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REGOLAMENTO ELETTORALE
DELLA UNIONE DEGLI AVVOCATI D’ITALIA
SEZIONE DISTRETTUALE DI BARI
Art. 1- Indizione delle elezioni.
Il Presidente dell’Associazione, su delibera del consiglio direttivo
distrettuale, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il
Presidente a mezzo di una comunicazione scritta (mail), sottoscritta
anche dal Segretario, convoca l’Assemblea dei Soci e comunica le
tempistiche e le modalità delle votazioni.
Art. 2 - Diritto di voto.
Hanno diritto di voto i soci Fondatori e i Soci Ordinari in regola con il
pagamento della quota associativa e che risultino iscritti e ammessi
all’Associazione sino alla data della comunicazione di indizione di nuove
elezioni. Sono esclusi i Soci Ordinari iscritti o ammessi dopo tale data e i
Soci Onorari e/o d’Onore.
Art. 3 - Eleggibilità.
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Sono eleggibili i Soci Fondatori e i Soci Ordinari che risultino
regolarmente iscritti e ammessi

all’Associazione alla data della

comunicazione di indizione di nuove elezioni. Chi abbia già ricoperto
una carica è rieleggibile a termine della normativa di Statuto. Non è
eleggibile chi è sotto procedimento disciplinare, come da informativa
dell’Ordine degli Avvocati e chi ricopre cariche istituzionali apicali,
nell’ambito del

Consiglio dell’Ordine, Cassa Forense, Consiglio

Nazionale Forense, e/o organizzazioni e associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale .Aver riportato condanne penali
passate in giudicato salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Aver
riportato negli ultimi cinque anni provvedimenti definitivi disciplinari di
condanna a sanzioni di natura sostanziale.
Art. 4 - Commissione elettorale.
Il Presidente della Commissione elettorale è il Presidente della Sezione.
Qualora lo stesso abbia proposto la propria candidatura il Consiglio
Direttivo nomina il Presidente della Commissione Elettorale tra i soci
avente diritto al voto. Il Presidente della Commissione Elettorale nomina
tra i soci non candidati aventi diritto al voto tre Scrutatori e un Segretario
il quale è incaricato di redigere il verbale dell’Assemblea.
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Art. 5 - Presentazione delle candidature.
Le candidature devono essere presentate a mezzo PEC o in forma scritta
e depositate in duplice copia presso la segreteria dell’Associazione
richiedendone il protocollo. Sono prese in considerazione le richieste
pervenute a partire dalla data della comunicazione di indizione delle
elezioni da parte del Presidente fino a 10 giorni prima della data delle
votazioni. Ogni socio avente i requisiti necessari, come da statuto, può
presentare la propria candidatura. La comunicazione della candidatura
deve contenere le generalità del candidato (nome, cognome, data di
nascita, domicilio e data di iscrizione all’ordine e relativo numero di
tessera) e ove da questi richiesto una fotografia formato tessera che
l’ufficio di segreteria dell’Associazione utilizzerà per la redazione
dell’elenco dei candidati che sarà pubblicato sul sito dell’Associazione e
sulla bacheca ufficiale al 6° piano dell’edificio del Tribunale di Piazza E.
de Nicola – Bari. L’accettazione o il rifiuto della candidatura sono
comunicati dal Presidente e dal Segretario agli interessati tramite PEC,
mail, fax; eventuali ricorsi vanno presentati entro

5 giorni da tale

comunicazione.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature e in
seguito

