Assemblea nazionale dei Soci –28 maggio 2021
Piattaforma zoom
Disposizioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale

1) Ai sensi del comma 2 dell’art. 11 dello Statuto, l’Assemblea dei Soci del 29 ottobre 2020
ha deliberato la conferma del numero di 15 (quindici) membri da eleggere nel Consiglio
Direttivo nazionale (comma 4 dell’art. 11 dello Statuto).
2) A norma di Statuto (comma 3, art. 11), esercitano il diritto di voto i nuovi Soci iscritti da
almeno tre mesi nel libro Soci (28 febbraio 2021) ed in regola con il pagamento della quota
sociale 2021 (10 maggio 2021). Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3) A norma di Statuto (comma 12, art. 11) «è ammessa la delega scritta ad altro socio. Ogni
socio non può essere portatore di più di due deleghe», pertanto ciascun Socio presente
all’Assemblea ed in regola con le disposizioni statutarie potrà esprimere il proprio voto e
fino ad un massimo di due voti per delega.
Il Consiglio Direttivo uscente ha stabilito per le ore 12.00 del 25 maggio 2021 il termine
ultimo per far pervenire alla Segreteria centrale dell’Associazione la comunicazione di
accettazione della delega da parte del singolo Socio delegato.
4) In considerazione della modalità straordinaria con cui si svolgerà l’Assemblea dei Soci
per il corrente anno 2021 (modalità on-line su piattaforma), per l’elezione del Consiglio
Direttivo nazionale la Commissione elettorale è stata nominata dal Consiglio Direttivo
uscente nella riunione del 29 aprile 2021. La Commissione così costituita elegge al suo
interno il Presidente.
All’atto della costituzione formale dell’Assemblea del 28 maggio 2021, la Commissione
elettorale riceverà dalla Segreteria centrale numero ed elenco alfabetico dei Soci presenti
aventi diritto al voto e le deleghe pervenute entro i termini stabiliti. La Commissione
provvederà quindi alla verifica del diritto al voto e all’accertamento della legittimità delle
deleghe affidate a ciascun Socio delegato.
5) Modalità di assegnazione della delega
Il Socio impossibilitato a presenziare all’Assemblea potrà avvalersi della delega ad altro
Socio, secondo le prescrizioni del comma 12 dell’art. 11 dello Statuto.

a) Il Socio delegante in regola con l’iscrizione (comma 3 dell’art. 11 dello Statuto), a
partire dalle ore 12.00 del 18 maggio 2021 e fino alle ore 12.00 del 24 maggio 2021
potrà accedere alla piattaforma (http://registrazione.diesse.org/it/) utilizzando le
credenziali in suo possesso; dovrà cliccare su ‘accedi – gestione deleghe’, poi
tramite l’apposito pulsante presente nella sua posizione in piattaforma potrà
generare un codice di delega alfanumerico univoco che dovrà successivamente
comunicare al Socio cui sceglie di affidare la propria delega.
b) Il Socio delegato, accedendo alla piattaforma (http://registrazione.diesse.org/it/)
con le credenziali in suo possesso, dovrà inserire nell’apposito spazio all’interno
della propria posizione in piattaforma il codice-delega ricevuto; il termine per
l’inserimento del codice-delega è stabilito entro e non oltre le ore 12.00 del 25
maggio 2021. Il sistema riscontrerà immediatamente il codice nella lista degli iscritti
e darà conferma della delega.
Non sarà possibile accettare più di due deleghe.
c) La Segreteria centrale ha facoltà di visualizzare in qualsiasi momento l’elenco dei
soci e la situazione aggiornata delle deleghe.
6) Operazioni di voto1
All’atto della costituzione formale dell’Assemblea del 28 maggio 2021 la Commissione
elettorale riceverà dalla Segreteria l’elenco aggiornato dei Soci comprensivo delle deleghe
ricevute e quello dei Soci effettivamente presenti, al fine di provvedere alla verifica sia del
diritto di voto dei singoli Soci, sia della legittimità delle deleghe.
a) La Commissione elettorale stabilirà l’intervallo temporale che riterrà congruo per lo
svolgimento delle operazioni di voto. Il Presidente della Commissione elettorale
comunicherà gli orari di apertura e chiusura delle votazioni quando il Presidente
dell’Assemblea dichiarerà aperta la sessione di voto.
b) Al termine della votazione la Commissione elettorale provvederà immediatamente
allo spoglio dei voti, quindi Il Presidente della Commissione procederà con la
proclamazione degli eletti.
7) Il nuovo Consiglio Direttivo nazionale così costituito si insedierà immediatamente e
provvederà ad eleggere, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e il VicePresidente della Associazione, secondo quanto stabilito dal comma 2 all’art. 13 dello
Statuto.
La procedura per esprimere il voto tramite la piattaforma di Diesse sarà comunicata agli aventi
diritto, via mail e resa disponibile sul sito nella pagina dedicata, mercoledì 26 maggio 2021.
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