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NATURA E SCOPO DELL’ISTITUZIONE 

ART. 1 
 Dal  1899  in  Trieste  è  costituita  un'Istituzione  denominata  "UNIVERSITA'  POPOLARE  DI 
TRIESTE". 
Detta Istituzione, riconosciuta quale Ente culturale e di istruzione con Decreto 24 novembre 1954, 
n. 38, del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale n. 4, del 30 novembre 1954, fa capo al Commissario del Governo nella Regione Friuli-
Venezia Giulia - Prefetto di Trieste, in quanto esso rappresenta l’autorità tutoria. 
L’Istituzione si regge sul presente Statuto. 

ART. 2 
 L'Università Popolare di  Trieste è un Ente senza scopo di lucro: le sue finalità sono quelle  di 
promuovere e migliorare l'istruzione e l'educazione dei cittadini, istituendo e svolgendo corsi di 
lingue  e  cultura  varia,  organizzando  conferenze,  concerti,  spettacoli  teatrali  e  cinematografici, 
manifestazioni  artistiche,  attività  turistiche,  ricreative e di  formazione  professionale concedendo 
borse di studio (anche a cittadini italiani che si recano all'Estero ed a cittadini stranieri che vengono 
in Italia). L’Università Popolare potrà sottoscrivere compartecipazioni in società private aventi fini 
culturali. E',  altresì,  suo  scopo  quello  di  promuovere  iniziative,  interventi  e  attività  culturali  e 
didattiche di ogni genere, intese alla conservazione dell'identità del gruppo nazionale italiano nelle 
Repubbliche di Slovenia e di Croazia e negli Stati successori alla ex-Jugoslavia, ai suoi rapporti con 
la Nazione d'origine ed al mantenimento delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni 
del Gruppo nazionale medesimo, nonché la diffusione della lingua e della cultura italiana favorendo 
anche attività di carattere socio-economico del gruppo nazionale italiano, operando in sinergia con 
altre organizzazioni a vocazione internazionale. 
Per il perseguimento dei propri scopi l’Ente può ricevere dallo Stato, da Enti ed Istituzioni fondi 
finalizzati. 
L’Università Popolare è attiva nel settore dell’educazione, istruzione, cultura e della cooperazione 
internazionale.
L’Ente può infine collaborare con Associazioni ed Enti della Comunità Nazionale Italiana presenti 
nei paesi della Ex Jugoslavia e con organismi ed Associazioni rappresentative del mondo degli Esuli  
Istriani, Fiumani e Dalmati e collaborare con Enti pubblici e privati, mediante apposite convenzioni 
e accordi.

ART. 3
 L'Istituzione ha sede in Trieste, piazza del Ponterosso, n. 6. 
 

ART. 4

PATRIMONIO E PROVENTI 
 
Il patrimonio dell'Istituzione è costituito: 
a)                  dal complesso di tutti i beni immobili e mobili appartenenti all'Università Popolare di 
Trieste. 
b)                  dai contributi dei Soci vitalizi. 
Detto patrimonio non può essere utilizzato per le spese di esercizio.
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ART. 5 
 
Per le spese di esercizio saranno utilizzati: 
 
a)                  le rendite del patrimonio di cui al precedente Art. 4 . 
 
b)                  i canoni annuali di associazione dei Soci ordinari. 
 
c)                  i sussidi e le sovvenzioni dello Stato, degli Enti locali e di altri Enti ed Istituti. 
 
d)                  le oblazioni, lasciti, donazioni od entrate eccettuate quelle di cui all'Art. 4. 
 
e)                  le tasse di iscrizione e frequenza ai corsi ed alle lezioni. 
 
f)                  gli introiti derivanti da eventuali partecipazioni in società private aventi fini culturali. 
 
Le elargizioni di cui alla lettera d) saranno impiegate secondo la volontà dei donatori, purché non 
contraria al presente Statuto. 
 
E’ fatto  divieto  di  distribuire  anche in  modo indiretto,  utili  o  avanzi  di  gestione nonché fondi, 
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte dalla Legge. 
 

ART. 6 
DEI SOCI

 
Sono soci tutti coloro che, presentata la domanda di associazione, ne ottengano la ratifica da parte 
del Consiglio Direttivo. 
Sono Soci vitalizi  coloro  –  persone fisiche o giuridiche -  che a  tale titolo avranno versato all’ 
Istituzione  un  contributo  non  inferiore  a  100  volte  il  canone  annuo  associativo  stabilito  dal 
Consiglio Direttivo. 
Sono  Soci  ordinari  coloro  che  sono  stati  ammessi  a  frequentare  continuativamente  le  attività 
didattiche dell'Ente o collaborano nel suo ambito nel settore organizzativo o in quello direttivo. 
Possono essere Soci i dipendenti dell’Ente, i collaboratori coordinati e continuativi e i componenti il  
Consiglio Direttivo e il Consiglio di Amministrazione. 
Sono soci benemeriti coloro i quali hanno portato, negli anni, lustro all’Ente: i nominativi saranno 
proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dal Consiglio di Amministrazione. 
La quota di associazione o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. 
I soci usufruiscono dei servizi e delle attività dell’Ente in regime di mutualità. 
Il Consiglio Direttivo ha competenza esclusiva di accettare le domande di iscrizione, ha facoltà di 
negare  la  medesima,  inappellabilmente  o,  successivamente,  di  revocarla  anche  per  motivi 
disciplinari. 
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ART. 7 
 

Possono essere soci vitalizi tanto le persone fisiche che le persone giuridiche; soci ordinari sono le 
persone fisiche. 
 
