
Regolamento elettorale per l’elezione degli Organi di Governo dell’Associazione AIAN 

Regolamento elettorale 
per l’elezione del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori dell’Associazione AIAN 

 
 Art.1 - Elettori 

 

Possono partecipare in qualità di elettori tutti i soci ordinari che abbiano sottoscritto 
l’adesione all’associazione AIAN per l’anno in corso (in questo caso 2012) e siano in regola 
con il versamento della quota sociale entro l’ora di inizio delle operazioni di voto. 

  
 Art. 2 - Comitato elettorale 

Il Comitato elettorale è costituito da 3 membri del Comitato Esecutivo vigente: 
1 Vicepresidente, il Tesoriere per la verifica dello status di socio elettore, il Segretario. 

  
 Art. 3 - Collegio dei Garanti 

Per garantire un regolare svolgimento delle elezioni l’Assemblea può nominare un Collegio 
dei Garanti, costituito da due persone estranei agli Organi di Governo dell’Associazione e 
non candidati. 
Il Collegio dei Garanti decide sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme 
contenute nel presente regolamento. 

 
 Art. 4 – Candidature 

Il termine ultimo per le candidature è fissato in almeno 2 giorni antecedenti la data 
dell’Assemblea 1.  
 

Elezioni del Presidente 
Possono candidarsi per l’elezione a Presidente:  

o i professori ordinari o associati, in servizio presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Napoli Federico II, e 

o che siano inoltre ingegneri aeronautici o aerospaziali e 
o che siano soci ordinari dell’Associazione AIAN. 

Il Comitato elettorale avrà il compito di verificare il rispetto dei requisiti richiesti per la 
candidatura a Presidente da parte di coloro che intendono candidarsi. 
I candidati ritenuti validi saranno inseriti in un unico elenco del quale verrà data 
comunicazione ai Soci nei giorni precedenti alla data delle elezioni e comunque entro il 
termine ultimo 
Ogni socio ordinario che presenta la propria candidatura alla carica di Presidente può 
candidarsi anche al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione compilando lo 
specifico modulo di candidatura per il Consiglio di Amministrazione.  
 

Elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori 
I soci ordinari che intendono candidarsi per l’elezione del Consiglio di Amministrazione e/o 
del Collegio dei Revisori devono comunicare tale intenzione all’Comitato elettorale entro e 
non oltre il termine ultimo stabilito al 1° capoverso del presente Art. 4. 
 

I candidati all’elezione del Collegio dei Revisori possono essere anche al di fuori dei soci 
quindi anche persone estranee all’Associazione. 
 

 
1 Nel caso di quest’anno il termine ultimo per le candidature è le ore 24:00 del 15 Giugno 2012. 
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Il Comitato elettorale avrà il compito di valutare la validità delle candidature al Consiglio di 
Amministrazione, tramite la verifica che i candidati abbiano sottoscritto l’adesione 
all’associazione AIAN per l’anno in corso e siano in regola con il versamento della quota 
sociale entro l’ora di inizio delle operazioni di voto. 
 

I candidati al Consiglio di Amministrazione ritenuti validi saranno inseriti in un unico 
elenco di candidati al Consiglio di Amministrazione; a fianco dei nominativi dei candidati 
che sono anche soci fondatori dell’Associazione o membri del Consiglio di 
Amministrazione (CdA) uscente dovrà essere esplicitamente apportata la dicitura “socio 
fondatore” e/o “membro del CdA uscente”. 
 

I candidati al Collegio dei Revisori ritenuti validi saranno inseriti in un unico elenco di 
candidati al Collegio dei Revisori. a fianco dei nominativi dei candidati che sono anche 
membri del Collegio dei Revisori (CdR) uscente dovrà essere esplicitamente apportata la 
dicitura “membro del CdR uscente”. 
 

Di tutti gli elenchi (candidati Presidente, CdA e Revisori) verrà data comunicazione ai Soci 
nei giorni precedenti alla data delle elezioni tramite pubblicazione degli stessi sul sito web 
dell’Associazione (come da successivo art. 8). 
 

Resta fermo il principio che tutti i soci ordinari elettori, anche se non candidati, possono 
ricevere espressioni di voto.  

 
Art. 5 - Voto 
 

Le operazioni di voto verranno effettuate durante l’Assemblea dei Soci. 
 

Per essere ammessi al voto ogni socio ordinario deve sottostare alla verifica da parte del 
Comitato elettorale delle condizioni di avente diritto, cioè: 

o esibire al seggio un documento di identificazione e 
o essere in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.  

