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PRESIDENTE E SEGRETARI DELL’ASSEMBLEA
Articolo 1
All’apertura di ogni Assemblea dei soci, la Presidenza è assunta dal presidente di ELSA
Teramo, il quale raccoglie le candidature per la Presidenza dell’Assemblea, per i Segretari, per il
Comitato elettorale e sovrintende alle votazioni.
Articolo 2
Il Presidente (o Chairman) dell'Assemblea, i Segretari ed il Comitato elettorale vengono eletti in
prima seduta; in loro assenza le loro funzioni verranno espletate da altre persone che
l'Assemblea eleggerà in loro vece.
Articolo 3
All'apertura di ogni seduta il Presidente dell'Assemblea richiama all'ordine i soci e quindi apre la
seduta stessa.
Articolo 4
Il Presidente dell'Assemblea non può votare né prendere parte alla discussione. Egli deve
inoltre tenere un atteggiamento imparziale, fare rispettare lo Statuto, il Regolamento e le
decisioni dell'Assemblea dei soci. È esplicito compito del Presidente dell'Assemblea fare
rispettare l'ordine, condurre la discussione e le votazioni.
Articolo 5
Il Presidente dell'Assemblea redige l'elenco degli iscritti a parlare tenendo conto della
successione cronologica delle prenotazioni dei medesimi. L'ordine può essere modificato a
discrezione del Presidente dell'Assemblea, per permettere l'alternanza degli interventi a favore o
contro la mozione in discussione o la continuità organica del discorso.
Articolo 6
1. I segretari dell'Assemblea dei soci procedono alla verbalizzazione dei lavori.
2. La Commissione elettorale, su proposta del direttivo, è composta da tre membri scelti tra i
soci dell’associazione che non siano candidati al Consiglio Direttivo. Essa è composta da un
Presidente, un Segretario e uno Scrutatore.
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Articolo 7
I candidati al Consiglio Direttivo Locale non possono ricoprire la carica di Presidente di
Assemblea.
APPELLO DEI SOCI
Articolo 8
1. Il Segretario Generale controlla la regolarità delle iscrizione dei presenti, servendosi, per tale
verifica, dei dati riportati nel libro soci e nei documenti in suo possesso.
2. Per evitare confusione durante le votazioni, all'apertura di ogni seduta viene fatto l'appello
dei presenti. I soci che giungano alla seduta dopo l'appello informano il Presidente
dell'Assemblea, che ne fa prendere nota nel verbale e lo annuncia ai soci presenti.
3. All'inizio della prima seduta il Presidente dell'Assemblea ricorda ai soci questa procedura.
Coloro che sono considerati non presenti non possono né votare né intervenire.
QUORUM COSTITUTIVO
Articolo 9
Una volta accertata la sussistenza del Quorum costitutivo ad inizio della seduta dell'Assemblea
dei soci, questo si considera sussistente per tutto il corso della stessa.
VOTO
Articolo 10
1.Il voto compete ai soci che abbiano tale diritto in base all’art. 10 dello Statuto di ELSA
Teramo, al suo Regolamento di Attuazione e al presente Regolamento di Assemblea.
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1 bis. Il socio che è iscritto regolarmente da due mesi all’Associazione e che ha effettuato il
pagamento della quota associativa può esercitare il diritto di voto all'interno dell'Assemblea,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto.
2. Possono esercitare il solo diritto di voto in Assemblea, secondo lo Statuto, i soci onorari e i
soci sostenitori.
3. Ogni socio ha diritto ad un solo voto all'interno dell'Assemblea. Non è consentito delegare
ad altri il diritto di voto in Assemblea.
4. Il diritto all'elettorato passivo dei soci ordinari è acquisito trascorso un periodo di 3 mesi
dalla prima iscrizione all’Associazione.
5. I soci fondatori decadono soltanto dal diritto di elettorato attivo e passivo dopo cinque anni
dalla laurea.
