del Seggio elettorale le schede elettorali 
precedentemente predisposte. 

 
Il Presidente del Seggio elettorale, coadiuvato dagli scrutatori, provvede al conteggio 
delle schede ricevute e appone sulle stesse la propria sottoscrizione o le fa sottoscrivere 
da uno dei due scrutatori.  Le schede  firmate  sottoscritte e non utilizzate, devono essere 
riconsegnate, al termine delle operazioni di voto, al Presidente del Consiglio direttivo 
uscente. 

 
 
Art. 7) Esercizio del diritto di voto 

http://www.gruppoarealavoro.it/
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Il voto è personale e segreto. E’ ammesso il voto per delega, conferita ad un altro 
aderente. Ciascun partecipante all’Assemblea può ricevere fino a un massimo di cinque 
deleghe a norma dell’art.6 dello Statuto. Ogni delega dovrà essere compilata 
correttamente in ogni sua parte e sottoscritta dal delegante che dovrà, altresì, allegare il 
proprio documento di identità in corso di validità. 
La mancanza del documento di identità renderà nulla la delega. 
Il voto si esprime barrando sulla scheda elettorale il nome del candidato scelto per 
ciascuna delle cariche previste dallo Statuto. All’aderente elettore verrà consegnata la 
scheda elettorale da parte del Presidente del Seggio elettorale. L’Elettore si deve 
presentare al seggio elettorale con un documento di riconoscimento valido, salvo sia di 
conoscenza personale del Presidente del Seggio elettorale e di almeno uno degli 
scrutatori. 

 
Espresso il voto, l’Aderente piega la scheda in modo che non sia visibile all’esterno 
alcunché e la inserisce personalmente nell’urna, alla presenza del Presidente del      Seggio 
elettorale e di almeno uno degli scrutatori. Subito dopo firma l’elenco degli Aderenti 
elettori in corrispondenza del proprio nominativo. 

 
Per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno 
due componenti del seggio. 

 
Art. 8) Chiusura delle operazioni di voto 
Terminate le operazioni di voto il Presidente del Seggio elettorale e gli scrutatori 
procedono allo spoglio e al conteggio dei voti ricevuti da ciascun candidato alle cariche 
previste dallo Statuto, stabilendo preventivamente l’ordine di spoglio, in ragione 
dell’Organo da eleggere . Quindi redigono un prospetto per ogni Organo da eleggere 
con i voti ottenuti da ciascun candidato, indicando anche i voti nulli, e le schede bianche. 
Tali prospetti, firmati dal Presidente del Seggio elettorale e dagli scrutatori, sono 
consegnati al Presidente dell’Assemblea, per la proclamazione degli eletti. Gli stessi 
prospetti assieme alla documentazione utilizzata per lo spoglio e il conteggio dei voti 
ricevuti da ciascun candidato vengono consegnati al Presidente del Consiglio direttivo 
uscente, che ne curerà il deposito presso la sede legale del Gruppo. 

 
Proclamati gli eletti, l’Assemblea provvede alla nomina del Presidente del Consiglio 
Direttivo, alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale ed alla nomina del 
Presidente del Collegio dei Probiviri. 

 
Art. 9) Elezione del Comitato Scientifico 
Secondo il dettato dell’art.18 dello Statuto, il Comitato Scientifico viene nominato 
dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, sentiti gli Aderenti. Il Consiglio 
Direttivo provvederà anche alla nomina del Direttore Scientifico. 

 
L’assemblea elettorale può essere preceduta o seguita da un’Assemblea Ordinaria all’uopo 
convocata.   
 

Il Presidente 
del Consiglio direttivo 

 
(Cristina Costantino) 
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