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REGOLAMENTO ELETTORALE 
(APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IL 21 GENNAIO 2016) 

 

1. La Commissione Verifica Poteri è composta da tre componenti nominati dal Comitato 

esecutivo del Consiglio nazionale nella sua ultima seduta precedente l’Assemblea e scelti fra 

i nominativi dei Delegati eletti dalle Delegazioni regionali per il triennio successivo 

all’Assemblea. Assieme ai tre Commissari effettivi verranno nominati due Commissari 

supplenti nel caso non possa intervenire all’Assemblea qualcuno dei Commissari effettivi. 

 

2. Hanno diritto al voto attivo e passivo i rappresentanti delle testate in regola con il 

pagamento delle quote per tutti gli anni antecedenti all'Assemblea e per l'anno in corso. 

 

3. Hanno diritto al voto attivo e passivo per l'Assemblea dei soci, i direttori o i rappresentanti 

delle testate nominati secondo l'art. 7 dello Statuto (d'ora in poi "rappresentanti di testata"); 

per la Consulta dei responsabili amministrativi, i responsabili amministrativi nominati 

secondo l'art. 10 dello Statuto. 

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSIGLIO NAZIONALE 

 

4. Le testate socie sono rappresentate in Assemblea dai direttori responsabili o dai 

rappresentanti di testata. 

 

5. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Nazionale. 

 

6. Appartengono di diritto al Consiglio Nazionale i delegati regionali delle delegazioni 

regolarmente costituite (allegato A). 

 

7. Le delegazioni procedono all'elezione del nuovo Delegato regionale almeno un mese prima 

dalla data d'inizio dell'Assemblea Nazionale Elettiva. 

 

8. Le delegazioni regionali possono indicare all'Assemblea per il voto liste di candidati. Sono 

comunque candidati al voto tutti i direttori o i rappresentanti di testata. 

 

9. Un direttore o un rappresentante di testata può delegare per il proprio voto un altro elettore. 

La delega va esibita alla Verifica Poteri o in originale, o via fax, o mediante documento 

telematico certificato. Ciascun votante può essere portatore di una sola delega. 

 

10. Sulla scheda elettorale possono essere votati fino a sei nominativi. 

 

11. L'Assemblea dei soci elegge nel Consiglio Nazionale 16 membri. Per l'assegnazione dei 

seggi e per ragioni di equità territoriale viene adottato un sistema misto. Risultano eletti: 

 

 i tre primi votati della circoscrizione nordovest (Lombardia, Piemonte, Valle 
d'Aosta e Liguria); 

 i tre primi votati della circoscrizione nordest (Triveneto ed Emilia Romagna); 

 i due primi votati della circoscrizione centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 
Abruzzo e Molise); 



 i due primi votati della circoscrizione sud (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, 

Sicilia, Sardegna); 

 risultano inoltre eletti i sei candidati più votati, a qualsiasi circoscrizione 
appartengano. 

 

12. In sede di voto viene reso pubblico l'elenco di tutti gli eleggibili. Per l'occasione sarà fornito 

anche l'elenco dei nuovi delegati regionali regolarmente eletti. 

 

13. Il Consiglio Nazionale eletto, convocato dal Consigliere anziano per voti, si riunisce entro 

60 giorni dall'Assemblea elettiva, e procede a scrutinio segreto e in distinte votazioni 

all'elezione del Comitato Esecutivo (Presidente, due Vicepresidenti di cui uno Vicario, 

Segretario e Tesoriere) secondo le seguenti modalità: con due terzi (2/3) dei presenti votanti 

in prima votazione; con la maggioranza assoluta (metà + 1 ) in seconda votazione; a 

maggioranza relativa in terza votazione. 

 

 

CONSULTA DEI RESPONSABILI AMMINISTRATIVI 

 

14. Le  testate  socie  sono  rappresentate  nella  Consulta  dai  responsabili amministrativi 

nominati dagli editori secondo l'art. 10 dello Statuto. 

 

15. Sono candidati al voto tutti i responsabili amministrativi. 

 

16. I responsabili amministrativi possono essere portatori di non più di due deleghe di altri 

responsabili amministrativi. 

 

17. Sulla scheda elettorale possono essere votati fino a tre nominativi. 

 

18. Per una più equa rappresentanza territoriale i sette membri che vanno a comporre il 

Comitato Tecnico Consultivo risulteranno eletti secondo il seguente sistema misto: 

 

 il primo votato della circoscrizione nordovest (Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta 
e Liguria); 

 il primo votato della circoscrizione nordest (Triveneto ed Emilia Romagna); 

 il primo votato delle circoscrizione centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio. 

Abruzzo e Molise); 

 il primo votato della circoscrizione sud (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, 
Sicilia, Sardegna); 

 risultano inoltre eletti i tre candidati più votati, a qualsiasi circoscrizione 
appartengano. 

 

19. In sede di voto viene reso pubblico l'elenco di tutti gli eleggibili. 

 

20. Il Comitato Tecnico Consultivo eletto, convocato dal Responsabile amministrativo anziano 

per voti, si riunisce in concomitanza con la prima riunione del Consiglio Nazionale e, in 

separata sede, procede a scrutinio segreto e in distinte votazioni all'elezione del 

Coordinatore e del Segretario del Comitato Tecnico Consultivo secondo le seguenti 

modalità: con due terzi (2/3) dei presenti votanti in prima votazione; con la maggioranza 

assoluta (metà + 1) in seconda votazione; a maggioranza relativa in terza votazione. 

 

 



 

 

ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO ELETTORALE 

 

Le delegazioni regolarmente costituite al 21 gennaio 2016 sono: 

 

1. Piemonte - Valle D'Aosta – Liguria 

2. Lombardia 

3. Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) 

4. Emilia Romagna 

5. Toscana 

6. Marche 

7. Lazio 

8. Abruzzo e Molise 

9. Umbria 

10. Campania 

11. Puglia 

12. Calabria 

13. Sicilia 

14. Sardegna 

15. Giornali italiani in Europa 


