
REGOLAMENTO ELETTORALE PER LE ELEZIONI NAZIONALI E REGIONALI DELLA 

Associazione Italiana Gastroenterologi ed 

Endoscopisti Digestivi Ospedalieri – A.I.G.O. 

1. Il presente regolamento è  redatto ed emanato dal Consiglio Direttivo 

Nazionale in carica in base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto 

dell’Associazione. 

2. Il regolamento si fonda sullo Statuto dell’Associazione, e disciplina 

l’elezione degli Organi Nazionali e di quelli Regionali. 

3. Possono votare i soci AIGO in regola con il pagamento della quota associativa 

di almeno due annualità e anzianità di iscrizione non inferiore a 6 mesi. E' 

ammesso un solo voto per delega.  

A.  Regolamento elezioni nazionali  

- Candidature - 

Possono candidarsi per il Consiglio Direttivo Nazionale, per Presidente Eletto, 

per Segretario e per Consigliere nonché per il Collegio dei Revisori, i soci 

ordinari iscritti alla società da almeno3 (tre) anni in regola con Il pagamento 

delle quote, con qualificato curriculum di vita associativa (incarichi nel 

direttivo regionale o in comitati/commissioni nazionali  A.I.G.0.) e documentata 

attività scientifica in ambito gastroenterologico, in servizio attivo presso il 

Servizio Sanitario Nazionale.  

Per il Collegio dei Probiviri possono candidarsi anche i soci onorari e persone 

esterne all'Associazione previa verifica delle qualità richieste da parte del 

Consiglio Direttivo Nazionale. 

La candidatura deve essere presentata almeno tre mesi prima della data delle 

elezioni alla segreteria A.I.G.0. a mezzo raccomandata A/R. o PEC, con i 



seguenti dati: nominativo, data di nascita, residenza, posizione o ruolo 

professionali rivestiti al momento della candidatura, CV, programma e la carica 

per la quale ci si propone. Non sono accettate candidature pervenute oltre i 

termini stabiliti (fa fede il timbro di spedizione della raccomandata e data 

PEC). 

Eventuali contestazioni sulla eleggibilità dei candidati debbono essere 

sollevate per iscritto entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito 

dell’A.I.G.0, dei nomi dei candidati. Su di esse deciderà inappellabilmente, 

entro venti giorni, il Consiglio Direttivo Nazionale. 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale si terranno in 

coincidenza di un evento scientifico di rilievo nazionale.  

L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, può avvenire sia in presenza, 

che mediante voto elettronico/telematico, utilizzando un’apposita procedura 

informatica che garantisca la segretezza e la personalità del voto. In 

quest'ultimo caso non è prevista delega 

- Adempimenti pre-elettorali - 

Nella prima seduta dopo l termine di presentazione delle candidature il 

Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ai seguenti adempimenti: 

- controllo delle candidature; 

- inserimento dei dati di ciascun candidato sul sito dell’Associazione;  

- nomina tra i soci non candidati dei Componenti il seggio elettorale (tre 

membri effettivi e tre supplenti 1°, 2°, 3° supplente); 

- indicazione dell’orario di apertura e chiusura de! Seggio elettorale; il 

periodo 

di apertura non dovrà essere  inferiore alle sei ore. 



Nel giorno d'inizio della manifestazione al cui interno sono comprese le 

votazioni, la segreteria appronta, nella sede del seggio, l’albo elettorale cui 

sono affisse le copie delle raccomandate o delle e-mail di presentazione delle 

candidature. In un albo separato sono indicati i nomi dei candidati per   

I’elezione al Collegio dei Probiviri e del Revisori. 

- Procedure elettorali - 

- Tutti  soci  aventi diritto di voto [vecchi Soci che sono in regola con le 

quote; nuovi Soci iscritti nell’anno precedente) che hanno regolarizzato la 

quota dell'anno in corso ricevono dalla Segreteria un tagliando da presentare al 

seggio.  

- Ogni Socio votante non può avere più di una delega, per la quale la 

segreteria, dopo controllo della regolarità dei  pagamenti delle quote del socio 

delegante, rilascia un tagliando elettorale.             Il seggio elettorale 

dotato di almeno due cabine elettorali si costituisce nel pomeriggio precedente 

il giorno delle elezioni. 

Prima dell'inizio delle votazioni la segreteria predispone per il seggio 

l’elenco dei soci in regola con le quote associative (le quote associative 

dell’anno e le precedenti fino ad un massimo del due precedenti anni possono 

essere corrisposte entro l’orario di chiusura del seggio), l’elenco dei 

candidati alle cariche sociali, al collegio dei Probiviri e dei Revisori, le 

schede elettorali, le urne elettorali. 

L’elenco dei soci riporta di ciascun nominativo, anno e luogo di nascita, 

residenza, numero di codice fiscale, uno spazio per l’indicazione dell’utilizzo 

di delega attiva o passiva, uno spazio per la firma. 



