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1. Modalità per l’individuazione e la diffusione dei nominativi dei candidati e delle liste
La segreteria AIAS invierà a tutti i soci, entro il 15 luglio 2016, un’e-mail con l’invito a proporre la
propria candidatura tramite un’apposita scheda per una o più delle tipologie di cariche indicate
(Presidente, Componente del Consiglio Direttivo, Componente del Collegio dei Revisori dei conti,
Componente del Collegio dei Probiviri).
Il numero massimo di componenti del Consiglio Direttivo, per decisione dello stesso e ratifica
dell’Assemblea ed in linea con lo statuto, non può superare 29 componenti compreso il Presidente.
Premesso che la candidatura e l’elezione avverrà su base individuale, ogni Socio, in regola col pagamento
della quota associativa 2016, può candidarsi ad una o più cariche inviando la scheda di candidatura
predisposta dalla segreteria AIAS che contiene anche lo spazio per un breve curriculum.
I curriculum saranno utilizzati per la diffusione a tutti i Soci delle suddette informazioni dei candidati.
Per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, i candidati Presidenti possono presentare i
candidati al Consiglio Direttivo aggregati in una lista palese facente riferimento al nome del Presidente
candidato.
La scheda elettorale è articolata in più sezioni specifiche per le singole votazioni, con le seguenti priorità,
ed elencati in ordine alfabetico:
a) Sezione candidati alla Presidenza
Il Socio può candidarsi individualmente o candidarsi come Presidente referente di una lista specifica;
b) Sezione candidati al Consiglio Direttivo;
Il Socio può candidarsi individualmente o candidarsi come componente una singola lista
La sezione contiene i nominativi dei candidati Consiglieri singoli e di quelli che si sono candidati in
specifiche liste.
Tali liste saranno esposte nel seguente ordine:
1. Consiglieri singoli;
2. Consiglieri raggruppati per singola lista (con indicazione del nome della lista e del Presidente
di riferimento);
Il numero di candidati di ogni lista non può superare il massimo numero di componenti consentiti per
il Consiglio Direttivo e pari a 28 consiglieri.
Per ciascuna lista verrà allegato il relativo programma elettorale;
c) Sezione candidati al Collegio dei Revisori dei Conti
La sezione contiene i nominativi dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti
Per statuto il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da due membri effettivi e da un supplente,
scelti anche fra i non Soci, purché professionisti qualificati iscritti negli specifici albi e rimane in carica
per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo;
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d) Sezione candidati al Collegio dei Probiviri
La sezione contiene i nominativi dei candidati al Collegio dei Probiviri.
Per statuto il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti
anche fra i non Soci, e che non ricoprono cariche associative istituzionali e rimane in carica per lo stesso
periodo del Consiglio Direttivo.
Il termine ultimo per il ricevimento in AIAS delle candidature dei soci, in regola con il pagamento della
quota associativa 2016, con la relativa scheda di candidatura riportante il curriculum, e delle liste palesi
con il relativo programma elettorale è fissato alle ore 17,30 di venerdì 2 settembre 2016
La segreteria AIAS renderà note, entro mercoledì 7 settembre 2016, ai Soci AIAS tutte le candidature
pervenute mediante la pubblicazione sul sito www.aias-sicurezza.it.
Tali candidature saranno inoltre inviate a tutti i Soci tramite un’informativa elettronica diffusa via e-mail.
Sul sito e nella nota informativa saranno presentati i singoli candidati con il loro breve curriculum e le
liste palesi con i relativi programmi.

2. Modalità delle votazioni, requisiti elettorali e modalità della campagna d’informazione e di
propaganda elettorale
La votazione avverrà per via elettronica, attraverso il sistema di voto online “Eligo”, già utilizzato da altre
importanti organizzazioni e gestito esternamente ad AIAS, e approvato dal Consiglio Direttivo e
dall’Assemblea dei Soci del 24 maggio 2016, nei termini sotto indicati oppure di persona o per delega
durante l’Assemblea ordinaria che si terrà venerdì 7 ottobre 2016 a Milano.
Sono esclusi dalle votazioni i Soci inseriti in anagrafica AIAS come Soci Benemeriti e i soci inseriti
come soci gratuiti per un periodo di “4 mesi”.
Hanno diritto di votare per via elettronica solamente i soci, in regola con il pagamento della quota
associativa 2016 (vedi statuto associativo), che siano iscritti ad AIAS entro e non oltre martedì 20
settembre 2016 ore 17,30 per permettere la validazione delle ultime iscrizioni pervenute in segreteria
AIAS da parte dei Componenti del Consiglio Direttivo.

2.1 Modalità delle votazioni online
I soci riceveranno al loro indirizzo di posta elettronica tutte le indicazioni per poter votare online tramite
il sistema di votazione online “Eligo”, che rispetta la privacy e garantisce la segretezza del voto.
Ogni socio AIAS, in regola con la quota sociale, potrà esprimere in tutta sicurezza e nel completo
segreto, le seguenti proprie preferenze di voto:


Massimo n. 1 preferenze per la carica di Presidente;
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Massimo n. 28 preferenze per i componenti del Consiglio Direttivo.



