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CAPITOLO	
  1	
  
ATTIVITA DEL COMITATO DIRETTIVO
Delle	
  riunioni	
  del	
  Comitato	
  Direttivo	
  
1. Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente, o dal Vicepresidente in caso di
sua impossibilità.
2. E’ ammesso il voto per delega. Il componente del Comitato Direttivo può assumere una sola
delega che sarà valida unicamente per votare argomenti all'ordine del giorno; le riunioni per
essere valide devono avere in presenza la metà +1 dei componenti del Comitato del Direttivo.
3. Le riunioni dei Comitato Direttivo non sono pubbliche; possono tuttavia intervenire, su invito del
Presidente, soci o esperti nell'ambito di relazioni o pareri professionali espressamente richiesti.
Queste figure possono trattenersi solo limitatamente al tempo necessario per l'espletamento al
loro mandato e mai comunque in fase di discussione e di voto del Comitato Direttivo.
Dell'ordine del giorno, interrogazioni mozioni d'ordine
1. I componenti del Comitato Direttivo hanno facoltà di richiedere l'introduzione di altri argomenti
da comprendere all'ordine del giorno tra le varie ed eventuali. La richiesta va espressa prima
dell'inizio di riunione dal Presidente; egli, sentito il Comitato Direttivo, può introdurre il nuovo
argomento o rinviarlo a successivi Comitati Direttivi quando ravveda la necessità di acquisire
ulteriori informazioni.
2. I componenti del Comitato Direttivo hanno facoltà di proporre interrogazioni sull'attività
associativa. Ad esse rispondono il Presidente, le cariche associative se direttamente interessate, o
un componente del Comitato Direttivo all'uopo delegato.
3. I componenti del Comitato Direttivo hanno facoltà di proporre mozioni d'ordine. Queste hanno la
precedenza su qualsiasi altro argomento ed interrompono la discussione. La mozione d'ordine
prevederà un parere a favore, un parere contro e successivamente si espleterà il voto. I
componenti del Comitato Direttivo potranno proporre una sola mozione d'ordine per la seduta in
corso.
Delle votazioni
1. Le votazioni del Comitato Direttivo si effettuano palesemente per alzata di mano. A parità, il
Presidente ha diritto a due voti.
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2. La votazione avviene a scrutinio segreto qualora si tratti di deliberazioni concernenti persone o
qualora si deliberi sull'esclusione del Socio per comportamento indegno. Lo scrutinio segreto
sarà effettuato dal Presidente, assistito dal Segretario e da un rappresentante di Macroarea scelto
dal Comitato Direttivo. In caso di parità di voti la proposta sarà respinta. Non è ammesso il voto
per delega.
Della verbalizzazione
1.

Il segretario o un suo delegato, redige i verbali delle riunioni previste in Statuto.

2.

I verbali delle riunioni prevista da statuto saranno conservati presso la sede legale
dell’associazione; essi possono essere visionati dai Soci con richiesta formale al Presidente. I
verbali di deliberazione per comportamento indegno, possono essere visionati solo dal Socio
interessato.

CAPITOLO II
RINNOVO DELLE CARICHE
Dell'esercizio del diritto di voto
1. L'esercizio del diritto di voto per il rinnovo dei Comitato Direttivo avviene tramite posta
ordinaria o voto telematico.
Posta ordinaria
Il Socio riceverà:
− una busta preaffrancata intestata ANIARTI già predisposta con l'indirizzo all'Ufficio Soci ed
il nominativo del Socio votante;
− una busta bianca senza alcun segno di riconoscimento;
− una scheda elettorale autenticata dalla Commissione Elettorale.
Il Socio indicherà le preferenze, quindi piegherà a metà la scheda e la introdurrà nella busta
bianca; questa verrà introdotta nella busta intestata ANIARTI recante il nominativo del votante.
Le buste intestate ANIARTI contenenti le schede di voto dovranno essere inviate non oltre i
quattordici giorni precedenti il Congresso Nazionale. Farà fede il timbro postale.

