REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
DELL’ EMILIA ROMAGNA
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DIRITTO DI VOTO NELLA ASSEMBLEA PARZIALE DELLE SEZIONI
PROVINCIALI ALLEVATORI (SPA)

1) In caso di allevamenti in più SPA il socio ha diritto di partecipare alle
diverse assemblee ma di votare solo in quella in cui ha la sede legale.
Se questa è fuori regione il socio vota nella SPA in cui ha il maggior
numero di voti.
1.a) L'Assemblea della SPA è convocata dal Presidente di ARAER o in sua
assenza o impedimento dal Vice Presidente delegato o in caso di inerzia
dal Collegio Sindacale o quando ne facciano richiesta motivata il
coordinatore della SPA, la maggioranza dei membri del Comitato della
Sezione Provinciale o da almeno 1/10 dei voti della SPA stessa.
1.b) La richiesta di convocazione deve essere avanzata con lettera AR al
Presidente ARAER. Il Presidente deve convocare l’ assemblea entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine senza che la
convocazione

sia

effettuata

l’ assemblea

viene

convocata

tempestivamente dal Vice Presidente di ARAER.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SPA
2) Di norma le votazioni si svolgono a scrutinio palese per alzata di mano.
2.a) Il voto per l’ elezione del coordinatore e dei delegati è segreto salvo che
la scelta del voto palese non sia espressa a maggioranza dei voti
presenti in assemblea.
Tale scelta deve essere votata per alzata di mano da parte
dell’ Assemblea al momento della discussione del punto all’ odg.
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Elezione coordinatore di SPA
3) La/Le candidatura/e a Coordinatore di SPA che devono riportare la firma
di accettazione della candidatura, debbono essere presentate al Collegio
dei Sindaci nella figura del suo Presidente tramite fax o posta certificata
nelle quali fa fede l’ orario di invio, entro e non oltre le ore 20.00 del 5°
giorno antecedente la data di convocazione. La/Le candidatura/e a
Coordinatore di SPA devono essere rese pubbliche dal momento della
loro validazione che dovrà avvenire entro 24 ore dalla ricezione presso la
sede della SPA.
3.a) La lista con le candidature è valida con l'apposizione di firme almeno pari
al 5% dei voti e con un numero minimo di 10 voti.
3.b) Viene eletto Coordinatore dello SPA il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti assembleari.
Elezione delegati
4) I delegati saranno eletti dall'Assemblea della SPA tra i soci dell’ ARAER
ubicati nel territorio della SPA tramite presentazione di una o più liste di
candidati in relazione alla proporzione dei voti ottenuti da ciascuna lista.
4.a) La/Le lista/e per eleggere i delegati deve/devono aver conseguito
almeno il 10% dei voti presenti ed espressi in Assemblea.
4.b) La somma dei voti espressi rappresenta il quorum corrispondente al
numero effettivo di delegati da eleggere.
4.c) In caso di presentazione di più liste i delegati saranno ripartiti in
percentuale. I delegati restanti saranno eletti sulla base dei resti
maggiori.
4.d) La/Le lista/e di presentazione per l’ elezione dei delegati all’ assemblea
generale, che devono riportare la firma di accettazione della candidatura,
debbono essere inviate al Collegio dei Sindaci nella figura del suo
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Presidente tramite fax o posta certificata nel quale fa fede l’ orario di
invio, entro e non oltre le ore 20.00 del 5° giorno antecedente la data di
convocazione.
4.e) La/Le lista/e con la candidatura sono valide con l'apposizione di un
numero di firme almeno pari al 5% dei voti e con un numero minimo di 10
voti.
4.f) Ogni lista deve contenere un numero di delegati corrispondente al
numero dei delegati eleggibili in base ai voti esprimibili dalla base sociale
di ogni SPA.
4.g) Il voto si esprime come voto di lista contrassegnando la/e lista/e. A ogni
voto corrisponde una scheda di votazione. I delegati saranno eletti sulla
base dell’ ordine di presentazione e proporzionalmente al voto ottenuto
da ciascuna lista. La/e Lista/e sono contrassegnate da un numero
progressivo sulla base dell’ ordine di validazione della/e lista/e.
5) Esclusivamente per la prima Assemblea elettiva la scadenza per la
presentazione della lista è di almeno 48 ore prima della convocazione
dell’ assemblea stessa.
6) Il numero dei soci partecipanti e conseguentemente dei voti validi ai fini
elettivi saranno comunicati da parte della Commissione elettorale della
quale fanno parte il direttore di ARAER o suo delegato in caso di suo
impedimento e due componenti nominati seduta stante dall’ assemblea
territoriale entro 1 ora dall’ orario corrispondente alla convocazione
dell’ assemblea stessa..
ASSEMBLEA GENERALE
7) L’ Assemblea Generale decide il numero dei membri del Comitato
Direttivo e di conseguenza il numero dei membri elettivi del Comitato
Direttivo da eleggere.
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7.a) Il sistema di votazione, compresa la deliberazione riguardante la nomina
delle cariche, è stabilito dall’ Assemblea.
7.b) L’ Assemblea delibera il sistema di votazione e determina, a
maggioranza di voti presenti in assemblea generale, l’ opzione tra voto
palese e voto segreto.
8) La lista o le liste per l’ elezione dei membri elettivi del Comitato
Direttivo, con apposta la firma di accettazione della candidatura,
debbono essere inviate al Collegio dei Sindaci nella figura del suo
Presidente tramite fax o posta certificata nel quale fa fede l’ orario di
invio, entro non oltre le ore 20.00 del 5° giorno antecedente la data di
convocazione, con apposte le firme del 10% dei delegati
8.a) La lista dei delegati deve contenere un numero di delegati da eleggere
pari almeno a nove ciò anche ai sensi dell’ art.20 c.9 lett.b.
8.b) Ciascun delegato nell'Assemblea Generale può votare la lista o
esprimere un numero di preferenze massimo pari al numero dei membri
del comitato direttivo da eleggere.
8.c) Nel caso di più liste, le preferenze assegnate devono essere
espresse su un'unica lista.
9) In caso di sola votazione di lista saranno eletti i candidati in ordine di
presentazione.
10) La lista per l’ elezione del Collegio Sindacale deve essere inviata al
Presidente o a persona da lui delegata tramite fax o posta certificata nel
quale fa fede l’ orario di invio, entro e non oltre le ore 20.00 del 5°
giorno antecedente la data di convocazione, con apposte le firme del
10% dei delegati.
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