Regolamento elettorale del Capitolo di Roma di ISACA
Il presente regolamento è stato definito in linea con lo Statuto dell’Associazione, stipulato a Roma
presso lo studio del Notaio Luciano Ferraguto il 20 giugno 2002 e registrato in data 08 luglio 2002
con repertorio N°25027, cui si fa riferimento per ogni eventuale controversia o interpretazione
Art. 1 – Convocazione dell’Assemblea e delle elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo ed
eventualmente dei Revisori dei conti e dei Probiviri
L’Assemblea ordinaria è convocata ai sensi dell’art.4 dello Statuto per svolgere contestualmente le
elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo. La convocazione includerà anche l’elenco delle
candidature presentate e organizzate in liste ai sensi degli articoli seguenti.
Nella stessa Assemblea, qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario od opportuno, possono
anche essere svolte le elezioni per i Revisori dei conti e/o dei Probiviri. Questi organismi non sono
obbligatori e la loro nomina è valutata in base alle esigenze dell’Associazione.
Art.2 – Presentazione delle candidature per il rinnovo del Comitato Direttivo, Presidente,
Revisori dei Conti, Probiviri
In accordo alla disposizione dell’art.12 dello Statuto riguardo alla massima libertà di partecipazione
all’elettorato attivo e passivo e gli art. 14 (Comitato Direttivo), 15 (Presidente), 16, 17 (Revisori dei
conti), 18 (Probiviri) dello stesso Statuto, sono previste le seguenti modalità di presentazione delle
candidature.
A. Per l’elezione del Comitato Direttivo e del Presidente:
1. Una lista composta da un candidato Presidente e da un minimo di due sino a un massimo
di quattordici candidati. Per ogni lista dovrà essere presentato un programma di attività e
sviluppo del Capitolo;
2. Una candidatura singola – cioè non affiliata ad alcuna lista – con l’indicazione se si
concorre per la posizione di Presidente o per quella di Consigliere. Il candidato dovrà
presentare un programma di attività e sviluppo del Capitolo;
3. Ogni candidato, sia egli individuale o incluso in una lista, dovrà presentare un breve
curriculum vitae (massimo 300 parole);
4. Sono candidabili i soci in regola con le quote associative e affiliati al Capitolo di Roma
da almeno un anno.
B. Per l’elezione dei Revisori dei Conti e dei Probiviri:
1. Sono ammesse candidature singole con presentazione di un breve curriculum vitae
(massimo 300 parole).
Il Comitato Direttivo uscente comunica a tutti i soci, con anticipo di almeno 40 giorni dalla data
prevista dell’Assemblea, l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato e del Presidente ed
eventualmente anche dei Revisori dei conti e dei Probiviri. Nella stessa comunicazione il Comitato
fissa anche il termine di presentazione delle liste e delle candidature singole, concedendo 20 giorni
continuativi a partire dalla data di comunicazione di indizione delle elezioni, e ne fissa le modalità
di comunicazione al Comitato.

Al termine della scadenza fissata per la presentazione delle liste, le liste pervenute, il programma di
ogni lista e i componenti di ogni lista con un breve curriculum vitae di ciascuno di loro, saranno
pubblicati sul sito di ISACAROMA. Qualora siano state indette anche le elezioni dei Revisori dei
conti e dei Probiviri saranno anche pubblicate le relative candidature pervenute.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste, i soci che si erano candidati singolarmente (cioè
non inclusi in alcuna lista) potranno presentare al Comitato Direttivo una richiesta di affiliazione ad
una delle liste. La domanda di affiliazione deve essere accettata dal candidato Presidente della lista
cui è rivolta. Non è consentito presentare domanda di affiliazione a più di una lista. Se la richiesta di
affiliazione non è accolta, la candidatura decade. Il numero di candidati di una lista non può essere
superiore alle 15 unità.
Scaduto il termine per le domande di affiliazione, le liste saranno aggiornate con le domande di
affiliazione pervenute ed accettate; gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito di ISACAROMA.
Art.3 – Svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo, Presidente, Revisori
dei conti, Probiviri – Proclamazione dei risultati
Le elezioni hanno luogo in occasione dell’Assemblea ordinaria come comunicato ai soci e sono
incluse nel relativo ordine del giorno.
Le modalità di svolgimento sono indicate nella convocazione dell’Assemblea, unitamente all’elenco
delle liste pervenute.
Per l’elezione del Comitato Direttivo e del Presidente viene eletta la lista che ha ricevuto il maggior
numero di voti.
Per l’eventuale elezione dei Revisori dei Conti e dei Probiviri sono eletti i candidati che ricevono il
maggior numero di voti.
Il Presidente dell’Assemblea proclama i risultati delle votazioni.

