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CHECKLIST ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI 
UN’ASSOCIAZIONE

Il Codice Civile sancisce all'Art. 20 il dovere di convocare l'assemblea dei soci almeno una volta 
all'anno o di più, quando necessario. L'assemblea infatti deve poter fare delle deliberazioni (Art.21) 
su diverse questioni: una di queste è l'elezione del consiglio direttivo.

Quando si tratta di eleggere il consiglio direttivo è bene tenere tutto sott’occhio senza dimentica-
re nessun passaggio importante. Proprio per questo abbiamo redatto una checklist in cui elen-
cheremo tutto ciò a cui bisogna pensare per organizzare l’elezione del consiglio direttivo.

La checklist con tutte le fasi organizzative dell’elezione del consiglio 
direttivo

 ✓  Eleggere il comitato elettorale e i responsabili
L’assemblea dei soci deve solitamente eleggere il comitato elettorale e un responsabile che si occupi 
dell’organizzazione dell’elezione del consiglio direttivo. Solitamente le persone incaricate non possono 
far parte del consiglio direttivo uscente.

 ✓  Controllare la lista degli aventi diritto al voto
Nello statuto viene solitamente indicato chi ha diritto al voto. Controlli che i dati degli aventi diritto al 
voto siano attuali. Vi sono nuovi associati che possono votare? Possiede tutti i dati importanti di queste 
persone? 
Questa operazione Le permetterà di evitare di dimenticare qualche avente diritto al voto e di inviare 
tutte le informazioni ai futuri elettori.

 ✓  Invitare gli associati all’elezione
Un passaggio importante è quello di inviare a tutti gli associati le informazioni fondamentali riguardanti 
l’elezione e quindi invitarli a prendere parte all’elezione. Qui dovrà indicare non solo la data ed il luogo 
in cui avrà luogo l’elezione, ma anche le modalità elettorali. Potrà inviare le informazioni per posta 
oppure via email. La cosa importante è che raggiunga tutti gli aventi diritto al voto per tempo e li motivi 
a prendere parte all’elezione.

 ✓  Redigere la lista dei candidati
Sarà poi importante accogliere le informazioni dei candidati all’elezione e redigere una lista che conten-
ga tutte le loro informazioni. Nello statuto vengono solitamente definite le modalità di candidatura e di 
comunicazione ufficiale di coloro che vorrebbero prendere parte al consiglio direttivo.
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CHECKLISTE VORSTANDSWAHL IM VEREIN

 ✓   Creare le schede elettorali
Bisognerà poi creare le schede elettorali. Se vi sono più gruppi elettorali sarà necessario creare delle 
schede differenti. Dovrà poi stendere una lista dei candidati che potrà inserire nella scheda elettora-
le. Scelga secondo quali criteri elencare i candidati (ad esempio per ordine alfabetico) e anche in che 
modo redigere graficamente la scheda elettorale.
▶ Con il voto elettronico online sarà possibile creare la scheda elettorale con un solo click in modo semplice e veloce

 ✓   Definire la procedura elettorale
Lo statuto definisce solitamente in che modo deve svolgersi l’elezione del consiglio direttivo. Potrà vota-
re per alzata di mano? A scrutinio segreto? Per corrispondenza? Potrà combinare modalità differenti?

 ✓ Il conteggio dei voti
Si tratta dell’ultimo passaggio dell’elezione. Se l’elezione avrà avuto luogo utilizzando le schede eletto-
rali sarà necessario costituire un team che si occupi del loro conteggio. Bisognerà poi suddividere i posti 
a disposizione fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 
▶ Il voto elettronico online Le permetterà di ottenere risultati elettorali legalmente vincolanti con un solo click.

Troverà ulteriori consigli sull’organizzazione della Sua elezione quì:
www.polyas.it/associazioni/panoramica-elezione-consiglio-direttivo

Contatti POLYAS GmbH
Alte Jakobstraße 88
D- 10179 Berlino
www.polyas.it

Tel.: +39 (2) 829 50 699
Mail: info@polyas.com

Polyas - Gli esperti in votazioni
Siamo la compagnia leader nal campo delle votazioni digitali dal 1996. Con noi votano già diverse 

associazioni in modo semplice e comodo utilizzando internet. 
Combini anche Lei il voto elettronico online a quello per corrispondenza oppure a quello a scrutinio 
segreto. In questo modo potrà aumentare la partecipazione elettorale e ridurre notevolmente i costi.

"Un popolo educato, illuminato e informato è una delle 
vie migliori per la promozione della democrazia."

Nelson 
Mandela, 

1918-2013

https://www.polyas.it/associazioni/panoramica-elezione-consiglio-direttivo

