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REGOLAMENTO ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI  

 

Premessa sugli organi sociali 

Sono organi sociali del Cesvol Umbria: 

1) L’ASSEMBLEA DEI SOCI, articolata in 4 assemblee dei coordinamenti territoriali di 

Città di Castello/Gubbio; Perugia – Trasimeno – Todi; Assisi – Foligno – Spoleto – Valnerina; 

Terni – Narni – Amelia – Orvieto; 

2) L’ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI, costituita da 66 delegati eletti 

dall’assemblea dei soci; 

3) Il CONSIGLIO DIRETTIVO, composto da 12 consiglieri eletti dall’assemblea dei soci;  

4) Il PRESIDENTE e il VICEPRESIDENTE, eletti dall’assemblea dei delegati; 

5) L’ORGANO DI CONTROLLO, composto da 3 membri effettivi, di cui 2 (1 per Perugia, 1 

per Terni) eletti dall’Assemblea Regionale dei Delegati ed uno di nomina OTC, e 2 supplenti;  

6) Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge1; 

7) Il COLLEGIO DEI GARANTI, composto da 5 membri di cui 3 effettivi (almeno 1 per 

provincia) e 2 supplenti, nominati dall’assemblea dei delegati. 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea dei Soci rappresenta la base sociale del CESVOL UMBRIA, essendo costituita da tutti 

gli Enti aderenti iscritti nel relativo libro degli Associati, in regola con il pagamento della quota 

associativa. 

Ai fini del presente regolamento elettorale, l’Assemblea dei Soci è articolata in 4 assemblee dei 

coordinamenti territoriali di:    

1) Città di Castello – Gubbio, che comprende i soci aventi sede legale nei comuni delle zone sociali 

1 e 7.  

                                                           
1 Art. 31. 

Revisione legale dei conti 

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del 

Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti 

nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10. 
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2) Perugia – Trasimeno – Marsciano, che comprende i soci aventi sede legale nelle zone sociali 2, 5, 

4  

3) Assisi – Foligno – Spoleto – Valnerina, che comprende i soci avente sede legale nelle zone sociali 

3, 8, 9, 6.  

4) Terni – Narni / Amelia – Orvieto, che comprende i soci aventi sede legale nelle zone sociali 10, 

11, 12. 

 

L’assemblea dei soci provvede alla: 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

L’assemblea dei soci provvede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, in particolare:  

1. I soci aventi sede legale nelle zone sociali di Città di Castello e Gubbio, eleggono 2 membri del 

Consiglio Direttivo; 

2. I soci aventi sede legale nelle zone sociali di Perugia – Trasimeno – Todi, eleggono 4 membri 

del Consiglio Direttivo; 

3. I soci aventi sede legale nelle zone sociali di Assisi, Foligno – Spoleto – Valnerina, eleggono 3 

membri del Consiglio Direttivo; 

4. I soci aventi sede legale nelle zone sociali di Terni – Narni – Amelia – Orvieto, eleggono 3 

membri del Consiglio Direttivo. 

 

CANDIDATURE: Possono candidarsi a membro del consiglio direttivo, soggetti appartenenti 

/rappresentanti di associazioni aventi sede legale in uno dei 4 coordinamenti territoriali dell’Umbria, 

per la carica di consigliere del proprio coordinamento territoriale. 

NUMERO MASSIMO DI PREFERENZE: Ogni socio elettore può esprimere il numero minimo di 

una preferenza e un numero massimo pari ai 2/3 dei consiglieri da eleggere (nel proprio 

coordinamento territoriale). 

Esemplificativamente:  

ACT 1 - numero minimo di preferenze 1 – numero massimo di preferenze 1 

ACT 2 – numero minimo di preferenze 1 – numero massimo di preferenze 3 

ACT 3 -  numero minimo di preferenze 1 – numero massimo di preferenze 2 

ACT 4 – numero minimo di preferenze 1 – numero massimo di preferenze 2 

 

Le candidature a consigliere debbono essere accompagnate/supportate da 3 firme di altrettanti 

rappresentanti legali di Associazioni della stessa assemblea territoriale, redigendo l’apposito modulo 

candidature allegato al presente regolamento. 
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI  

L’assemblea dei soci provvede alla elezione dei propri rappresentanti all’interno dell’Assemblea 

Regionale dei Delegati, numericamente determinati2 come segue:  

1) I soci aventi sede legale nelle zone sociali di Città di Castello – Gubbio eleggono n.10 propri 

rappresentanti 

2) I soci aventi sede legale nelle zone sociali di Perugia – Trasimeno – Todi eleggono n.23 propri 

rappresentanti 

3) I soci aventi sede legale nelle zone sociali di Assisi – Foligno – Spoleto – Valnerina eleggono n. 

