REGOLAMENTO ELETTORALE AICPR

(approvato dal Consiglio Direttivo AICPR in data 18 gennaio 2020)

ART. 1
1) La Commissione elettorale è composta da tre componenti (o comunque in numero dispari): il
Vicepresidente della Società, e due (o quattro) Soci scelti dall’Assemblea coadiuvati da un Segretario
(senza diritto di voto)
2) Il Vicepresidente è di diritto il Presidente della Commissione
3) Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Direttore del Sito WEB, senza diritto di voto
ART. 2
1) All’atto dell’ insediamento, che è contestuale alla nomina, il Responsabile del sito WEB fornirà al Presidente
della Commissione le chiavi di accesso informatiche alla piattaforma di E-Voting e l’elenco dei soci con
diritto di voto.
2) La Commissione potrà accedere al sistema di E-Voting una sola volta per scaricare l’elenco dei votanti on
line il giorno antecedente all’apertura del seggio, e una sola volta, concluse le operazioni di voto, per lo
spoglio.
3) Il Direttore del Sito WEB ha l’obbligo di predisporre ed organizzare tutte le operazioni di E-Voting, nonché
di provvedere all’attivazione delle chiavi informatiche così come disposto dai commi 1 e 2
4) La Commissione si riunisce obbligatoriamente il giorno precedente l’apertura del seggio elettorale per le
formalità di rito (conteggio e firma schede elettorali, controllo lista dei votanti online, ecc).
ART. 3
1) Terminate le operazioni di voto la Commissione provvederà immediatamente allo scrutino delle schede
votate sia cartacee che on line
2) Redigerà un verbale di voto in cui saranno riportati analiticamente i voti ricevuti da ciascun candidato sia
on line che cartacei, il numero di schede votate, il numero di quelle firmate, il numero di quello non
consegnate
3) Il verbale di voto integrale deve essere obbligatoriamente pubblicato sul sito WEB della Società entra 10
giorni dalla sua approvazione
4) Il numero delle schede votate dovrà essere uguale a quello dei votanti così come risultano dal registro di
voto, così come quello delle schede firmate e quelle non consegnate dovranno essere uguali a quelle
registrate prima dell’apertura del seggio
5) In caso di discrepanza tra schede votate, schede firmate e votanti si provvederà ad un riconteggio
immediato di tutte le schede
6) In caso di permanenza delle discrepanze le elezioni si riterranno annullate ed il CD delibera una nuova
sessione elettorale con le modalità previste dallo Statuto della Società
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ART. 4
1) Al termine delle operazioni di voto il Presidente della Commissione provvederà alla proclamazione degli
eletti
2) Tutti i verbali relativi alla votazione, una volta firmati dai membri della commissione saranno sigillati e
controfirmati e consegnati al Segretario – Tesoriere del AICPR per l’archiviazione
ART. 5
Una volta firmati e consegnati i documenti elettorali, la Commissione elettorale è sciolta
ART. 6
In caso di controversie il foro competente è quello del Distretto della Corte di Appello in cui ha sede la città
dove si sono svolte le elezioni
ART. 7
Il presente regolamento elettorale potrà essere revocato e/o modificato dal Consiglio Direttivo con una
maggioranza come da Statuto
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