
 

 
 

Dallo Statuto approvato dal Vescovo 
11.2 - Il Presidente 
Il Presidente è un Apostolo con almeno cinque anni di anzianità di cammino nella Comunità e viene 
eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea generale tra i consiglieri del Direttivo. 
Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un altro mandato consecutivo, poi di nuovo dopo 
una pausa di almeno un mandato. 
11.3 - Il Vice-Presidente 
Il Vice-Presidente è un Apostolo e viene eletto a maggioranza assoluta dal Direttivo di servizio fra i 
componenti dello stesso e la sua carica decade con lo scadere del Direttivo di Servizio. 
11.4 - Il consigliere Economo 
Il consigliere Economo è un Apostolo e viene eletto a maggioranza assoluta dal Direttivo di servizio 
fra i componenti dello stesso e la sua carica decade con lo scadere del Direttivo di Servizio. 
11.5 - Il Direttivo di Servizio 
Il Direttivo di Servizio è composto da cinque membri: quattro eletti dall'Assemblea generale 
comunitaria e un componente di diritto che è il Padre Generale Spirituale. 

 
 

Regolamento per le elezioni del Direttivo di Servizio e del Presidente 

dell’Associazione privata di fedele  

“Apostoli della Passione dell’Amore Misericordioso” 

 

Art. 1 – Indizione delle elezioni  
Entro 30 giorni dalla scadenza delle cariche sociali, il Comitato Direttivo, convoca 
l’Assemblea per le elezioni alle cariche sociali, fissando il giorno, l’ora e il luogo.  
 
Art. 2 – Commissione Elettorale 
Alle varie operazioni presiede una “Commissione Elettorale”. 
La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo in carica almeno 10 giorni 
lavorativi antecedenti la data dell’Assemblea, ed è composta da due membri scelti tra gli 
associati in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione all’atto della nomina. 
La Commissione non deve essere composta da membri del Comitato Direttivo uscente. 
La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme 
legali, statutarie e regolamentari concernenti l’elezione delle cariche sociali. 
La Commissione Elettorale provvede alla validazione delle liste, sovraintende allo 
svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e scrutinio dei voti e proclama 
il risultato delle votazioni. 
La composizione della Commissione Elettorale deve essere ratificata dall’Assemblea 
convocata per l’elezione del Comitato Direttivo, all’apertura della medesima. 
 
Art. 3 – Elettori 
Sono elettori tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative prima 
dell’inizio dell’Assemblea indetta per le elezioni. 
 



 

Art. 4 – Soci Eleggibili 
Sono eleggibili quali componenti del Direttivo di Servizio tutti gli associati in regola con il 
versamento delle quote associative prima dell’inizio dell’Assemblea indetta per le elezioni. 
È eleggibile alla carica di Presidente un associato con almeno cinque anni di cammino e che 
non abbia già ricoperto tale funzione per i due mandati precedenti l’elezione. 
 
Art. 5 – Liste 
Le liste degli eleggibili, contenenti cognome e nome dei candidati, devono essere presentate 
all’Assemblea prima dell’avvio delle operazioni di voto. 
La Segreteria del Direttivo di Servizio inoltrerà le liste degli associati eleggibili e in regola 
con i versamenti delle quote associative alla Commissione Elettorale che le esaminerà entro 
e non oltre 3 giorni antecedenti l’Assemblea e ne verificherà la validità in conformità allo 
Statuto. 
 