alla

valutazione

di

eventuali

ricorsi,

il

Presidente
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dell’Associazione e il Segretario dispongono la pubblicazione dell’elenco
dei candidati sul sito e nella bacheca ufficiale dell’Associazione.
Art. 6 – Norme generali.
Come previsto dallo Statuto, l’elezione del Consiglio Direttivo avviene
con le seguenti modalità; gli aventi diritto al voto possono esprimere fino
a quindici preferenze attingendo i nominativi dall’elenco dei candidati
pubblicato.
Sono eletti i primi quindici candidati che hanno riportato la maggioranza
dei voti.
In caso di parità di voti viene eletto il più anziano anagraficamente.
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione dello stesso elegge il
Presidente a maggioranza assoluta dei presenti (50+1), a scrutinio
segreto.
In assenza di voti che rappresentano la maggioranza assoluta dei
presenti, si procede ad una immediata seconda votazione a scrutinio
segreto e risulterà eletto colui che abbia ricevuto la maggioranza dei voti.
Art. 7 – Modalità di voto.
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Nella convocazione della Assemblea dei Soci per la elezione del
Consiglio Direttivo, il Presidente, è tenuto ad indicare il giorno, l’ora e il
luogo in cui si procederà alla consultazione elettorale. Il seggio elettorale
si insedia nell’aula adibita alle votazioni, nel luogo che verrà indicato
nella convocazione medesima. Il voto, è possibile che venga espresso
anche per delega, specificando nome, cognome e domicilio con firma
leggibile del delegante e copia del suo documento personale. Non è
ammessa più di una delega per ogni socio votante.
Ogni socio, portatore di delega, il giorno dell’Assemblea, dovrà
comunicare ciò prima dell’apertura delle operazioni di voto e depositare
nelle mani del Presidente del seggio elettorale l’originale della delega
ricevuta per permettere ai componenti dello stesso seggio la verifica del
diritto di voto dell’elettore delegante e relativo delegato.
Art. 8 – Validità del voto.
La votazione avviene mediante l’uso di schede recanti quindici righi in
bianco , su ognuno dei quali il votante scriverà il nominativo di colui o
colei che intende votare, da uno fino a quindici nomi. Dette schede
vengono preventivamente timbrate e vistate da Presidente e dal
Segretario del seggio. Il Presidente del seggio, prima di consegnare la
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scheda all’elettore ne verifica l’iscrizione all’Albo e ne rileva la presenza
mediante la firma apposta dall’elettore su copia dello stesso. Le
operazioni di voto si svolgeranno immediatamente dopo la chiusura
delle votazioni per l’approvazione del bilancio e l’insediamento del
seggio elettorale e proseguiranno fino alle ore 14,00.
Ogni preferenza deve essere espressa scrivendo per esteso nome e
cognome della persona votata. Sono considerati validi i voti contenenti
qualunque errore, purchè a giudizio della maggioranza dei componenti
il seggio elettorale, risulti inequivocabilmente chiara l’identità della
persona indicata. Il Segretario del seggio elettorale redige un verbale
relativo allo svolgimento delle operazioni di voto . Questo sarà firmato
dallo stesso Segretario, Presidente e dai tre scrutatori.
Art. 9 – Spoglio delle schede.
Lo scrutinio dei voti deve avvenire in presenza di tutti i membri del
seggio elettorale nonché dei soci interessati, all’interno della sede della
Associazione, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, oppure
secondo il caso, il Presidente del seggio può differire lo spoglio al giorno
seguente e se questo è festivo, ancora al successivo, convocando tutti i
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componenti del seggio elettorale indicando data e ora esatta in cui si
procederà allo spoglio delle schede e comunicandolo ai soci.
Nel caso di differimento dello spoglio delle schede, il Presidente è tenuto
a depositare l’urna contenente le schede dei votanti, chiudendola in un
armadio, chiuso a chiave, previa apposizione di sigilli sull’urna o scatola
chiusa, apponendovi il timbro dell’Associazione e con firma del
Presidente, del Segretario e dei tre Scrutatori del seggio elettorale; il
Segretario deve provvedere a riportare su di essa data e ora di chiusura
nell’armadio della scatola stessa.
Il Segretario del seggio elettorale redige un verbale con i risultati che,
firmato da tutti i componenti del seggio elettorale, viene affisso in
bacheca; una copia dello stesso viene inviata ai Soci tramite mail entro
cinque giorni lavorativi dalla data di proclamazione dei risultati
elettorali e viene pubblicato in un annuncio sul sito ufficiale
dell’Associazione

www.udai.it.

Eventuali

contestazioni

sullo

svolgimento delle votazioni possono essere presentate al Presidente del
seggio elettorale entro cinque giorni dall’affissione in bacheca del verbale
e dalla sua contestuale pubblicazione sul sito ufficiale dell’Associazione.
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Eventuali reclami avverso la decisione del Presidente dovranno essere
impugnati dinanzi al Collegio dei Probiviri che deciderà in via
amichevole.
Art. 11 – Convocazione nuovo Consiglio Direttivo.
Alla convocazione del nuovo Consiglio Direttivo provvede il più
anziano di età tra i consiglieri eletti.
Art.12 – Controversie.
Qualsivoglia

controversia

rinveniente

dall’interpretazione

e/o

applicazione del presente regolamento è devoluta alla esclusiva
competenza del Collegio dei Probiviri.
Art.. 13 - Deposito Regolamento Elettorale.
Il regolamento elettorale è depositato presso la Segreteria U.D.A.I. e
pubblicato sul sito ufficiale dell’U.D.A.I.
Il Presidente
Avv. Alfredo Garofalo

Il Consigliere Segretario
Avv. Paola Martellotta
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