6. Tutti i soci, ai sensi di quanto stabilito nello Statuto, possono presenziare all'Assemblea e
presentare mozioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Articolo 11
1. In sede di votazione, le mozioni sono approvate a maggioranza semplice dei votanti, salvo
nei casi in cui lo Statuto od il Regolamento d'Assemblea prevedano diversamente. Se il numero
dei voti a favore è uguale a quelli contro, la mozione si considera non approvata.
2. La maggioranza qualificata è costituita dai due terzi dei voti espressi, salvo che sia
diversamente disposto.
3. Gli astenuti vanno computati nel calcolo del quorum e nel risultato della votazione
compaiono come astenuti.
Articolo 12
1. Al termine del dibattito su una mozione od emendamento si passa direttamente al voto.
2. A questo punto il Presidente dell'Assemblea ricorderà il tipo di maggioranza necessaria per
l'approvazione. Successivamente procederà alla lettura della mozione od emendamento ed al
termine darà inizio alla votazione.
3. Dall'istante in cui essa ha inizio, il Presidente dell'Assemblea non accetterà alcuna mozione.
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4. Contati i voti, il Presidente dell'Assemblea annuncerà il risultato della votazione, specificando
i voti contrari, astenuti e a favore.
Articolo 13
1. Prima che si proceda alla votazione un socio od un membro del Consiglio Direttivo Locale
può richiedere che il Presidente dell'Assemblea verifichi la sussistenza del quorum deliberativo.
2. Una volta annunciato il risultato del voto la mozione si considera approvata o respinta a
seconda del conteggio dei voti.
3. Il voto è espresso per alzata di mano, salvo disposto diversamente o deliberato
dall’Assemblea.
Articolo 14
Un socio non può delegare ad altro socio il proprio voto.
Articolo 15
Hanno diritto alla parola tutti i soci, i membri di organi locali ed i directors. Altre persone sono
udite con il permesso del Presidente dell'Assemblea.
MOZIONI
Articolo 16
Nessuna mozione sostanziale può essere discussa se non rispetta, a discrezione del Presidente
dell'Assemblea, l'Ordine del Giorno.
Articolo 17
Il proponente di una mozione può votare contro la stessa ma non può parlare contro. È
consentito, in ogni caso, ritirare la mozione prima della votazione.
Articolo 18
Una seconda votazione su una mozione già bocciata dall’Assemblea, o la riformulazione da
parte del socio proponente di una mozione può avvenire solo con il consenso della
maggioranza qualificata dell'Assemblea dei soci.
Articolo 19
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Le mozioni presentate all'Assemblea sono considerate ostruzionistiche su richiesta di voto in tal
senso da parte di un socio. Si procede alla votazione sul carattere ostruzionistico della mozione
a maggioranza semplice. La mozione votata come ostruzionistica viene respinta.
CONDOTTA DELL’ASSEMBLEA
Articolo 20
I soggetti di cui all’Articolo 15 che intendano parlare su una mozione devono iscriversi presso il
Presidente dell'Assemblea.
Articolo 21
1. Si può parlare solo dopo avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente dell'Assemblea.
2. Colui che interviene senza avere chiesto ed ottenuto la parola, dopo due ammonimenti
ufficiali da parte del Presidente dell'Assemblea, può essere espulso.
3. La durata dell'espulsione è determinata dal Presidente dell'Assemblea al momento della
decisione. Essa non può superare i 90 minuti e può essere revocata in qualsiasi momento. In
caso di persistente comportamento scorretto anche qualora l’espulsione sia stata revocata essa
può di nuovo essere applicata.
Articolo 22
Colui che ha la parola non può esserne interdetto se non nei casi esplicitamente previsti dal
Regolamento d'Assemblea, ovvero per termine di tempo a disposizione, per una richiesta di
controllo della sussistenza del quorum, oppure per una mozione di rispetto dell'Ordine del
Giorno.
