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Le Presidenze delle Confesercenti di Ravenna e Cesenate, nella riunione del 19 aprile 2021 

stabiliscono di convocare l’Assemblea Elettiva per il giorno 6 settembre 2021. 

Nella medesima riunione delle Presidenze è nominata la Commissione Elettorale. 

 

Confesercenti provinciale di Ravenna: 

Andrea Casadei Della Chiesa, Giancarlo Melandri, Barbara Montanari, Sara Reali, Riccardo Ricci Petitoni, Riccardo 

Santoni, Chiara Venturi  

Presidente della Commissione: Andrea Casadei Della Chiesa 

 

Confesercenti Cesenate: 

Barbara Pesaresi, Davide Ricci, Giulia Rossi, Pierpaolo Rossi, Angelo Spanò 

Presidente della Commissione: Pierpaolo Rossi 

 

Art. 1 – Commissione Elettorale  

 

La Commissione Elettorale è composta da un minimo di 5 ed un massimo di 20 componenti individuati 

tra i soci e i funzionari dell’Associazione; fra i componenti, uno è nominato Presidente, con il compito 

di coordinare i lavori della Commissione. 

La Commissione ed il Presidente sono nominati, a maggioranza dei presenti, dalla Presidenza. 

Alla Commissione elettorale è delegata la verifica sulle elezioni avvenute nelle Assemblee di sede, delle 

quali cura la conservazione di tutti i materiali. 

La Commissione elettorale, inoltre, verifica e consegna ad ogni Assemblea di sede gli elenchi degli 

aventi diritto al voto. 

I componenti la Commissione elettorale non possono candidarsi a Presidente di una sede locale o 

provinciale. 

La Commissione elettorale garantisce l’adeguata informazione a tutti i soci circa le più significative parti 

contenute nel presente regolamento; tutti i soci dovranno inoltre essere informati sui modi e tempi per 

candidarsi a Presidente di sede o provinciale e sulle date si svolgimento delle Assemblee elettive. 

La Commissione elettorale presiede e gestisce il seggio per l’elezione del Presidente comprensoriale. 

Il regolamento completo e tutte le informazioni più importanti saranno consultabili nei siti 

www.confesercentiravenna.it e www.confesercenticesenate.com . 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, la Commissione elettorale fa riferimento al 

regolamento di attuazione dello Statuto, allo Statuto ed eventualmente stabilisce norme integrative 

immediatamente applicabili. 

 

 

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo 

 

Hanno diritto al voto tutti gli associati che risultino iscritti ed in regola con le quote associative al 

31.12.2020. Hanno diritto al voto, inoltre, i nuovi Soci del 2021 regolarmente iscritti alla data di 

approvazione del presente Regolamento. Si può esprimere un solo voto per ogni ditta individuale o 

società associata. 

http://www.confesercentiravenna.it/
http://www.confesercenticesenate.com/
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Il voto può essere espresso esclusivamente nell’assemblea della sede alla quale si risulta iscritti. Può 

votare il titolare o un suo delegato individuabile tra i collaboratori famigliari. Non è ammesso il voto 

per delega. 

 

Art. 3 - Convocazione delle Assemblee elettive di sede 

 

Le Assemblee Elettive delle sedi sono convocate dai presidenti uscenti.  

Tutte le assemblee si svolgeranno fra il 26 aprile e il 17 maggio 2021. 

I candidati alla Presidenza della sede devono depositare le sottoscrizioni necessarie alla propria 

presentazione entro i tre giorni precedenti lo svolgimento dell’assemblea presso la propria sede.  

 

Art. 4 – Candidature a presidente nelle elezioni delle sedi  

 

Per la nomina degli organismi dirigenti delle sedi si procede come segue: 

1. Può candidarsi a Presidente qualunque socio ottenga la sottoscrizione di almeno il 50% dei 

componenti il Consiglio Direttivo/Presidenza uscente; alternativamente, il candidato Presidente deve 

ottenere la sottoscrizione di almeno il 10% degli aventi diritto al voto.  

2. Si può sottoscrivere una sola candidatura a Presidente. 

3. Il Presidente propone all’assemblea i nominativi chiamati a costituire il Consiglio 

Direttivo/Presidenza della sede. I componenti dell’organismo saranno individuati in ragione di 1 ogni 

40 imprese associate; le frazioni uguali o superiori a 21 attribuiscono il diritto ad un componente 

effettivo il Consiglio Direttivo/Presidenza. 

Il Consiglio Direttivo/Presidenza può essere integrato con ulteriori nominativi in qualità di invitati 

permanenti. 

 

Art. 5 – Determinazioni, composizione e sostituzioni nei Consigli Direttivi/Presidenze di sede  

 

In caso di dimissioni o di mancanza dei requisiti di Socio di uno o più componenti effettivi, il 

consigliere decade ed il Consiglio direttivo/Presidenza di sede può procedere alla cooptazione di nuovi 

componenti. 

In caso di dimissioni, decadenza o di altre cause per le quali sia necessario sostituire il Presidente di sede 

prima della conclusione del mandato, un nuovo Presidente di sede viene nominato dal Consiglio 

Direttivo/Presidenza e individuato al suo interno.  

 

Art. 6 – Modalità di voto 

Il voto è palese. 

 

 

Art. 7 – Indicazione dei delegati all’Assemblea elettiva provinciale 

 

In occasione delle Assemblee elettorali di sede, sono eletti anche i delegati all’Assemblea elettiva 

provinciale. 

Il voto è palese sulla lista proposta nella sua interezza. 

Se la proposta otterrà la maggioranza dei votanti, la lista è approvata; se non otterrà la maggioranza dei 

votanti, essa dovrà essere modificata e messa al voto nuovamente finché non verrà approvata a 

maggioranza. 
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Ciascuna sede indica un delegato all’Assemblea Elettiva Provinciale ogni 40 associati. 