16 propri rappresentanti 

4) I soci aventi sede legale nelle zone sociali di Terni – Narni – Amelia – Orvieto eleggono 17 propri 

rappresentanti 

CANDIDATURE: Possono candidarsi a rappresentanti all’interno dell’Assemblea Regionale dei 

Delegati, i rappresentanti di associazioni aventi sede legale in uno dei 4 coordinamenti territoriali 

dell’Umbria, per la carica di DELEGATO del proprio coordinamento di appartenenza.  

Le candidature a DELEGATO possono avvenire per “auto-candidatura” oppure tramite candidatura 

da parte dell’associazione di appartenenza a firma del Presidente, redigendo l’apposito modulo 

candidature allegato al presente regolamento.  

NUMERO MASSIMO DI PREFERENZE: Ogni socio elettore può esprimere il numero minimo di 

una preferenza e un numero massimo pari ai 2/3 dei delegati da eleggere (nel proprio 

coordinamento territoriale). 

Esemplificativamente:  

ACT 1 - numero minimo di preferenze 1 – numero massimo di preferenze 7 

ACT 2 – numero minimo di preferenze 1 – numero massimo di preferenze 15 

ACT 3 -  numero minimo di preferenze 1 – numero massimo di preferenze 11 

ACT 4 – numero minimo di preferenze 1 – numero massimo di preferenze 11 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ponderati/calcolati secondo i seguenti criteri: popolazione residente; numero di Associazioni di volontariato e 

Associazioni di promozione sociale iscritte agli attuali Albi regionali, ovvero (quando istituito) nelle relative sezioni 

del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), presenti ed operanti; numero di Associazioni socie. 
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L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

L’assemblea dei delegati provvede alla: 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE -  

Le candidature a PRESIDENTE debbono essere accompagnate/supportate da 12 firme di altrettanti 

rappresentanti legali di Associazioni aventi sede legale in Umbria, utilizzando l’apposito modulo 

candidature allegato al presente regolamento.  

Considerato che assumerà la carica di VICEPRESIDENTE il candidato a PRESIDENTE risultante 

primo eletto quale espressione dei soci appartenenti alla provincia diversa da quella del Presidente 

eletto, nelle sopra menzionate comunicazioni di appoggio/supporto a cura dei rappresentanti legali 

delle associazioni, dovrà essere riportata chiaramente la sede legale dell’associazione (come indicato 

nella allegata comunicazione di supporto). 

ELEZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO  

Le candidature a membro dell’organo di controllo possono avvenire per auto-candidatura, l’apposito 

modulo candidature allegato al presente regolamento.  

ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI GARANTI. 

Le candidature a membro del Collegio dei Garanti possono avvenire per auto-candidatura, l’apposito 

modulo candidature allegato al presente regolamento.  

 RIEPILOGO SINTETICO 

Zone sociali Assemblee dei Coordinamenti Territoriali   

NUMERO 
DELEGATI 
ASSEMBLEA 
REGIONALE 

NUMERO 
CONSIGLIERI 

1, 7 Città di Castello - Gubbio 10 2 

2, 4, 5 Perugia - Marsciano - Trasimeno 23 4 

3, 6, 8, 9 Assisi, Norcia, Foligno, Spoleto 16 3 

10, 11, 12 Terni, Narni/Amelia, Orvieto 17 3 

  UMBRIA 66 12 

 

 

 

MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 

 

L'elezione degli organi sociali avviene mediante votazione separata ed a scrutinio segreto.  

Attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato. 

Qualora, al momento della convocazione dell’assemblea, il numero complessivo di Organizzazioni di 

Volontariato associate fosse inferiore alla metà più uno del totale degli associati, i voti attribuiti a ciascuna 

Organizzazione di Volontariato sono incrementati in modo da garantire l’attribuzione della maggioranza 

assoluta dei voti esprimibili ai sensi della lettera f, art. 61 del D.lgs. 117/2017.  
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Al fine di facilitare la identificazione della tipologia associativa dei votanti / elettori, verranno predisposte 

schede elettorali di differente colore.  

