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Alle Avis Regionali e/o Equiparate
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Alle Avis Comunali e/o Equiparate
Alle Avis di Base
Loro Sedi
Milano, 30 dicembre 2020
RF/vs – prot. 20\00392
Oggetto: Verso le elezioni delle Avis Comunali
Gentilissimi,
si avvicinano le prossime Assemblee Comunali che, nella quasi totalità dei casi, procederanno al
rinnovo dei Consigli Direttivi.
Il 12 gennaio 2019 abbiamo approvato gli Statuti tipo ed il 31 ottobre 2020 abbiamo approvato il nuovo
Regolamento Nazionale.
Le norme elettorali non hanno subito molte variazioni sebben registrino alcune novità che bisogna
conoscere e ricordare al momento opportuno onde poter svolgere serenamente e senza strascichi le nostre
assisi.
Da vecchio Segretario e Presidente Comunale, ho immaginato di percorrere insieme le principali
norme statutarie e regolamentari che regolano lo svolgimento delle Assemblee.
Ho provato a metterle in fila cercando di tracciare un percorso corredando il tutto con i riferimenti
normativi corrispondenti. Volutamente non mi sono spinto oltre perché la funzione di coordinamento delle
Avis Comunali è, e rimane, in capo alle Avis Provinciali e Regionali competenti per territorio.
L’occasione mi è gradita per porgere a tutti voi auguri di buon anno e auspicare buon lavoro a tutti
noi.
Ruggiero Fiore
Segretario Generale

Codice Fiscale 80099690150
Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato
al n. 1158 con Decreto n. 54128 del 02/03/1994

Ricordiamoci:

(Riferimenti Statutari)
 Che, l’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione
dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto
provvedimento d’espulsione. (Da ricordarlo all’atto della convocazione). Statuto Comunale - Art.8. c. 1
 Che, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un
numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati
non inferiore a cinquecento.
(Da ricordare perché è una norma di recente introduzione). Statuto Comunale - Art.8. c. 5
 Che, in prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la
metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati
presenti direttamente o per delega.
In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino
iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell’assemblea. (Da ricordare, ai fini
dell’ammissione all’esercizio del voto, per la Commissione Verifica Poteri e/o per il Segretario). Statuto
Comunale - Art.8. c. 9
 Che, il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall’Assemblea Comunale degli
Associati nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva. (Da ricordare per l’inserimento come punto
dell’ODG). Statuto Comunale - Art. 10. c. 1

(Riferimenti Regolamentari)
 Che, ad elezioni avvenute, prima di passare all’accettazione della carica bisogna considerare
attentamente, e provvedere a rimuovere, le eventuali incompatibilità - (Al riguardo si è provveduto ad
allegare opportuna modulistica) - di seguito le incompatibilità:
•

•
•

I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Regionali non possono essere componenti del
Comitato Esecutivo Nazionale. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica
di Consigliere Nazionale.
I Presidenti delle Avis Provinciali non possono essere componenti dell’Ufficio di Presidenza
Regionale.
Fatte salve le norme previste dal codice civile, non possono comunque far parte dello stesso
organo associativo delle Avis Provinciali, Regionali e Nazionale e dell’Ufficio di Presidenza
delle Avis Comunali parenti o affini fino al secondo grado nonché coniugi o conviventi.
Regolamento Nazionale - Art. 21 c.2, 3 e 4

 Che, la proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente dell’Organo di
Controllo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente

dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per
iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente
dell’Avis Comunale o Equiparata di appartenenza. Regolamento Nazionale - Art. 26 c. 4 primo
capoverso
 Che, le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di Base per gli organi sociali di tutte
le Avis sovra ordinate andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento. All’atto della
presentazione della candidatura la domanda del proponente, in forma di autocertificazione, dovrà
essere corredata da dichiarazione antimafia, dichiarazione attestante l’assenza di condanne penali
passate ingiudicato e di carichi pendenti, nonché l’assenza di incompatibilità di cui all’articolo 21
commi 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento. Regolamento Nazionale - Art. 26 c. 4 secondo capoverso
(Vedi moduli allegati)
 Che, ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni
livello, purché sostenute – nell’Assemblea di base o Comunale – da parte di almeno il 10% dei soci
presenti all’Assemblea medesima, ovvero – nelle Assemblee Provinciali, Regionali o Equiparate – da
parte di un numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci.
Regolamento Nazionale - Art. 26 c. 6
 Che, all’atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si
rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l’assenso del candidato
proposto alla presentazione della candidatura medesima. (Appare ovvio che Il candidato proposto con
questa modalità dovrà essere presente in Assemblea). Regolamento Nazionale - Art. 26 c. 7
 Che, nella valutazione delle candidature relative alla composizione dell’Organo di Controllo si dovrà
tener conto prioritariamente delle competenze del candidato nell’ambito del mondo del volontariato,
dell’economia sociale e del Terzo Settore. Le stesse dovranno essere indicate nella domanda di
candidatura. Regolamento Nazionale - Art. 27. c. 3
 Che, ciascuna Assemblea competente non può proporre all’Assemblea dell’Avis sovra ordinata un
numero di candidati superiore ai componenti dell’organo da eleggere. Regolamento Nazionale - Art.
27. c. 4
 Che, a ciascun livello associativo territoriale l’Assemblea competente provvede – nella seduta ordinaria
svolta nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione
Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l’Assemblea Generale degli Associati,
dal comma 6 dell’articolo 8 del presente Regolamento.
L’Avis Regionale, per le Avis Comunali e di Base o Equiparate, potrà stabilire il numero dei soci al di
sotto del quale i compiti della Commissione Verifica Poteri, ivi compresi quelli di cui al successivo
comma 4, possono essere espletati dal Segretario del Consiglio Direttivo. Regolamento Nazionale - Art.
28. C. 1 e 2

 Che, in ogni elezione, in caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età.
Regolamento Nazionale - Art. 29 c. 9
 Che, l'Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, in apertura di seduta provvede alla nomina
con voto palese, determinandone di volta in volta il numero dei componenti, del Comitato Elettorale,
scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati a qualunque carica o incarico.
Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede
tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione
delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e
ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.
I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori
assembleari. Regolamento Nazionale - Art. 31 c. 1, 2 e 3
 Che, i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva di riferimento,
a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci
persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all’atto della convocazione
dell’Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del
precedente articolo 10 – nei tempi statutari previsti. (Da ricordare all’atto della convocazione
dell’Assemblea). Regolamento Nazionale - Art. 32 c. 1
 Che, l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né
esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere,
pena la nullità della scheda. Regolamento Nazionale - Art. 32 c. 3 lettera b
 Che, nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l’elezione
viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non
richieda la votazione a scrutinio segreto. Regolamento Nazionale - art. 32. c. 4
 Che, avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare
ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al
Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.
La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30
giorni previsto dal comma 6 dell’articolo 31. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5
giorni sopra previsti.
Avverso le decisioni definitive del Comitato elettorale sono ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione
interna, nei termini e nei modi previsti dal regolamento. Il ricorso non interrompe i termini di
convocazione degli eletti.
Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.
Regolamento Nazionale - Art. 33. c. 1, 2, 3 e 4
 Che, ogni Avis deve decidere se dotarsi del tradizionale collegio dei Revisori o procedere alla nomina
dell’Organo di controllo seguendo quanto disposto nel comma 3 dell’art. 34 del Regolamento (a
riguardo consultarsi con i rispettivi Tesorieri). Regolamento Nazionale - Art. 34. c. 3

