
REGOLAMENTO ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI

PROBIVIRI E DEL RAPPRESENTANTE DEI PRATICANTI DELL’UGDCEC DI VENEZIA

PER IL TRIENNIO 2022 – 2024

1) Le elezioni del Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del rappresentante dei praticanti avranno luogo il

15.11.2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’Auditorium della Città Metropolitana di Venezia, Via

Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia – Mestre, in concomitanza al convegno organizzato dall’UGDCEC di

Venezia.

Le operazioni di raccolta dei voti e di scrutinio saranno presiedute da un Collegio formato dal Presidente, dal

Segretario e dal Tesoriere uscenti e da uno scrutatore designato di comune accordo tra loro e comunque

scelto tra i componenti del collegio dei Probiviri uscenti. Per la valida costituzione del Collegio occorrerà

sempre la presenza di almeno tre membri. Il Segretario ed il Tesoriere potranno, in caso d'impedimento,

designare dei sostituti.

A tutte le operazioni, che sono pubbliche, potrà assistere qualunque iscritto all'Associazione.

2) Coloro che, in regola con il pagamento della quota annuale 2021 come soci ordinari under 43, iscritti da

almeno un mese prima della data che verrà fissata per le elezioni, intendono proporre la propria candidatura,

dovranno farla pervenire al Direttivo in forma scritta a mezzo mail all’indirizzo info@ugdcecvenezia.it,

entro il 19 ottobre 2021. L’elenco delle candidature sarà disponibile presso il Presidente ed il Tesoriere

affinchè qualunque interessato possa prenderne visione e verrà comunicato a mezzo mail a tutti gli iscritti

entro il 21 ottobre 2021. Non potrà essere eletto chi non ha presentato nei termini e secondo le regole del

presente regolamento la propria candidatura e le relative preferenze saranno annullate.

3) L’elettorato attivo e passivo compete soltanto agli iscritti effettivi ordinari (commercialisti under 43 iscritti

alla sezione A) - e per l'elezione del rappresentante dei praticanti ai soci praticanti - che siano in regola con il

pagamento della quota sociale relativa all'anno 2021 da almeno un mese prima della data fissata per le

elezioni. A tale proposito dovrà essere formata, a cura del Presidente e del Tesoriere, una lista degli aventi

diritto al voto.

4) E’ ammesso il voto per delega. Ciascun elettore potrà ricevere al massimo 5 deleghe che dovranno essere

conferite mediante lettera scritta corredata da copia del documento di identità del delegante. Il voto dovrà

essere espresso dall'elettore (o dal suo delegato), mediante indicazione del cognome e del nome del o dei

candidati prescelti su foglio anonimo e privo di segni di riconoscimento. La scheda contenente l'espressione



del voto, inserita in busta chiusa, verrà consegnata direttamente al Segretario (o ad un suo delegato), il quale

provvederà ad introdurla immediatamente nell'urna elettorale.

Le buste devono essere consegnate esclusivamente alla presenza del Collegio Elettorale.

Ciascuno dei votanti dovrà apporre la propria sottoscrizione sulla lista degli elettori in corrispondenza delle

proprie generalità, onde attestare la propria partecipazione alle operazioni di voto.

Per l’elezione del direttivo, ogni elettore ha diritto ad esprimere un numero massimo di 7 preferenze per

l’elezione del Consiglio Direttivo e di 3 preferenze per l’elezione del collegio dei Probiviri. I soci praticanti

potranno esprimere la preferenza per l’elezione del loro rappresentante.

5) Lo scrutinio delle schede avverrà, seduta stante, al termine delle operazioni di voto.

Si procederà alla stesura della graduatoria dei candidati in ordine decrescente per numero di voti, dalla quale

risulteranno eletti i primi sette che avranno riportato il maggior numero di voti. Similmente si provvederà per

il Collegio dei Probiviri e per il rappresentante dei Praticanti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il

candidato più anziano.

Venezia, 22 settembre 2021

Il Direttivo UGDCEC Venezia