Deleghe 

Alle Assemblee dei Coordinamenti Territoriali partecipano tutti i soci iscritti raggruppati sulla base della 

zona sociale in cui è istituita la loro sede legale, attraverso il legale rappresentante o un suo delegato socio 

della stessa associazione. Ciascun associato può inoltre farsi rappresentare nell’assemblea da un altro 

associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può 

rappresentare sino ad un massimo di 1 associato (oltre alla propria).   

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Modalità e termini 

Le candidature dovranno essere inviate, tramite PEC, all’indirizzo elezioni@pec.cesvolumbria.org,  

dal 1 giugno e fino alle ore 24.00 del 15 luglio (farà fede la PEC).  

Le associazioni sprovviste di PEC potranno effettuare la trasmissione tramite lo specifico servizio 

PEC (candidature@pec.net), utilizzabile presso la sede Cesvol più vicina. 

Esse, dovranno essere predisposte e trasmesse utilizzando l’apposito modulo candidature, allegato al 

presente regolamento. Qualora il numero di candidature valide risulti insufficiente, la Commissione 

Elettorale provvede a fissare una nuova data entro la quale le associazioni possono presentare ulteriori 

candidature. Tale possibilità va comunicata a tutte le associazioni aderenti al CESVOL UMBRIA.  

Gli elenchi dei candidati sono redatti in ordine alfabetico, in base al cognome dei candidati; 

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino a concorrenza 

almeno del numero minimo di membri statutariamente previsto.  

Una volta approvate dalla Commissione Elettorale, le liste dei candidati possono essere modificate 

solo a causa del ritiro di uno o più candidati, che dovranno comunque formalizzare la loro rinuncia e 

(fatto salvo il caso di insufficienza di candidati), non potranno essere sostituiti 

 

Pubblicità delle candidature 

Le informazioni relative alle elezioni e le candidature saranno adeguatamente diffuse e pubblicate sia 

sul web che su altri canali di informazione istituzionali. Al di fuori delle modalità stabilite dal 

CESVOL, non sono autorizzate ulteriori iniziative di propaganda e campagna elettorale rivolta agli 

elettori da parte dei candidati, pena l’esclusione della candidatura. 

 

INFORMAZIONI PRELIMINARI PER LE CANDIDATURE  

Nell’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto 

tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo 

statuto non dispongano diversamente. (Articolo 24 - Assemblea - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 

117, Codice del Terzo settore). 

mailto:elezioni@pec.cesvolumbria.org
mailto:candidature@pec.net
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Nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma di rete, federazione, filiera, può esprimere 

più di un rappresentante tra i membri dell’organo di amministrazione e degli altri organi sociali (Art. 9 

Diritti e doveri dei soci – Statuto Cesvol Umbria).  

I componenti degli Organi Sociali debbono essere scelti tra cittadini con piena capacità civile, di 

specchiata moralità e di indiscussa probità secondo criteri oggettivi e trasparenti improntati ai principi di 

onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza di cui alla lettera i) dell’art. 61 comma 6 del 

decreto legislativo 117/2017. 

Non possono ricoprire incarichi negli Organi Sociali coloro che: 

- sono dipendenti e collaboratori retribuiti dall’Associazione; 

- hanno legami di parentela di qualsiasi ordine e di affinità entro il secondo grado, con i 

rappresentanti sia nello stesso Organo che negli altri; 

- hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e 

consorzi intercomunali, incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e 

simili, comunque denominati; 

- che sono consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di 

cui all’art. 114 D.L. n. 267/2000; 

- che sono in carica come parlamentari nazionali ed europei; 

- che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici; 

- I presidenti, vicepresidenti, legali rappresentanti, amministratori di organizzazioni (società, 

fondazioni, associazioni di qualunque tipo) che abbiano rapporti continuativi di consulenza 

professionale, fornitura o qualunque altro tipo collaborazione a titolo oneroso con il CESVOL;  

- l'interdetto, l'inabilitato o il fallito che è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, limitatamente al 

periodo di interdizione. 

I componenti degli organi sociali restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato. 

Le cariche sociali non sono cumulabili tra loro. (Art. 11 Organi dell’Associazione) 

 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Per ogni elezione degli organi del CESVOL UMBRIA sono costituti: 

La Commissione e i Seggi elettorali.  