 

Lo Statuto dell’Associazione stabilisce che ciascun socio ordinario, ammesso al voto, sia in 
possesso di non più di 2 deleghe di altri soci ordinari impossibilitati a partecipare 
all’Assemblea (soci deleganti). In tal caso il Comitato elettorale verificherà le condizioni di 
avente diritto al voto dei soci deleganti (vedi 2° capoverso del presente Art. 5) ed autorizzerà 
gli scrutatori a consegnare al socio delegato ed ammesso al voto anche le schede elettorali 
per ciascuno socio delegante ed avente diritto. 

 
 Art. 6 - Procedimento elettorale 

Il Comitato elettorale determina gli orari di apertura e chiusura del seggio durante 
l’Assemblea dei Soci. 
Il Comitato elettorale nomina gli scrutatori e coordina le attività necessarie a garantire il 
corretto svolgimento della consultazione. 
Il seggio è validamente costituito se formato da almeno 3 componenti, di cui uno con 
funzioni di Presidente. 
 
Sono previste tre schede di voto distinte : 

 La prima scheda consente l’elezione del Presidente. L’elettore deve scrivere il 
cognome di uno dei candidati ammessi. 
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 La seconda scheda contiene l’elenco in ordine alfabetico dei nominativi dei candidati 
per il Consiglio di Amministrazione, con le eventuali note di dettaglio stabilite al 
precedente Art. 4, e 6 ulteriori spazi liberi. 

L’elettore deve indicare un numero di nominativi non superiore a 6 con una croce sui 
nominativi o nel riquadro a fianco dei nominativi stessi. In alternativa l’elettore potrà 
esprimere il proprio voto per soci ordinari non candidati scrivendone il cognome e 
nome negli spazi liberi dell’elenco e sempre fino ad un massimo di 6 preferenze. 

 La terza scheda consente l’elezione del Collegio dei Revisori e contiene un elenco in 
ordine alfabetico con i nominativi dei candidati, con le eventuali note di dettaglio 
stabilite al precedente Art. 4, e 4 ulteriori spazi liberi. L’elettore deve indicare un 
numero di nominativi non superiore a 4 con una croce sui nominativi o nel riquadro a 
fianco dei nominativi stessi. In alternativa l’elettore potrà esprimere il proprio voto 
per soci ordinari non candidati scrivendone il cognome e nome negli spazi liberi 
dell’elenco e sempre fino ad un massimo di 4 preferenze. 

 

Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura del Comitato elettorale.  

 
 Art. 7 Scrutinio 

Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell’ultimo elettore presente nel seggio al momento 
della chiusura. 
Si procede prima allo scrutinio delle schede per l’elezione del Presidente , poi allo scrutinio 
delle schede per l’elezione del Consiglio di Amministrazione e infine alle schede per 
l’elezione del Collegio dei Revisori. 
 

Risulta eletto come Presidente il candidato che ha conseguito la maggioranza semplice 
calcolata rispetto al quorum dei soci ordinari che hanno votato. Nel caso in cui nessuno dei 
candidati ha raggiunto la maggioranza semplice si procederà ad una seconda votazione di 
“ballottaggio” fra i due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. A parità di 
voti viene eletto il più anziano. 
 

Sono eletti nel Consiglio di Amministrazione i 10 candidati che hanno conseguito il maggior 
numero di voti. Se fra gli eletti non ci sono almeno 2 soci fondatori allora il Comitato 
elettorale procederà alla verifica se fra i candidati non eletti ci sono soci fondatori che 
abbiano ottenuto voti. In caso affermativo i primi due che fra i candidati soci fondatori 
avranno ottenuto il maggior numero di voti, anche se in numero inferiore ad altri candidati 
“non soci fondatori” ma eletti, saranno eletti nel nuovo CdA in sostituzione dei due 
candidati eletti con minor numero di voti. 
 

Risultano eletti al Collegio dei Revisori i primi tre candidati che hanno conseguito il 
maggior numero di voti. Il quarto ed il quinto sono nominati supplenti.  Viene nominato 
Presidente del Collegio dei Revisori il candidato con maggiore numero di voti. 

 
 Art. 8 Regole sulla trasparenza 

 

Il presente regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito www.aian.it 
Nella sezione del sito web, sono altresì pubblicati, via via che si procede alla loro 
determinazione, costituzione o individuazione, i nomi dei componenti gli organi di cui al 
presente regolamento, gli elenchi dei candidati e l’elenco dei componenti il seggio elettorale.  

 


