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15. MODALITA' DI VOTO PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è attribuita ai Sostenitori Ordinari e ai 

Sostenitori appartenenti all'Albo d'Oro ed avviene sulla base di liste.  

Almeno cinque Sostenitori Appartenenti all'Albo d'Oro presentano, entro il 30 aprile dell'anno di 

rinnovo del Consiglio, una scheda contenente il nome di cinque candidati proposti. 

Almeno dieci Sostenitori Ordinari presentano, entro il 30 aprile dell'anno di rinnovo del Consiglio, 

una scheda contenente il nome di quattro candidati proposti. 

Le schede devono pervenire alla segreteria della Fondazione entro il termine indicato al comma 

precedente e vengono inviate entro il 10 maggio successivo dalla segreteria: 

- quelle presentate dai Sostenitori appartenenti all'Albo d'Oro ai Sostenitori Appartenenti all'Albo 

d'Oro; 

- quelle presentate dai Sostenitori Ordinari ai Sostenitori Ordinari. 

Ciascun Sostenitore vota una sola lista e appone a fianco dei candidati nella lista una o più 

preferenze. 

Le schede devono essere consegnate alla segreteria della Fondazione o inviate a mezzo posta alla 

stessa entro il 31 maggio successivo. Le schede pervenute dopo tale data sono considerate 

irricevibili. 

Risultano eletti: 

- nella lista presentata dai Sostenitori Appartenenti all'Albo d'Oro che ha ottenuto il maggior 

numero di voti, i quattro nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, e il 

nominativo che, nella lista seconda classificata, ha ottenuto il maggior numero di preferenze; 

- nella lista presentata dai Sostenitori Ordinari che ha ottenuto il maggior numero di voti, i tre 

nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, e il nominativo che, nella lista 

seconda classificata, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. 

A parità di preferenze verrà eletto il candidato più giovane d'età. 

Nel caso, in una delle categorie di Sostenitori, venisse presentata una sola lista, risultano eletti 

tutti i nominativi indicati in tale lista. 

Nel caso nessuna lista venisse presentata dai Sostenitori appartenenti all'Albo d'Oro e/o dai 

Sostenitori ordinari, la nomina dei nuovi consiglieri non designati come indicato ai precedenti 

commi viene fatta dal Consiglio di Amministrazione in scadenza con propria delibera a 

maggioranza da assumersi nel corso della riunione indetta per l'approvazione del bilancio 

dell'ultimo esercizio di carica. 

 