La Commissione è composta da 6 membri, di cui nessuno candidato, nominati dal Consiglio Direttivo 

in carica (per la prima elezione, dall’organo amministrativo transitorio), con propria delibera almeno 

30 giorni prima della data delle elezioni degli organi.   

A seguito della sua costituzione e su convocazione del Presidente del CD del CESVOL UMBRIA, la 

Commissione elegge il proprio Presidente e resta in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti, si 
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avvale delle strutture del CESVOL e gestisce l'elezione con piena autonomia e responsabilità. 

L'incarico è gratuito.  

Sono compiti della Commissione:  

Predisporre e distribuire la modulistica per la formulazione ed il deposito delle candidature;  

Stabilire il termine ultimo per la ricezione delle proposte di candidatura (per la prima elezione, le 

candidature si intendono aperte dal 1 giugno al 15 luglio 2019) 

Trasmettere a tutte le organizzazioni aderenti la comunicazione di avvio formale del procedimento 

elettorale, l’invito a presentare candidature nonché la modulistica relativa, accompagnata dalle 

opportune specificazioni ed istruzioni; •  

Ricevere le candidature presentate con la modalità indicata nel presente regolamento  

Valutare l’ammissibilità delle candidature e dei candidati;  

Comporre, pubblicare e diffondere le liste dei candidati entro 3 giorni dalla scadenza;  

Provvedere alla eventuale riapertura delle candidature per ulteriori 10 giorni, per completare la 

effettiva composizione delle liste elettorali. 

Compilare l’elenco degli aventi diritto al voto;  

Stabilire la durata massima delle operazioni di voto;  

Predisporre quanto necessario per le operazioni di voto (schede, urne, registri, timbri, ecc.);  

Proporre i nominativi per la costituzione del/dei Seggio/i Elettorale/i;  

Al compimento del voto, proclamare i nuovi eletti, redigere i verbali, sottoscritti da tutti i suoi membri 

(gli atti della Commissione sono conservati presso la sede legale del CESVOL UMBRIA e sono 

liberamente consultabili da qualsiasi associato che ne faccia richiesta scritta).  

In caso di decadenza di uno o più organi sociali o di dimissione di uno o più membri prima della fine 

naturale del mandato, la Commissione è istituita con le stesse caratteristiche e funzioni ma con 

procedure appositamente definite con delibera del Consiglio Direttivo in carica.  

 

n. 4 SEGGI ELETTORALI 

I 4 Seggi Elettorali (uno per ogni assemblea di coordinamento territoriale) è composto da tre 

scrutatori, uno dei quali con funzioni di Presidente di Seggio. Gli scrutatori sono nominati dal 

Consiglio direttivo, su proposta della Commissione Elettorale. Sono compiti del Seggio Elettorale:  

- Vidimare le schede elettorali all’inizio delle operazioni di voto;  

- Presiedere alle operazioni di voto e garantirne il corretto svolgimento;  

- Controllare l’effettiva titolarità del diritto al voto da parte dei votanti;  

- Consegnare le schede elettorali predisposte dalla commissione all’atto del voto;  

- Effettuare lo scrutinio delle schede;  
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- Redigere il verbale attestante i risultati del voto.  

 

Il Seggio Elettorale si scioglie immediatamente a seguito della proclamazione dei risultati del voto. I 

membri del Seggio Elettorale prestano la loro opera a titolo gratuito. 

Hanno diritto al voto elettorale esclusivamente i rappresentanti nell’assemblea dei soci del Cesvol 

Umbria. Il diritto al voto è personale e non trasferibile. L’elettore può esprimere un numero  

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

Assemblea dei soci 

L’ assemblea dei soci, articolata nelle 4 assemblee territoriali si terrà: 

A luogo da definire per i soci della zona sociale 1 e 7 

A Perugia, via Campo di Marte n. 9, per i soci della zona sociale 2, 4, 5  

A luogo da definire per i soci della zona sociale 8, 9, 6  

A Terni, via Montefiorino n. 12/c, per i soci della zona sociale 10, 11, 12 

 

Assemblea regionale dei delegati  

L’Assemblea dei delegati, eletta dalla precedente assemblea dei soci, si terrà: 

in una sede da definire, con il requisito dell’accessibilità e di una agevole raggiungibilità, per quanto 

possibile, per tutti.     