Massimo n. 3 preferenze per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;



Massimo n. 5 preferenze per i componenti del Collegio dei Probiviri.

In caso di superamento dei suddetti limiti di preferenze la specifica votazione è considerata non
valida.
A partire da venerdì 9 settembre 2016 avrà inizio la campagna elettorale fatta tramite la segreteria AIAS
che terminerà entro le ore 14:30 di venerdì 23 settembre 2016.
Martedì 27 settembre 2016 avranno inizio le votazioni online tramite il software “Eligo” che
termineranno entro e non oltre le ore 17:30 di lunedì 3 ottobre 2016.
Tutta la parte elettorale online sarà gestita esternamente dalla società delegata
Il nome del Socio votante è registrato in appositi elenchi elaborati e gestiti da “Eligo” atti a permettere la
verifica dell’avvenuta votazione secondo le suddette modalità.
Gli elenchi dei votanti, con i relativi risultati, sono gestiti da “Eligo” che li metterà a disposizione, in
busta sigillata, della segreteria AIAS, prima dell’Assemblea del 7 ottobre 2016, a prova dell’avvenuta
votazione del Socio e al fine di permettere il controllo in assemblea della votazione avvenuta da parte
della Segreteria AIAS ed eventualmente anche da parte del Socio presente in Assemblea.
La fase finale delle votazioni in proprio e/o con delega avverrà tramite l’Assemblea ordinaria e si terrà a
Milano venerdì 7 ottobre 2016.

2.2 Modalità per la campagna d’informazione sulle modalità e sulle scadenze elettorali e per la
propaganda elettorale
A partire dal 25 maggio 2016, la Segreteria AIAS, in collaborazione con “Eligo”, metterà a punto un
programma d’informazione per illustrare le nuove modalità e le relative scadenze delle elezioni per il
rinnovo delle cariche associative.
A partire da venerdì 9 settembre, la Segreteria AIAS concorderà, possibilmente con i candidati Presidenti,
con i candidati singoli del Consiglio Direttivo, con i candidati del Collegio dei Revisori dei Conti e con i
candidati dei Probiviri, le modalità e la frequenza delle comunicazioni di propaganda elettorale tenendo
presenti i vincoli organizzativi della segreteria stessa.
In caso di mancato accordo con i candidati la Segreteria AIAS indicherà le suddette modalità.
Durante le manifestazioni AIAS è vietato fare propaganda elettorale per le candidature singole o
per le liste;
Sono ammesse altre forme di diffusione e di propaganda delle candidature e delle liste purché:


Siano autogestite ed autofinanziate dai candidati;



Non sia utilizzato il logo o il simbolo AIAS;
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Il contenuto del materiale inerente alla propaganda elettorale non risulti denigratorio verso altri
candidati od altre liste e rispetti i contenuti del codice deontologico associativo.

3. Modalità di convocazione e di conduzione dell’Assemblea ordinaria per il rinnovo delle
cariche sociali
L’assemblea va convocata, con avviso spedito via e-mail, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea,
contenente l’ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la
maggioranza dei Soci in regola col pagamento delle quote sociali ed è validamente costituita in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L’accesso all’assemblea è permesso a tutti i Soci.
Il Socio che non abbia già votato online e che sia in regola col pagamento della quota associativa 2016 sarà
autorizzato a votare in proprio e potrà votare anche al massimo per due Soci deleganti purché in regola con il
pagamento della quota associativa 2016 e che non abbiano già votato online.
Il Socio che abbia già votato online e che sia in regola col pagamento della quota associativa 2016 sarà
autorizzato a votare solo al massimo per due Soci deleganti in regola con il pagamento della quota associativa
2016 e che non abbiano già votato online.
Prima dell’ingresso nella sala dell’assemblea, la segreteria AIAS procederà ad una verifica formale dei
seguenti aspetti:
a) Il regolare pagamento della quota d’iscrizione 2016 del Socio votante;
b) L’eventuale effettuazione della votazione con il sistema online;
c) La posizione del Socio delegante rispetto alla regolarità del pagamento 2016 della quota associativa;
d) La posizione del Socio delegante rispetto all’eventuale già effettuazione della votazione online;
e) A seguito delle suddette operazioni di verifica saranno consegnate al Socio la scheda di votazione e, in
caso di possesso di deleghe, un massimo di 2 ulteriori schede, una per ogni delega valida.
f) Sarà consentito di votare in assemblea anche al Socio che non ha potuto votare online, perché non in
regola del pagamento della quota associativa 2016, purché alla data dell’assemblea risulti in regola con il
pagamento della quota associativa 2016 o effettui tale pagamento, in contanti, in Assemblea alla
Segreteria AIAS.
g) Non sarà possibile iscriversi ad AIAS il giorno dell’assemblea e votare il giorno stesso.
Il Socio, in regola con il pagamento della quota sociale, può delegare per iscritto un altro Socio e ciascun
Socio presente in Assemblea, può essere portatore al massimo di due deleghe.
I lavori dell’Assemblea sono diretti e controllati da un Presidente di assemblea e verbalizzati da un segretario
di assemblea eletti dai Soci presenti per alzata di mano, all’inizio dell’Assemblea.
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Inoltre anche il Presidente del Comitato elettorale, soggetto distinto dal Presidente dell’Assemblea, e i
Componenti del Comitato elettorale sono eletti, con votazione per alzata di mano, dai Soci presenti in
assemblea tra i Soci che non sono inseriti negli elenchi elettorali.

