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INTRODUZIONE 

 

Ai sensi dell’art.12 comma 3 dello Statuto dell’Associazione, il Consiglio 
Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione straordinaria e 
ordinaria dell’Associazione compresi, fra gli altri, quelli di: 

• Deliberare sull’ammissione di nuovi soci; 
• Redigere il rendiconto economico-finanziario; 
• Emanare regolamenti per il funzionamento dell’Associazione; 
• Promuovere e/o organizzare eventi e convegni finalizzati alla 

sensibilizzazione del pubblico sulle attività dell’Associazione e sulle sue 
finalità; 

Ogni due anni i soci dell’Associazione “Junior Achievement Alumni Italy” sono 
chiamati a rinnovare le cariche del Consiglio Direttivo o “Board of Directors” e 
del Presidente.  

Il presente Regolamento ha lo scopo di fornire uno strumento di lavoro utile 
e di facile utilizzo al Consigli Direttivi per un pratico svolgimento delle future 
elezioni volte a rinnovare le cariche sociali. 
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ART.1 – PRESIDENTE 

Il Presidente ha i seguenti poteri: 

• Rappresenta l’Associazione; 
• Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci; 
• Favorisce il raggiungimento dei fini sociali; 
• Esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; 
• Rappresenta ed è responsabile di tutte le attività dell’Associazione nei confronti 

degli iscritti, di Junior Achievement Italia e di Junior Achievement Alumni 
Europe. 

Il Presidente nell’ambito delle proprie funzioni ha la facoltà di conferire deleghe ad altri 
membri del Consiglio Direttivo per singoli atti o per categorie di atti determinando, con 
apposita delibera, i poteri degli stessi. 

l Presidente è la figura che rappresenta il network durante tutti gli eventi pubblici e 
coordina i singoli responsabili con la logica di primus inter pares, supportando i singoli 
responsabili in caso di necessità o di eccessivo carico in un preciso momento. 
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ART.2 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, 
e non superiore a undici, incluso il Presidente (o National Coordinator).  

È rimandata alla discrezionalità del Consiglio Direttivo uscente, e che si 
occupa della gestione delle elezioni, stabilire per quali cariche aprire le 
candidature. A titolo esplicativo ma non limitativo possono essere rese 
disponibili le cariche di: 

• Responsabile Finanza & Fundraising; 
• International Coordinator; 
• Responsabile Eventi & Programmi; 
• Responsabile Comunicazione; 
• Responsabile Recruitment; 
• Responsabile Centro & Sud; 
• Segreteria generale. 

 

È delegato al Consiglio Direttivo uscente il compito di produrre un’adeguata 
descrizione delle singole cariche alle quali è possibile candidarsi.  

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione di eventuali rimborsi spese che 
saranno comunque autorizzati dal C.D. o da un suo componente delegato. 

 

ART.3 – ESERCIZIO DEL MANDATO 

I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente rimangono in carica per due 
esercizi e possono essere rieletti per un massimo di due mandati. 

L’esercizio sociale dell’Associazione inzia il 1 Luglio e termina il 30 Giugno 
dell’anno successivo. 
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ART.4 – REQUISITI DI CANDIDABILITÀ 

 

4.1 – PRESIDENTE 

Possono presentare la propria candidatura alla carica di Presidente i soci 
ordinari e soci fondatori dell’Associazione, che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• Siano persone fisiche; 
• Abbiano partecipato attivamente alla vita associativa; 
• Abbiano ricoperto per almeno un esercizio una carica nel Consiglio 

Direttivo o nel Board of Directors dell’Associazione “Junior 
Achievement Europe”. 

Non possono presentare la propria candidatura i c.d. “Sostenitori”, ovvero 
coloro i quali - pur non assumendo la qualifica di soci - collaborano con 
l’Associazione. 

 

4.2 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

Possono presentare la propria candidatura ad una o più cariche disponibili 
per il Consiglio Direttivo: i soci ordinari e soci fondatori dell’Associazione che 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Siano persone fisiche; 
• Abbiano partecipato attivamente alla vita associativa, ed in particolare 

abbiano partecipato ad almeno un evento entro i precedenti due anni 
di esercizio. 

 

 



 

 

JA Alumni Italy 
℅ Junior Achievement Italia 
Viale Monza, 259 
20126 Milano (MI) 

www.alumnitalia.it 
alumni@jaitalia.org 

 

 

 

ART.5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE 

È lasciata discrezione al Consiglio Direttivo di stabilire in quale periodo 
dell’esercizio procedere alle votazioni, queste tuttavia devo tenersi 
tassativamente entro il 10 Luglio. 

 

5.1 – CANDIDATURE 

Il Consiglio Direttivo deve stabilire un periodo non inferiore a 10 giorni in cui i 
soci possono inviare le proprie candidature nelle modalità stabilite, che 
saranno comunicate agli associati attraverso una prima comunicazione di 
lancio elezioni (mail, lettera, fax). 

 5.2 – PUBBLICAZIONE CANDIDATURE 

Al termine del periodo di candidatura il Consiglio Direttivo deve prevedere 
un periodo, non inferiore a 7 giorni, in cui le candidature che rispettino l’art.4 
siano pubblicate sui canali social dell’Associazione e comunicate a mezzo 
mail a tutti gli associati. 

5.3 – VOTAZIONI 

Le votazioni avvengo attraverso form online appositamente predisposto ed 
hanno una durata minima di 3 giorni e massima di 5. 

Il voto è nominativo per evitare doppie votazioni e per accertare che alle 
votazioni partecipino solo i soci ordinari. Il nome del votante sarà comunque 
noto al solo scrutatore. 
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ART.6 – CONTEGGIO DEI VOTI  

Per l’elezione del Presidente si può esprimere una sola preferenza tra i 
candidati o lasciare bianca la scheda. È eletto Presidente il candidato che 
riceve il maggior numero di voti. Nel caso di parità, si procederà ad indire una 
votazione successive avendo come candidati i soli nominativi dei Soci che 
hanno preso il maggiore e uguale numero di preferenze. 

Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo si può esprimere una sola 
preferenza per carica da eleggere o alternativamente lasciare bianca la 
scheda. L’elenco dei candidati è composto da coloro che, avendone diritto, 
hanno manifestato la propria candidatura prima della votazione. Sono eletti 
membri del Consiglio Direttivo i candidati che hanno conseguito il maggior 
numero di voti per la carica alla quale si sono candidati. 

 

 

ART.7 – RINUNCIA ALLA CARICA 

Qualora un eletto non accetti la carica, subentrerà il primo dei non eletti.        
In caso di parità tra i non eletti, si ripete la votazione avendo come candidati i 
non eletti che hanno conseguito un ugual numero di preferenze. 
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ART.8 – RISULTATO DELLE ELEZIONI 

Il risultato delle elezioni dovrà essere tassativamente ratificato formalmente 
in un’Assemblea ordinaria dell’Associazione, nella quale preso atto del 
risultato delle votazioni online provvederà a nomina formale del Presidente e 
dei membri eletti al Consiglio Direttivo. 

 

 

ART.9 – NORMA DI RINVIO  

Per quanto non disposto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni 
dello Statuto dell’Associazione e le vigenti norme del Codice Civile. 

 

 

Il presente Regolamento è approvato dall’Assemblea dei Soci, su 
proposta del Consiglio Direttivo, in data 28 Luglio 2019.  
Ha validità con decorrenza dal 1 Settembre 2019. 

 

 