Articolo 23
1. Ogni oratore deve limitare il suo intervento a quanto è in discussione.
2. Se un membro si comporta ripetutamente in maniera scorretta, il Presidente dell'Assemblea
può ordinarne l'allontanamento, secondo il procedimento previsto per l'espulsione all’articolo
24.
Articolo 24
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1. A nessuno è concesso di parlare più di una volta su una mozione finché un membro che non
abbia ancora parlato su quella mozione desideri prendere la parola.
2. Il Presidente dell'Assemblea fissa la durata degli interventi per ciascun punto in discussione.
3. Nessuno può parlare per più del tempo previsto per il suo intervento dal Presidente
dell'Assemblea, senza il permesso dell'Assemblea dei soci. Un membro non può parlare perla
quarta volta su una mozione, salvo il permesso del Presidente dell'Assemblea dei soci.
Articolo 25
1. I soci sono tenuti a mantenere il silenzio quando un altro ha la parola. La violazione verrà
considerata comportamento scorretto ai sensi dell’articolo 21.
2. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di fare rispettare l'ordine.
PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE
Articolo 26
Dopo la convocazione dell’Assemblea, chi si candida al Consiglio Direttivo Locale ne dà
comunicazione ai componenti del Consiglio Direttivo in carica e ai soci di ELSA Teramo entro
sette giorni dalla data di apertura dell’Assemblea locale. Tale termine è previsto a pena di
inammissibilità della candidatura.
Articolo 27
Alla Segreteria Generale devono esser fatte pervenire le candidature alle singole cariche elettive.
Le candidature, in forma scritta, possono essere presentate direttamente al Segretario Generale.
Devono essere fatte pervenire via e-mail alla casella istituzionale (secgen@elsateramo.org) ed in
copia conoscenza (cc) al Presidente alla casella istituzionale (presidente@elsateramo.org).
Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce legalmente, provvede a rimetterle attraverso la
mailing list ai soci di ELSA Teramo. Esse devono contenere, a pena di inammissibilità,
cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, indicazione della carica elettiva
alla quale si intende candidarsi, dichiarazione di godimento dell’elettorato attivo e passivo,
dichiarazione di non rientrare in alcuna delle cause di incompatibilità/ineleggibilità di cui all’art.
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10 del Regolamento di attuazione dello Statuto di ELSA Italia, e la sottoscrizione. A tal fine
sarà possibile utilizzare i moduli di presentazione delle candidature all’uopo tempestivamente
predisposti dalla Segreteria Generale. Non sono ammesse candidature multiple e, nel caso
vengano presentate candidature a più cariche, si intende preferita la prima carica.
Articolo 28
Entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, il Segretario Generale:
a) verifica che le candidature siano state presentate in termine e che siano conformi ai requisiti
di ammissibilità;
b) elimina i nomi di candidati che non godano del diritto di elettorato;
c) procede alla compilazione della lista degli elettori;
Qualora all’atto della verifica delle candidature presentate dovessero riscontrarsi vizi formali o
dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, il Segretario Generale
assegna agli interessati un termine di 24 ore per produrre quanto richiesto. Decorso
infruttuosamente tale termine, la candidatura è cancellata e non ammessa alla competizione
elettorale. Le decisioni del Segretario Generale sulle ammissioni delle candidature e sulla
composizione delle liste elettorali vengono immediatamente comunicate agli interessati.
Il Segretario Generale provvede a pubblicare l’elenco definitivo delle candidature ammesse e ad
affiggerne copia in Facoltà.
Articolo 29
Il Consiglio Direttivo provvede affinché, per il giorno della votazione, sia predisposto quanto
necessario al regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Le schede elettorali vengono
autenticate dal Presidente della Comitato elettorale in sede di Assemblea.
