REGOLAMENTO
ELETTORALE
giugno 2016
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Gli elettori. Sono elettori del CSR Manager Network tutti gli associati che al momento
della votazione siano in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di
nove membri. Il numero dei suoi membri è stabilito dall’Assemblea. Con le elezioni si
eleggono i Consiglieri e il Presidente. Il Consiglio Direttivo deve essere composto in
maggioranza da CSR Manager. Se, pertanto, dalle elezioni emergesse una maggioranza
composta da associati appartenenti ad altre categorie, gli ultimi eletti non CSR Manager
lasceranno il posto ai primi non eletti tra i CSR Manager in modo da rispettare il
criterio della maggioranza citato in apertura di questo punto. Anche il Presidente deve
essere eletto tra gli appartenenti ai CSR Manager.
Validità del Consiglio Direttivo. Se per qualsiasi motivo il numero di Consiglieri diminuirà
nel corso di un mandato, il Consiglio Direttivo resterà in carica se il numero
complessivo dei suoi componenti non scenderà sotto la soglia dei due terzi dei
componenti e, comunque, dei limiti statutari. Viceversa si procederà a nuove elezioni.
La raccolta delle candidature. Nel mese precedente la data delle elezioni, la Segreteria
raccoglie le candidature. Ogni soggetto interessato dovrà inviare alla Segreteria via
posta elettronica – entro due giorni antecedenti la data di inizio delle elezioni - un
proprio profilo (CV sintetico + fotografia) e una breve indicazione di quanto potrà
mettere a servizio del Network se eletto (competenze, patrimonio relazionale, ecc.).
L’elezione dei Consiglieri. L’elezione dei consiglieri avviene a mezzo posta elettronica,
salvo espressa indicazione contraria stabilita dall’assemblea. Tramite invio telematico,
la Segreteria invia a tutti gli aventi diritto al voto l’elenco dei candidati. Viene così
aperto il periodo di votazione che dura 5 giorni lavorativi. Allo scadere delle ore 24
dell’ultimo dei 5 giorni lavorativi non sarà più possibile accogliere alcun voto.
Il voto. Ogni avente diritto può esprimere fino a 6 preferenze. Il voto va espresso
inviando una mail a segreteria@csrmanagernetwork.it e in cc al revisore
dell’associazione.
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Lo scrutinio. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, la Segreteria e il
Revisore elaborano indipendentemente l’una dall’altro le indicazioni di voto espresse
dai soci e predispongono una tabella con i risultati. Entro i due giorni successivi, le
confrontano e validano i risultati. I casi dubbi o controversi vengono sottoposti al
Consiglio uscente. I Consiglieri che sono anche candidati non partecipano alla
discussione e alla soluzione dei casi dubbi o controversi. La Segreteria procede alla
stampa di tutti i messaggi di posta elettronica con cui sono state espresse le indicazioni
di voto e li conserva per i successivi tre mesi, a disposizione dei soci.
8. Gli eletti. Vengono eletti consiglieri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti, nel rispetto del criterio della maggioranza espresso all’art. 2.
9. Ballottaggio. Nel caso in cui due Consiglieri abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e
il numero degli eletti eccedesse la soglia stabilita, si procede al ballottaggio indicendo
una ulteriore votazione con le stesse modalità espresse al punto 6, ad eccezione della
durata del periodo di votazione, che in questo caso viene ridotto a due giorni
lavorativi.
10. L’elezione del Presidente. Terminata l’elezione dei Consiglieri si procede alla elezione, tra
questi, del Presidente con una nuova votazione secondo le regole riportate all’art. 6 (ad
eccezione della durata del periodo di votazione che in questo caso viene ridotto a tre
giorni lavorativi). Se tra i Consiglieri eletti ci fosse un solo candidato alla presidenza, la
sua nomina sarebbe immediata, senza bisogno di ricorrere alla votazione.
11. Durata. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Ciascun Consigliere è rieleggibile
per un massimo di due mandati consecutivi.
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