Art. 6 – Deleghe 
Per le elezioni alle cariche associative, ogni associato, in caso di impedimento a partecipare 
personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un solo altro associato, a mezzo 
delega. Alla stessa persona può essere conferita una sola delega. 
La delega deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo che può essere richiesto alla 
Segreteria del Direttivo di Servizio, allegando copia fotostatica di un documento di identità 
del delegante in corso di validità alla data dell’Assemblea Elettiva. Le deleghe devono essere 
inoltrate mezzo e-mail all’indirizzo info@apamcomunita.it almeno 2 giorni prima dell’inizio 
dell’Assemblea. 
Le deleghe saranno inoltrate dalla Segreteria alla Commissione Elettorale, per la convalida, 
entro il giorno antecedente l’Assemblea Elettiva. A votazione avvenuta, le deleghe 
dovranno essere conservate a cura della Segretaria del Direttivo di Servizio per tre anni. 
Possono ottenere deleghe anche i membri del Direttivo di Servizio uscente. 
L’associato votante, in possesso di delega, riceverà la corrispettiva scheda per l’espressione 
del voto. 
 
Art. 7 – Votazioni su supporto digitale 
Il Presidente dell’Assemblea, prima di dare inizio alle votazioni, propone l’orario di 
apertura e chiusura dell’elezione e affiderà la conduzione delle operazioni di voto alla 
Commissione Elettorale. 
Le schede elettorali sono costituite da moduli, predisposti attraverso il supporto digitale 
Google Moduli, sui quali devono essere riportati le liste dei nomi eleggibili ammessi dalla 
Commissione Elettorale. I moduli di Google saranno predisposti a cura del segretario della 
Commissione Elettorale e inviati mediante link su applicazione Telegram ad ogni associato 
votante. Il link consentirà a ciascun votante di collegarsi da computer o smartphone e 
procedere alla votazione dei candidati scelti.  
Il voto è segreto e viene espresso indicando sul modulo digitale un contrassegno in 
corrispondenza dei nomi scelti sulla lista dei candidati eleggibili.  
Il sistema di elezione a distanza sarà impostato in modo da pervenire alla Commissione 
Elettorale senza alcun riferimento riconducibile al votante, a garanzia della segretezza. 
La chiamata al voto si svolgerà in 2 tempi. 
 
Nella prima elezione saranno votati i 4 componenti del Direttivo di Servizio. 



 

Nella seconda elezione si voterà per il Presidente tra i 4 componenti del Direttivo di Servizio 
eletti. 
 
Art. 8 – Operazioni di scrutinio 
Allo scadere dell’orario fissato dall’Assemblea per l’espletamento del voto, la Commissione 
Elettorale dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni di scrutinio delle 
schede di votazione. 
Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell’Associazione in visione agli 
associati e agli interessati che ne facciano richiesta motivata. 
La Commissione Elettorale redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto. 
 
Art. 9 – Parità di voti 
Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si dovrà procedere 
a nuove elezioni seduta stante. 
 
Art. 10 – Proclamazione dei risultati 
Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale proclama il risultato della votazione. 
I risultati delle votazioni saranno comunicati tempestivamente a tutti gli associati, 
attraverso l’indirizzo di posta elettronica di iscrizione e/o gli strumenti social utilizzati per 
le comunicazioni dell’Associazione. 
 
Art. 11 – Approvazione e Modificazioni del presente regolamento 
 
L’approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di 
competenza del Direttivo di Servizio in carica. 
Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di 
apposita deliberazione assembleare. 
 
Art. 12 – Pubblicità del regolamento 
Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell’Associazione nella sezione riservata 
agli associati o, in assenza, tra le comunicazioni importanti sui social di comunicazione usati 
dall’Associazione. 
Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione di 
assemblea elettiva del Direttivo di Servizio e del Presidente. 
 
Art. 13 – Passaggio delle consegne 
Come previsto dall’art. 11, commi 3 e 4, dello Statuto il Direttivo di Servizio neo-eletto 
elegge tra i propri membri a maggioranza assoluta: il Vice-Presidente e l’Economo. 
Il passaggio delle consegne dal Direttivo di Servizio uscente al Direttivo di Servizio eletto 
avrà luogo, su invito del Presidente eletto, entro trenta giorni dalla data delle elezioni. 
 
Art. 14 – Disposizioni Finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto 
dell’Associazione. 
Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dal Direttivo Servizio in carica in base 
ai poteri allo stesso conferito dallo Statuto. 