Prima di ritirare la scheda elettorale l'elettore consegna un documento di 

identità, ed il tagliando di voto rilasciato dalla Segreteria; , i componenti 

del seggio accertano I’ identità del votante e il suo diritto al voto. II 

votante firma in esteso l’elenco predisposto, e uno dei componenti il seggio 

appone la controfirma. Il documento d’identità  viene restituito dopo I’ 

introduzione della scheda nell’urna. 

Per esercitare la votazione per delega il socio oltre agli adempimenti ricordati 

deve presentare la delega firmata, la fotocopia del documento d’identità del 

delegante, ed il tagliando di voto del delegante. Accertato il diritto al voto 

del delegante, il delegato firma per il delegante l’elenco dei votanti allo 

stesso modo controfirmato da un componente del seggio. 

Eventuali contestazioni che dovessero riguardare il diritto degli associati al 

momento della votazione, vengono decise immediatamente ed in modo inappellabile 

dai componenti il seggio elettorale che decide a maggioranza. 

 - Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti - 

Al termine delle votazioni i componenti del seggio procedono allo spoglio delle 

schede, redigendo quindi il verbale delle procedure seguite, indicando numero 

delle schede valide, bianche e nulle, stabilendo la graduatoria dei candidati 

sulla base dei voti ricevuti. Le schede elettorali, insieme alle deleghe ed ai 

tagliandi ricevuti, e all'elenco dei votanti viene riposto in Contenitori 

sigillati e firmati dai componenti la Commissione elettorale. 

Il verbale viene consegnato al Segretario A.I.G.O., che rende pubblica la 

proclamazione con l‘affissione  all'albo elettorale e nel sito 

dell’Associazione; se le operazioni elettorali si sono concluse entro la fine 



dell’assemblea, il Segretario A.1.G.0. comunica in assemblea i nomi degli 

eletti.  

In caso di ex-aequo prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione 

all’A.I.G.0.; in caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane 

anagraficamente. 

Eventuali motivati reclami avverso il risultato delle elezioni devono essere 

rivolti per iscritto al Segretario A.I.G,O, entro cinque glori dalla 

proclamazione degli eletti. La Commissione elettorale, Integrata nella sua 

composizione dal Presidente in carica e dal Consigliere più  anziano eletto nel 

blennio precedente, ed alla quale Il Segretario farà  pervenire II reclamo/i 

ricevuti ed i contenitori sigillati, procederà all'esame del reclamo/i ed al  

riconteggio dei voti entro i venti glomi successivi, disponendo la modifica 

dell’elenco degli eletti in caso di accoglimento del reclamo/i. 

Alle operazioni di verifica da parte della Commissione elettorale possono 

assistere tutti gli associati che vi abbiano Interesse. 

B.  Regolamento elezioni regionali  

1. Il Presidente, il Presidente eletto ed i Consiglieri Regionali sono eletti 

dai Soci mediante votazione segreta. 

2. Costituiscono elettorato attivo i Soci AIGO che sono iscritti in quella 

regione. 

3. L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, può avvenire sia 

in presenza, che mediante voto elettronico/telematico, utilizzando un’apposita 

procedura informatica che garantisca la segretezza e la personalità del voto. In 

quest'ultimo caso non è prevista delega. 



4. Le candidature per il Consiglio Direttivo regionale, inviate per posta 

elettronica al segretario regionale e alla Segreteria organizzativa Nazionale, e 

la convocazione della Assemblea elettorale regionale dovranno essere previste 

entro 30 giorni antecedenti alla data della assemblea elettorale. In situazioni 

di documentata emergenza queste procedure possono essere anticipate prima della 

data stabilita e svolgersi attraverso modalità telematiche. L’elenco delle 

candidature delle singole regioni sarà inserito a cura della Segreteria 

Nazionale negli appositi spazi sul sito AIGO riservato alle regioni. 

5. Il Consiglio Regionale così designato dura in carica 4 (quattro) anni. Il 

mandato presidenziale ha la durata di due anni. Il presidente eletto fa parte 

del consiglio direttivo per due anni, assumendo la presidenza nel secondo 

biennio. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile, ma può essere rieletto 

successivamente per un unico nuovo mandato. I Consiglieri Regionali non possono 

essere immediatamente rieletti, se non per la carica di presidente eletto, e non 

possono ricoprire cariche direttive in altre società scientifiche in campo 

gastroenterologico.  

6. In carenza di un numero congruo di soci (sotto 10) o in assenza di 

candidature Il consiglio direttivo nazionale può nominare il rappresentante 

regionale. Inoltre il Consiglio Direttivo Nazionale con atto motivato può 

commissariare le Sezioni regionali inadempienti o che assumano comportamenti 

difformi alle norme Statutarie dell’AIGO. 

7. Nel caso il Presidente, quale ne sia il motivo, decada prima della scadenza 
del suo mandato, il Segretario Regionale ne integra le funzioni fino al termine 
del mandato originario. Nel caso il Presidente Eletto, quale ne sia il motivo, 
rinunci o decada prima di assumere la carica di Presidente, dovrà essere 
prevista l'elezione per entrambe le cariche di Presidente e di Presidente Eletto 
alla scadenza del mandato.


