
REGOLAMENTO ELETTORALE PHRASIS 

Il presente documento è considerato regolamento interno all’associazione e ha 
funzione di coordinare le operazione elettorali relative all’elezione del Consiglio 
Direttivo. 

1. Norme per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. 
1.1 Per l’elezione del presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo godono 
dell’elettorato attivo tutti i Soci in regola col pagamento delle quote associative; 
dell’elettorato passivo tutti i soci di diritto in regola col pagamento della quota 
associativa.  
1.2 L’assemblea dei Soci è convocata da parte del Presidente uscente tramite 
comunicazione  trasmessa a tutti i soci mediante posta elettronica almeno 15 giorni 
prima della data fissata per l’Assemblea. Ogni socio, se impossibilitato ad intervenire 
personalmente, può essere rappresentato per delega da un altro socio, il quale dovrà 
presentare alla presidenza la dichiarazione di delega firmata dal socio delegante 
insieme alla copia del documento d’identità del delegante. Ciascun socio può disporre 
di non più di cinque deleghe. 
1.3 Tutti i candidati interessati a ricoprire le cariche previste dallo Statuto devono, 
pena l’esclusione della candidatura stessa, inviare le proprie candidature - corredate 
da una scheda di candidatura, da un programma per il proprio mandato e da un 
curriculum di presentazione, entrambi di un minimo di 2000 caratteri - agli indirizzi 
della Segreteria Generale - segreteria@phrasis.it e info@phrasis.it - che provvederà 
alla loro trasmissione a tutti i soci tramite posta elettronica e tramite pagina web 
dell’associazione fino a 6 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. 

2. Commissione elettorale  
2.1 Per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, l’Assemblea nomina una 
commissione elettorale di tre membri, il più anziano dei quali assumerà le funzioni di 
presidente. In caso di urgenza, la sostituzione dei componenti della Commissione 
Elettorale può essere disposta dal Presidente. 
2.2 La Commissione Elettorale svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle 
elezioni.  
2.3A ogni socio sarà consegnata una scheda. Le schede saranno depositate nell’urna. 
2.4 La commissione avrà il compito di predisporre gli elenchi dei soci elettori e dei 
candidati e di accertare l’esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per 
l’elezione delle Direttivo (essere in regola con il pagamento della quota associativa); 
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curerà, inoltre, la predisposizione delle schede elettorali, le urne, gli elenchi e i 
verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa. 
2.5 Il Presidente della commissione elettorale è responsabile della custodia del seggio 
e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali. 
2.6. Per le elezioni la Commissione Elettorale verifica la presenza di almeno la metà 
più uno dei Soci. 
2.7 La votazione può essere chiusa solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, quali 
risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto. 
2.8 Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno 
indetto per le elezioni, durante l’Assemblea appositamente convocata. 

3. Modalità di votazione e proclamazione degli eletti  
3.1 Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell’elenco in cui 
risulta presente, viene consegnata una scheda elettorale ed esprime il voto nel luogo 
predisposto dalla Commissione elettorale, senza la presenza di alcun’altra persona. 
3.2 Ogni elettore vota per il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e i componenti 
del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dallo statuto in vigore.  
3.3 L’elettore consegna la scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui 
espresso, a uno dei componenti la commissione elettorale, che lo ripone nell’urna. 
3.4 In caso di omonimia, l’elettore dovrà indicare, assieme al cognome, il nome per 
esteso dei candidati altrimenti la scheda sarà ritenuta nulla.  
3.5 Al termine delle operazioni di voto, il Presidente della Commissione elettorale, 
fatta costatare ai convenuti l’integrità dell’urna, aprirà la medesima e darà inizio alle 
operazioni di scrutinio che saranno pubbliche. 
3.6 Viene eletto Presidente il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. 
3.7 Vengono eletti componenti del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto 
il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede immediatamente al 
ballottaggio. Nel caso in cui si presenti un solo candidato per ciascuna carica, 
l’Assemblea, su proposta del presidente, può procedere a una nomina diretta del 
nuovo direttivo candidato in luogo delle elezioni. 
3.8 La Commissione elettorale redige apposito verbale della votazione. 

4. Scrutinio e proclamazione 
4.1 Terminate le operazioni di voto la commissione elettorale procederà allo scrutinio 
dei risultati il giorno stesso delle elezioni. 
4.2 Al termine dello scrutinio, del conteggio dei voti e della redazione degli appositi 
verbali, il Presidente della commissione elettorale dà lettura dei risultati 
all’Assemblea.  



4.3 Il Presidente della commissione elettorale invita il nuovo Consiglio Direttivo a 
insediarsi e a continuare con lo svolgimento dell’assemblea generale dei soci. 

Firenze, 20 ottobre 2016 


