S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION O.N.L.U.S.
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
con sede in Vicenza, Via Monteverdi n. 2/A
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 11/11/2011

PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Contenuto del Regolamento
Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per l'elezione degli organi sociali
dell’Ente.

Articolo 2 - Ambito di applicazione del Regolamento
Le disposizioni del presente Regolamento valgono con le specificazioni indicate di seguito per l'elezione
degli organi sociali dell’Ente ed in particolare di:
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri.

ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Articolo 3 - Elezione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci sulla base di una proposta costituita da
una o più liste di candidati, ciascuna formata da tanti componenti quanti sono i consiglieri da eleggere.
sono i consiglieri da eleggere, esclusa l’indicazione, nella lista, dei soci fondatori membri di diritto.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 25 del vigente Statuto, la lista dei candidati deve essere
formata in modo tale che:
• il Consiglio Direttivo, che risulterà eletto, sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove
membri;
• il numero dei nuovi membri rispetti la condizione che prevede che i soci fondatori membri del
Consiglio Direttivo rappresentino la minoranza dei consiglieri che ne fanno parte.
Non sono ammessi voti sui singoli candidati.

Articolo 4 - Criteri per l'elezione del Consiglio Direttivo
La composizione del Consiglio Direttivo, oltre a riflettere la presenza sociale e territoriale dell’Ente, deve
anche esprimere capacità di indirizzo, esperienza e fedeltà ai principi ed ai valori a cui si ispira l’Ente.

Articolo 5 - Formazione della lista dei candidati
Sulla base di quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione circa composizione, criteri e requisiti, il
Consiglio Direttivo uscente formula una propria lista dei candidati da sottoporre all'Assemblea dei soci
per l'elezione del Consiglio Direttivo.
Ogni socio che sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto dell’Associazione per poter essere
eletto membro del Consiglio Direttivo potrà a sua volta presentare una lista alternativa rispetto a quella
formulata dal Consiglio Direttivo di candidati da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'elezione del
Consiglio Direttivo.
Ogni candidato potrà essere presente solo ed esclusivamente in una ed una sola lista.

La presenza di uno stesso candidato in due o più liste, comporterà l’automatica esclusione delle liste
stesse dalla partecipazione all’elezione delle cariche sociali.
Ciascuna lista dovrà essere materialmente redatta in forma di documento cartaceo contenente l’elenco
dei candidati e, per ciascuno dei candidati, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e
l’indicazione dei requisiti che permettono l’elezione alla carica di membro del Consiglio Direttivo.
In calce al predetto documento cartaceo, dovrà essere posta la firma autografa di ciascun candidato
presente nella lista.

Articolo 6 - Procedura per la formazione della lista dei candidati
Le liste alternative rispetto a quella formulata dal Consiglio Direttivo devono essere depositate presso la
sede legale dell’Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea per il
rinnovo degli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo esamina la correttezza delle liste alternative depositate e, almeno 5 (cinque) giorni
prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali, ne dispone
l'esposizione presso la sede sociale e la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente.

Articolo 7 - Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali
Per l'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali dovrà essere organizzato un servizio di segreteria al fine
di accertare l'identità di ogni socio intervenuto e avente diritto al voto e di controllare la validità di
eventuali deleghe.
Ciascuna lista dei candidati, quella presentata dal Consiglio uscente e le eventuali alternative, sarà
posta in votazione nella sua interezza.
Per la votazione si procederà così come previsto dalla statuto sociale.
Il Presidente dell'Assemblea, con l’aiuto, se del caso, di un segretario verbalizzante e di uno o più
scrutatori, procederà al conteggio ed alle necessarie verifiche sui voti espressi ed alla proclamazione
della lista vincitrice.
Nel verbale dell'Assemblea dovranno chiaramente risultare i voti totalmente espressi e il numero dei soci
aventi diritto al voto, i voti favorevoli, i voti contrari ed i voti di astensione.

Articolo 8 - Cooptazione
Il presente Regolamento non trova applicazione nei casi di sostituzione dei singoli membri del Consiglio
Direttivo previsti all’ultimo comma dell’art. 25 del vigente Statuto.

Articolo 9 - Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri
La/e lista/e dei Candidati alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, in
possesso dei requisiti di legge e di Statuto, è/sono presentata/e , con le stesse modalità previste dai
precedenti artt. 5 e 6.
La/e lista/e dei Candidati è/sono sottoposta/e alla votazione dell'Assemblea dei soci, nel rispetto di
quanto stabilito dal presente Regolamento.

Vicenza, li 11.11.2011

Il Direttivo SOS Bambino I.A. Onlus