Le frazioni uguali o superiori a 21 danno diritto ad una indicazione all’Assemblea Elettiva Provinciale. 

In mancanza della possibilità di convocare le assemblee Fipac a causa della pandemia, sempre fra il 26 

aprile ed il 17 maggio 2021, sono convocati i direttivi Fipac di Ravenna e Cesena. Tali organismi, con 

voto palese a maggioranza dei presenti, eleggono 10 delegati all’Assemblea elettiva provinciale (6 per 

Ravenna e 4 per Cesena). 

In apertura dell’Assemblea Elettiva provinciale del 6 settembre 2021 si procederà alla ratifica delle 

indicazioni ottenute dalle Assemblee di sede. I delegati dell’Assemblea Elettiva provinciale sono 

componenti effettivi dell’Assemblea provinciale delle Confesercenti di Ravenna e Cesenate in carica 

fino alla successiva Assemblea Elettiva. I delegati che cessano di ricoprire la propria attività o perdono i 

requisiti di Socio Confesercenti, decadono automaticamente da componenti dell’Assemblea. In loro 

sostituzione possono essere cooptati nuovi membri su indicazione dell’organizzazione di appartenenza. 

I delegati cooptati saranno ratificati dalla prima Assemblea successiva alla loro cooptazione.  

 

 Art. 8 – Delegati di diritto all’Assemblea elettiva provinciale 

 

Sono delegati di diritto all’Assemblea elettiva provinciale, quindi nominati a componenti effettivi 

dell’Assemblea: il Presidente ed il Direttore provinciali uscenti, i Direttori/Responsabili di sede ed i 

funzionari sindacali comprensoriali. Direttore, Responsabili di sede e funzionari che cessano di ricoprire 

le proprie attività decadono da componenti dell’Assemblea. In loro sostituzione possono essere 

cooptati nuovi membri chiamati a ricoprire le medesime responsabilità. I delegati cooptati saranno 

ratificati dalla prima Assemblea comprensoriale successiva alla loro cooptazione.  

Vengono altresì chiamati a far parte dell’Assemblea gli ex Presidenti provinciali delle Confesercenti di 

Ravenna e Cesenate.  

 

Art. 9 – Svolgimento dell’Assemblea elettiva provinciale e nomina del Presidente 

 

L’Assemblea elettiva provinciale delle Confesercenti di Ravenna e Cesenate, provvede ad eleggere il 

Presidente, nonché i delegati all’Assemblea Elettiva Regionale e a quella Nazionale. Elegge, inoltre, il 

Collegio Mandamentale dei Revisori dei Conti (composto da 3 a 7 persone) e il Collegio Mandamentale 

di Garanzia (composto da 1 a 7 persone). 

Così come previsto dall’articolo 3 dello Statuto, può candidarsi a Presidente qualunque socio ottenga la 

sottoscrizione di: 

- 3 o più Confesercenti di sede in rappresentanza del 30% dei soci del territorio interprovinciale; 

- o da 6 o più Federazioni di categoria delle due realtà provinciali in rappresentanza del 30% dei soci del 

territorio interprovinciale;  

- o da almeno 35% dei componenti le Assemblee uscenti. 

Il candidato Presidente, entro dieci giorni dallo svolgimento dell’Assemblea elettiva (quindi entro il 28 

agosto) deve consegnare alla Commissione elettorale la proposta di Presidenza che risponda a criteri di 

territorialità e rappresentanza delle Categorie.  

Le candidature a Presidente devono essere presentate presso la direzione Confesercenti di Ravenna o 

Cesenate entro il 18 agosto 2021 alle ore 13,00. Le candidature saranno trasmesse al presidente della 

Commissione elettorale. 

Ogni componente dell’Assemblea Comprensoriale uscente può sottoscrivere una sola candidatura a 

Presidente. 

Il voto è segreto e le operazioni sono presiedute dalla Commissione Elettorale. 
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È eletto Presidente chi ottiene la maggioranza dei votanti. 

In caso di candidato unico, il voto è palese. 

Il Presidente eletto è componente effettivo dell’Assemblea. 

 

Art. 10 – Presidenza  

 
I candidati alla carica di Presidente predispongono una lista bloccata e la comunicano, almeno dieci 
giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea elettiva, alla Commissione elettorale; questa, 
verificatane la rispondenza ai criteri di territorialità e rappresentanza delle categorie, la propone 
all’Assemblea, che si esprime con voto palese. 
In ogni caso la Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70%, da operatori. 

Dopo essere stata approvata, o nella sua prima riunione, la Presidenza provvede a nominare il 

Direttore, indicato dal Presidente.  

 

Art. 11 – Giunta, Vice Presidente Vicario e Vice Presidenti 

 

La Giunta è nominata dalla Presidenza su proposta del Presidente. Il voto è palese a maggioranza 

semplice dei presenti. Se la proposta ottiene la maggioranza dei votanti, la lista è approvata; se non 

ottiene la maggioranza dei votanti, essa dovrà essere modificata e messa al voto nuovamente finché non 

otterrà la maggioranza. 

È composta dal Presidente, dal Direttore, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti ed 

eventualmente da altri membri. Vice Presidente Vicario e Vice Presidenti sono indicati dal Presidente e 

nominati con voto della Presidenza. Il voto è palese a maggioranza semplice dei presenti. 

 

Art. 12 – Direttore  

 

Il Direttore è indicato dal Presidente ed eletto dalla Presidenza con voto palese a maggioranza semplice 

dei presenti. 

Il Direttore è componente effettivo dell’Assemblea, della Presidenza e della Giunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


