
ISTITUTO NAZIONALE AMMINISTRATORI GIUDIZIARI 
Regolamento elettorale   
In riferimento all’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, il presente regolamento 
integra le disposizioni di cui all’art.21 dello statuto approvato il 26/02/2010 e quelle di cui al 
regolamento interno approvato dal C.D. il 01/06/2012 di cui al paragrafo “assemblee”. Il Consiglio 
Direttivo da eleggere si compone del medesimo numero di Consiglieri di quello uscente (attualmente 
13). L’assemblea elegge il Consiglio che al proprio interno, alla prima riunione utile, eleggerà il 
Presidente. I candidati alla elezione o rielezione alla carica di Consigliere, contestualmente alla prevista 
comunicazione al Presidente (art.21), da cui devono risultare data di nascita e residenza del candidato e 
copia di documento (carta di identità o patente di guida o passaporto o tesserino di iscrizione all’Albo 
validi) devono comunicare la lista a cui aderiscono con allegata copia della lista completa di cui fanno 
parte sottoscritta dal capolista, ovvero indicare la candidatura singola (senza aderire ad alcuna lista). 
Tutti i diritti di elettorato attivo e passivo, in applicazione dello statuto, sono unicamente attribuiti ai soci 
che alla data di convocazione dell’assemblea elettorale risultano regolarmente iscritti all’INAG ed in 
regola con il pagamento della quota annuale, secondo i dati contabili nella disponibilità del Direttore 
Generale che predispone e comunica l’elenco degli iscritti.  
I candidati possono concorrere singolarmente ovvero formare una lista. La lista deve essere composta 
obbligatoriamente da un numero di componenti pari al numero di Consiglieri da eleggere. Un voto 
espresso per la lista attribuisce quel voto a tutti i componenti della lista medesima ed esaurisce il voto 
esprimibile. Il candidato inserito in una lista non può essere votato disgiuntamente dalla lista.  
I componenti di una lista, nella comunicazione al Presidente di cui sopra dovranno anche indicare la lista 
alla quale aderiscono, identificata con proprio titolo e/o motto e/o logo, e allegare propria dichiarazione 
di candidatura in forma libera contenente i dati anagrafici, la firma autografa, con allegato documento di 
identità valido. Un candidato può far parte di una sola lista a pena di ineleggibilità, e un candidato che 
ha optato di concorrere singolarmente non può essere componente di lista. Sulla scheda elettorale 
saranno stampate tutte le liste concorrenti (complete dei nominativi dei propri componenti) e i nomi dei 
candidati che concorrono singolarmente senza aderire ad alcuna lista. 
Ogni elettore ha diritto ad esprimere sulla propria scheda tanti voti quanti sono i componenti da eleggere 
ovvero il solo voto di lista che esaurisce tutti voti disponibili. E’ nulla la scheda in cui sono espressi: 

1) contestualmente il voto/preferenza-e ad uno o più candidati singoli e a uno o più componenti di 
lista; 

2) contestualmente il voto a più di una lista; 
3) contestualmente il voto a componenti di una lista e di un’altra concorrente; 
4) il voto ad un numero di candidati singoli (non facenti parte di alcuna lista) superiore al numero 

dei componenti da eleggere; 
5) segni di espressione del voto riconoscibili o diversi dalla X.  

Il voto per la lista attribuisce un voto a ciascun componente di quella lista. 
Vengono dichiarati eletti, secondo le modalità sopra indicate, i 13 più votati. I non eletti non 
acquisiscono alcuno status elettivo nemmeno di sostituzione dell’eletto dimissionario, cessato o 
revocato.  
Il voto è valido se espresso barrando il titolo della lista (se si vuole votare la lista) o uno o più 
nominativi candidatisi singolarmente (non in lista).  
Se una lista si compone di un numero di candidati inferiore al numero di Consiglieri da eleggere (in tale 
elezione 13) ai posti mancanti saranno eletti i più votati fino a loro concorrenza. 
In caso di parità di voti conseguiti (tanto si partecipi inserto in una lista o singolarmente), viene 
dichiarato eletto chi è iscritto da maggior tempo all’associazione e in caso di parità il più anziano di 
iscrizione all’Albo di appartenenza, ovvero di anzianità anagrafica e in caso di ulteriore parità a 
sorteggio.     
Il verbale dell’assemblea viene redatto e sottoscritto dal Presidente, ovvero dal Consigliere uscente più 
anziano di età presente all’apertura dei lavori assembleari (come da succitato paragrafo “assemblee”) e 
dal Segretario dell’adunanza scelto dal Consiglio Direttivo uscente. I componenti del seggio 
sottoscrivono il verbale contenente l’esito della votazione che viene allegato al verbale assembleare. 



In caso di elezione contestuale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori ci saranno due distinte 
schede. Per il Collegio dei Revisori valgono le stesse regole per l’elezione del Consiglio Direttivo, con 
la specifica che il numero dei componenti è statutariamente fissato in tre. 
Partecipano all’assemblea tutti gli associati accettati dal Consiglio Direttivo nell’ultima riunione 
precedente la convocazione dell’assemblea ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione, 
secondo le risultanze esposte dal Direttore Generale.  
Il presente è stato approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 30/01/2015 in applicazione di 
quanto disposto dall’art.22 dello statuto. 
Il presente regolamento deve essere pubblicato sul sito almeno 30 giorni prima dell’assemblea elettorale, 
e contestualmente dello stesso deve essere data comunicazione a mezzo mail a tutti gli iscritti in regola 
con le quote. 
Subito dopo la comunicazione al Presidente, dovranno essere pubblicate sul sito, a cura del Direttore 
Generale, anche tutte le candidature pervenute, sia in lista che singolarmente. 
 
Il presente Regolamento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo nella riunione del 
30/01/2015, nel corso della quale si è contestualmente fissata l’assemblea elettorale in 1°convocazione 
per il giorno 26/03/2015 alle ore 7:30 ed occorrendo in 2°convocazione per il giorno 27/03/2015 alle ore 
9:00 presso la sede dell’associazione in Roma via Tirso n. 26. 