4. Modalità delle votazioni nell’Assemblea, verifica dei requisiti elettorali, scrutinio dei voti e
proclamazione degli eletti
4.1 Modalità di votazione del Socio
Il socio potrà esprimere le proprie preferenze secondo le stesse modalità indicate per le votazioni online
e descritte al punto 2.1 del presente regolamento.
4.2 Modalità inerenti le operazioni di votazione e lo scrutinio dei voti
a) Le operazioni di votazione e lo scrutinio dei voti espressi in Assemblea saranno gestiti dal Presidente del
Comitato elettorale, con l’aiuto dei Componenti del Comitato elettorale;
b) Il Presidente del Comitato elettorale è garante nei confronti dell’Assemblea dell’orario di inizio e di
termine delle votazioni, secondo quanto deciso dai Soci presenti in Assemblea, della correttezza dello
spoglio, della determinazione del numero dei voti ottenuti dal singolo candidato e ne assicura la
correttezza delle attività per garantire la regolarità dello spoglio e dei risultati elettorali.
c) I risultati elettorali delle votazioni online saranno verbalizzati da “Eligo” e saranno posti in una busta
sigillata, indirizzata e consegnata dalla Segreteria AIAS al Presidente del Comitato elettorale.
Tale busta sarà aperta dal Presidente del Comitato elettorale alla conclusione delle operazioni di
scrutinio delle votazioni effettuate nell’Assemblea di Milano del 7 ottobre 2016.
Il Presidente del Comitato elettorale avrà a disposizione un computer contenente un programma che gli
permetterà di sommare per singolo candidato i voti ottenuti online ai voti ottenuti in Assemblea in modo
da poter proclamare gli eletti al termine dell’Assemblea stessa.
d) All’orario stabilito, come termine delle votazioni e dello spoglio dei risultati delle votazioni avuti in
Assemblea, il Presidente della Commissione elettorale procederà a utilizzare i risultati delle votazioni
elettorali forniti da “Eligo” azienda delegata da AIAS per le votazioni online.
e) Il Presidente del Comitato elettorale sommati i voti ottenuti dai candidati in Assemblea con quelli
indicati dalle liste elettorali fornite da “Eligo” effettuerà la proclamazione dei risultati.

5. Modalità di diffusione dei risultati elettorali
Il Presidente AIAS uscente è incaricato a diffondere rapidamente i risultati delle votazioni tramite i mezzi di
comunicazione associativi entro possibilmente martedì 11 ottobre 2016.
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6. Convocazione del Presidente eletto e dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo per
l’elezione dell’Esecutivo
Entro il 7 novembre 2016, a norma di statuto AIAS, il Presidente uscente convoca il Presidente eletto e i
Componenti del nuovo Consiglio Direttivo per l’elezione dei Componenti dell’Esecutivo.

Sommario delle fasi e delle scadenze del processo per il rinnovo delle Cariche sociali
1. Individuazione da parte della segreteria AIAS del programma per la campagna d’informazione sulle nuove
modalità e sulle scadenze elettorali: da lunedì 30 maggio;
2. Invio della e-mail ai Soci per la richiesta delle candidature: entro 15 luglio 2016;
3. Termine per il ricevimento delle candidature nella sede AIAS: ore 17,30 di venerdì 2 settembre 2016;
4. Pubblicazione sul sito AIAS, invio ai Soci AIAS dell’e-mail con la “Nota informativa” sulle candidature
e la scheda di votazione ai Soci: entro mercoledì 7 settembre 2016;
5. Inizio della propaganda elettorale tramite la segreteria AIAS: venerdì 9 settembre 2016;
6. Termine della propaganda elettorale tramite la Segreteria AIAS: entro le ore 14,30 di venerdì 23
settembre 2016;
7. Inizio delle votazioni online tramite il sistema “Eligo”: martedì 27 settembre 2016
8. Termine votazioni tramite il sistema di votazione online “Eligo”: ore 17:30 di lunedì 3 ottobre 2016;
9. Assemblea dei soci, termine delle votazione e proclamazione degli eletti: 7 ottobre 2016;
10. Diffusione dei risultati ai Soci: entro martedì 11 ottobre 2016;
11. Convocazione del Presidente eletto e dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo per l’elezione
dell’Esecutivo: entro il 7 novembre 2016
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