
ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA FIAB

Modalità per l’espressione di voto

In attesa di una approvazione  organica e definitiva delle modalità per l’elezione degli organi della FIAB 
l’assemblea si esprime sulle proposte che il Consiglio Nazionale approva prima di ogni assemblea elettiva.

Non saranno posti a votazione termini e requisiti per le candidature in quanto il voto dell’assemblea non ha
valore retroattivo, ma solo le modalità per le votazioni 2017. I termini espressi per le candidature (15 marzo
2017) e i requisiti richiesti (necessità di essere socio al momento della candidatura per l’anno in corso e per 
l’anno precedente) sono una consuetudine consolidata dalle elezioni precedenti e hanno valore anche per 
queste elezioni. Eventuali schede votate che riportano preferenze di non candidati secondo questi requisiti 
verranno considerate nulle.

Il Consiglio nazionale propone per le elezioni del mandato 2017 – 2019 le seguenti procedure sulle quali 
l’assemblea è chiamata ad esprimersi:

1) Il Consiglio nazionale propone che il numero dei Consiglieri rimanga invariato a 16 (sedici), anche per il 
prossimo mandato;

2) Nella scheda saranno elencati tutti i candidati in ordine alfabetico e si potranno votare al massimo il 50 %
+ 1 dei consiglieri che verranno eletti. Cioè in caso di elezione di 16 consiglieri si potranno votare 9 nomi 
scelti tra tutti i candidati. In caso delle cariche con solo 3 eletti (probiviri e revisori) si potranno votare al 
massimo due candidati/e;

3) per espressa richiesta del Ministero per l’Ambiente, in fase di rinnovo del riconoscimento dovremo 
dimostrare la parità di genere nel regolamento elettorale. Per garantire una riserva di consiglieri di 
ambedue i generi in ogni scheda ogni genere dovrà essere rappresentato per almeno il 30 % delle 
preferenze. In caso cioè di 9 preferenze espresse almeno 3 devono essere di uomini e almeno 3 di donne. In
caso diverso la scheda sarà considerata nulla. Per facilitare la votazione e la verifica in fase di spoglio i nomi 
dei candidati nelle schede saranno divisi in due colonne, uomini e donne;

4) in caso il 16 ° posto sia occupato da due consiglieri con lo stesso numero di voti, saranno eletti entrambi. 
Nel caso di tre o più consiglieri in 16° posizione con lo stesso numero di voti non sarà eletto nessuno di 
questi e il consiglio sarà formato da 15 consiglieri + il Presidente.
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