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REGOLAMENTO VOTAZIONI ED ELEZIONI ORGANI STATUTARI 2023-2028 

 

• Sotto la consulenza del CSV, Forum delle Associazioni, garante ed esperto in materia e dello studio 
commerciale Nella Capretti, 

• in conformità con lo Statuto ANITeL 2022 depositato presso il RUNTS 
 

il Consiglio Direttivo adotta le seguenti procedure: 
 

RIFERIMENTI LEGALI 
 

A- dallo STATUTO 
 

Art. 9- L’Assemblea (abstract) 
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed  
iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con 
delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.  

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 
giorni prima della data della riunione.  

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto 
per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota.  
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In 
seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita 
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione. 

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.  

L’Assemblea ordinaria: 

• nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; 
• approva il bilancio; 

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione 
non hanno diritto di voto.  

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo (abstract) 
Il Consiglio direttivo è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione. E’ formato da un numero di membri non inferiore a 3 e 
non superiore a 5 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 5 anni e sono  
rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati. 

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (abstract) 

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto 
dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed 
è rieleggibile. Esso controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e  vigila 
sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e 
predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. 
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MODALITA’ ELEZIONI ORGANI STATUTARI 2023-2028 

 
1- Organi statutari da rieleggere: 5 membri del Consiglio Direttivo, 3 membri del Collegio dei Revisori Contabili 
2- Durata cariche: settembre 2023 - luglio 2028 

I due mesi successivi alle elezioni serviranno al CD uscente per portare a termine gli incarichi in corso del 
precedente mandato e per il passaggio delle consegne; così pure per il CRC 

3- Sede votazioni: online, portale ANITeL https://www.anitel.cloud/portale/ag2023/ 
4- Gli ambienti di votazione sul portale saranno due: uno per l’elezione delle cariche (CD e CRC), uno per 

l’approvazione dei bilanci. 
5- CANDIDATI: invio della propria candidatura tramite apposito modulo entro le ore 20:00 del 23 febbraio 

2023 alla Mailing-list elezioni@anitel.it di cui fanno parte i membri del CD e del CRC uscenti, per i quali, se 
interessati a ricandidarsi, non sarà necessaria la compilazione del modulo, essendo l’associazione già in 
possesso dei loro dati e dei loro programmi. 

6- Soci idonei alla candidatura: tutti i 776 soci iscritti al data base online che avranno inviato il modulo specifico 
validamente compilato entro la data di scadenza.  

7- modulo candidatura: inserire i propri dati, le attività svolte per ANITeL dal 2018 al 2022, le proposte 
programmatiche (scaricabile dal portale https://www.anitel.cloud/portale/ag2023/). 

8- Numero preferenze: tre per le cariche del CD e due per i membri del CRC, uno per ogni documento 
programmatico. 

9- Votanti: solo soci iscritti al database online (per motivi tecnici) entro il 15 dicembre 2022. Da tale data, sino 
alla fine delle operazioni di voto, viene sospesa l’approvazione di nuovi soci; solo i soci iscritti unicamente 
sul cartaceo (prima della creazione del database online) potranno richiederne l’inserimento al data base 
online entro le ore 20 del 28 febbraio 2023. 

10- Qualora durante il periodo di voto si dovessero verificare problemi tecnici tali da impedirne il regolare 
svolgimento, il CD uscente sospenderà le operazioni. Le votazioni riprenderanno non appena saranno risolti 
gli impedimenti tecnici. 

11- A parità di voti avrà la precedenza il candidato con maggiori contributi e collaborazioni a favore di ANITeL 
preventivamente inserite e verificate nel modulo di candidatura.  

12- Per essere eletti occorre ricevere almeno un voto. Qualora, tramite le normali operazioni di voto, non si 
riuscisse a completare il gruppo dei 5 Consiglieri (CD) o dei 3 Membri del CRC, si ricorrerà ad elezioni 
integrative in data da stabilirsi allo scopo di raggiungere il numero dei membri previsto dallo statuto.  

13- Qualora non si dovesse completare il numero legale dei membri di ogni organo (5 per il CD e 3 per il CRC) 
neppure dopo la votazione suppletiva, si accetteranno proposte volontarie anche su invito.  

 
CALENDARIO VOTAZIONI 2023 

 
1- 15 dicembre 2022: sospensione iscrizione nuovi soci nel database online. 
2- 13 febbraio: avviso ufficiale ai soci, moduli candidature e regolamento scaricabili dal portale ANITeL. 

Convocazione 1^ AG 2023 dei Soci. 
3- 23 febbraio ore 12: scadenza invio candidature a elezioni@anitel.it e pubblicazione dell’elenco. Inizio 

ricorso di eventuali candidati esclusi da inviare sempre a: elezioni@anitel.it  
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4- 28 febbraio: ore 20, termine ricorso dei candidati esclusi. Seguirà l’implementazione della piattaforma 

elettorale con lista candidati e documenti da votare. Termine dell’inserimento nel data base online dei soci 
iscritti unicamente sul cartaceo 

5- Operazioni di voto   
Si vota per: 

- approvazione dei bilanci 
- elezioni cariche sociali (5 componenti del Consiglio Direttivo, 3 membri cel Collegio dei Revisori contabili). 
Inizio operazioni di voto in prima convocazione: 14 marzo dalle ore 08:00 alle ore 09:00 
Inizio operazioni di voto in seconda convocazione: dalle ore 08:00 del 15 marzo alle ore 12:00 del 29 marzo 
2023 

       31 marzo: esposizione del verbale delle votazioni nell’apposito repository accessibile ai soci 
 
6-Inizio mandato 
Marzo-aprile: periodo transitorio in cui il CD e CRC uscenti resteranno in carica per terminare i progetti in corso, 
stilare la situazione e i documenti per il passaggio delle consegne 
1° maggio 2023: insediamento ufficiale dei nuovi CD e CRC 
 
10/02/2023 

 
Per il Consiglio Direttivo 
      Valerio Pedrelli 
    (Presidente ANITeL) 
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