Articolo 30
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Nel caso in cui, entro il termine di cui all'articolo 29, non vi sia comunicazione da parte di alcun
candidato ad una carica del Consiglio Direttivo Locale, sarà possibile candidarsi per queste
cariche informandone l’Assemblea immediatamente dopo l’elezione del Presidente.
Articolo 31
Il Presidente dell’Assemblea riceve le candidature di cui all’articolo 31 entro il termine previsto
e le comunica immediatamente all’assemblea prima dell’apertura della sessione di voto della
stessa.
Articolo 32
Prima che si proceda al voto l’Assemblea può porre domande al candidato.
Articolo 33
1. Il voto è espresso dal socio avente diritto. I soci che non siano presenti all’apertura
dell’Assemblea Elettiva e che si presentino nel corso della votazione, sono ammessi al voto
previa registrazione della loro presenza nel verbale dell’Assemblea Elettiva. La scheda elettorale
è consegnata ai soci aventi diritto di voto, ex art. 10 del presente Regolamento, che presentino
idoneo documento di riconoscimento o la tessera di iscrizione a ELSA Teramo. In mancanza di
idoneo documento di riconoscimento, l’elettore può essere ammesso previo riconoscimento di
uno dei componenti del Comitato Elettorale o di altro componente del Consiglio Direttivo. Nel
caso il socio elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata o egli stesso, per
negligenza, la deteriora, può chiedere al Presidente una nuova scheda. L’elettore non può
chiedere la consegna di una terza scheda.
2. Al fine di assicurare la segretezza, il voto viene espresso dal socio sulla scheda appositamente
predisposta. Quest’ultima viene inserita in un’urna chiusa e sigillata.
3. L’organizzazione delle schede elettorali e delle urne è a discrezione del Consiglio Direttivo
Locale.
Articolo 34
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L’elettore può esprimere un’unica preferenza per i candidati a ciascuna carica. Non può essere
espressa più di una preferenza. Il voto si esprime tracciando un segno di croce sul nome
prestampato del candidato prescelto per ogni area. Sono vietati ulteriori segni o indicazioni.
Articolo 35
1. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti validi.
2. Nel caso di due candidati per la medesima carica, risulta eletto quello dei due che riceve più
voti favorevoli.
3. Nel caso ci siano tre o più candidati per la medesima carica e nessuno ottenga la maggioranza
di cui al comma 1, si procede immediatamente a ballottaggio fra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero dei voti ai sensi del comma 2.
4. In caso di parità, si procede con votazione ad oltranza.
5. Se alla prima elezione è presente un solo candidato per la carica e questi non riceve la
maggioranza dei voti validi, l'Assemblea può decidere di svolgere una nuova votazione per
quella carica nel corso della medesima Assemblea.
6. Nel caso in cui non ci siano candidature, la carica rimane vacante e può essere assegnata ad
interim ovvero per cooptazione a norma dello Statuto di ELSA Teramo e del Regolamento di
Attuazione.
Articolo 36
1. Lo spoglio delle schede, effettuato dal comitato elettorale, si svolge immediatamente dopo il
voto alla presenza del Chairman e dei rappresentanti dei soci e del Consiglio Direttivo Locale.
2. Eventuali osservazioni circa la regolarità delle operazioni di scrutinio potranno essere
presentate al Presidente del Comitato Elettorale solo successivamente alla conclusione dello
scrutinio e comunque prima della proclamazione degli eletti.
3. In sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni
qualvolta sia possibile desumere l’effettiva volontà del votante.
Articolo 37
1. Il Presidente del Comitato Elettorale proclama i risultati.
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2. I risultati elettorali sono riportati nel verbale. Esso deve essere firmato in ciascun foglio e
sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri della Comitato Elettorale. Dopo la firma del
verbale l’Adunanza è sciolta.
Articolo 38
La modifica del presente Regolamento di Assemblea segue la disciplina dell’articolo 27 dello
Statuto di ELSA Teramo.
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