Voto telematico
Il Socio riceverà una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto di
iscrizione con un codice personale contenente un link di collegamento con le sue credenziali.
In questo spazio riservato potrà:
− visionare le candidature, i curriculum e gli obiettivi programmatici dei candidati:
− votare per i candidati al Comitato Direttivo, per i rappresentanti delle Macroaree, per il
Collegio dei Revisori.
Il voto per via telematica si chiuderà inderogabilmente entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del
Congresso Nazionale.
Si considera votante il Socio iscritto entro il 31 agosto dell'anno in corso.
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Della candidatura alle cariche associative
1. Possono candidarsi per il Comitato Direttivo tutti i Soci che:
- siano regolarmente iscritti al 31 agosto dell’ anno in corso;
- non siano stati dichiarati decaduti dalla carica associativa nel mandato in corso.
2. La candidatura dovrà essere ufficializzata al Presidente mediante richiesta scritta, con accluso
curriculum professionale.
3. Le candidature verranno ricevute dal Presidente inderogabilmente entro le ore 24 del 15
settembre. I Soci verranno a conoscenza delle candidature tramite comunicazione formale
dell’associazione.
4. La candidatura per la Macroarea è riferita al luogo di residenza del Socio.
5. Non sarà eleggibile e, se eletto, sarà dichiarato decaduto il candidato che abbia utilizzato a fini
personali elettorali dati e strumenti dell’associazione.

Delle candidature alle elezioni
1. La Commissione Elettorale è composta dal Presidente e da due Scrutatori. Tutti i Soci possono
proporsi quali componenti della Commissione Elettorale presentando domanda al presidente
ANIARTI, al quale compete la loro nomina. Il ruolo di Presidente della Commissione Elettorale
o di Scrutatore, è incompatibile con quello di candidato.
2. E’ compito della Commissione Elettorale provvedere a tutta l'attività preparatoria necessaria per
l'espletamento del voto ed alla redazione del verbale delle elezioni del Comitato Direttivo e del
Collegio dei Revisori.
3. I verbali delle elezioni sono depositati presso la sede legale dell'Associazione.

Dell'elezione del Comitato Direttivo
1. Lo svolgimento delle operazioni di scrutinio avverranno il primo giorno del Congresso
Nazionale.
2. I componenti eletti per le Macroaree verranno assegnati alle singole Aree in base allo schema
riportato nello Statuto.
3. In caso di parità di preferenze, l'incarico di Componente del Comitato Direttivo verrà assegnato
al Socio con più anni complessivi di iscrizione all'ANIARTI. Qualora questo requisito non
permetta l'assegnazione dell'incarico, deciderà insindacabilmente il Comitato Direttivo entrante,
nella sua prima riunione, in base ai curricoli presentati dai candidati.
4. Non è ammesso il cumulo di cariche; l'eletto dovrà, entro 10 giorni dall'elezione, comunicare
ufficialmente al Past President, l'accettazione di una sola tra le cariche a cui si era candidato.
Dell'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
1. Lo svolgimento delle operazioni di scrutinio avverranno il secondo giorno del Congresso
Nazionale.
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2. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualunque altra carica
ufficiale definite dallo Statuto associativo.
3. In caso di parità di preferenze, l'incarico di Componente del Collegio dei Revisori verrà
assegnato al Socio con più anni complessivi di iscrizione all'Aniarti. Qualora questo requisito
non permetta l'assegnazione dell'incarico, deciderà insindacabilmente il Comitato Direttivo
entrante, nella sua prima riunione, in base ai curricula presentati dai candidati.
4. In caso di non raggiungimento del numero necessario di Componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti si provvederà ad indire una nuova campagna di elezione per il Collegio dei Revisori dei
Conti unicamente per il numero di componenti mancanti.

Dei ricorsi
1. I ricorsi inerenti il rinnovo delle cariche associative dovranno essere presentati entro trenta giorni
dalle elezioni con formale richiesta al Past President o al Presidente in carica se già eletto.
2. Sui ricorsi presentati si esprimerà il Consiglio Direttivo.
3. I verbali delle elezioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono pubblici
e possono essere visionati dai Soci che ne facciano formale richiesta.
Della decadenza
1. I componenti del Comitato Direttivo sono dichiarati decaduti:
- per assenza, anche giustificata, alle riunioni del Comitato Direttivo per tre volte di seguito;
- se cessano di essere Soci ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.
2. La decadenza è automatica e subentrerà nell'incarico il primo dei non eletti. La comunicazione
sarà diffusa attraverso l'organo ufficiale "SCENARIO".
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