 

ART. 8 
 
Tutti i soci che siano persone fisiche e che abbiano compiuto il 18° anno di età hanno diritto al voto 
e sono eleggibili alle cariche sociali, salvo le eccezioni e le incompatibilità stabilite dalla Legge e 
dal presente Statuto. Non sono eleggibili i soci dipendenti, i collaboratori coordinati continuativi e i 
collaboratori a progetto. 
 

ART. 9
 
I soci ordinari decadono automaticamente in caso di mancato versamento, entro i termini prefissati 
dal Consiglio Direttivo, della quota associativa annua. 
Non è ammesso ad esercitare il diritto di voto il socio che non abbia provveduto al pagamento della 
quota sociale almeno 30 giorni prima della data di inizio delle elezioni. 

 
ART. 10 

DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
L'assemblea dei Soci è composta dai soci che hanno diritto di voto. 
L’assemblea dei soci è sovrana. 
L'assemblea elegge tra i soci i 4 (quattro) componenti del Consiglio d'Amministrazione. 
L'assemblea inoltre può essere chiamata a deliberare: 
a)                  quando ne sia fatta domanda firmata da almeno un decimo dei soci o da due terzi dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione. 
La domanda deve contenere gli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea. 
b)                  quando ciò sia richiesto dall’Autorità Amministrativa. 
 
 L’Assemblea dei Soci può delegare il Consiglio di Amministrazione, anche per l’intero mandato, 
considerata la sua particolare composizione, ad approvare annualmente i rendiconti di esercizio, i 
regolamenti interni ed eventuali modifiche dello Statuto. 
 
 

ART. 11 

DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 14 (quattordici) componenti, di cui 4 (quattro) eletti 
dall'assemblea dei Soci secondo le modalità contenute nel presente Statuto. I 10 (dieci) componenti 
non elettivi sono i seguenti: 
1.                  Due rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri; 
2.                  Un rappresentante dell'Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
3.                  Un rappresentante della Provincia di Trieste; 
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4.                  Un rappresentante del Comune di Trieste; 
5.                  Un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste; 
6.                  Un rappresentante della Federazione delle Associazione degli Esuli istriani, fiumani e 
dalmati; 
7.                  Un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia;

8.                  Un rappresentante del Conservatorio Statale “G. Tartini” di Trieste;

9.                  Un rappresentante del Comune di Muggia (TS). 

Ai  lavori  del  Consiglio  di  Amministrazione  è  invitato  a  partecipare,  senza  diritto  di  voto,  il 
Presidente dell’Unione Italiana o un suo delegato. 

ART. 12 

 Il Consiglio di Amministrazione: 
a)                  elegge,  nella  sua  prima  seduta,  da  tenersi  non  oltre  trenta  giorni  dal  termine 
dell'elezione  dei  suoi  componenti,  il  Presidente  e  i 2  (due)  componenti  elettivi  del  Consiglio 
Direttivo. Il Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione che siano 
designati  stati  dai  principali  Enti/Istituzioni  che contribuiscono al  finanziamento  dell’Università 
Popolare di Trieste.
b)                  approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, su delega dell’Assemblea dei 
soci,  e  comunica  ai  soci  l’approvazione  mediante  affissione  di  apposito  avviso  presso  la  Sede 
dell’Ente e presso le sedi frequentate dai soci; mette a disposizione di ogni socio maggiorenne il 
bilancio ed il rendiconto presso la Sede dell’Ente; 
c)                  approva i regolamenti interni dell'Ente; 
d)                  approva la relazione morale annuale del Consiglio Direttivo; 
e)                  approva il programma dell'attività da svolgere predisposto dal Consiglio Direttivo; 
f)                  esercita sull'Amministrazione dell'Ente un controllo permanente, tramite il 
Consiglio Direttivo o altri interventi; 
g)                  convoca l’Assemblea dei soci mediante affissione presso la Sede dell’Ente e presso le 
sedi frequentate dai soci almeno 8 (otto) giorni prima della prima convocazione; 
h)                  approva la partecipazione a società private aventi fini culturali, su proposta del 
Consiglio Direttivo; 
i)                   nomina il Direttore Generale, su proposta del Consiglio Direttivo; 
j)                   stabilisce l’ammontare dei gettoni di presenza e/o altre indennità del Presidente, del 
Vice-Presidente, del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Amministrazione stesso e del Collegio dei 
Revisori dei conti. 

ART. 13 
 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, ordinariamente, due volte all'anno e straordinariamente 
ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. 
 
  

ART. 14 
 Il Consiglio di Amministrazione rinnova i propri componenti elettivi ogni cinque anni. Gli uscenti 
sono sempre rieleggibili. 
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ART. 15 
 Il  Consiglio di  Amministrazione è convocato dal Consiglio  Direttivo con avviso a domicilio  a 
mezzo mail certificata, corrispondenza raccomandata o telegramma, almeno 8 giorni prima della 
seduta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. 
 

ART. 16
 Il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera  validamente  a  maggioranza  assoluta  di  voto  degli 
intervenuti, purché questi siano in numero non inferiore alla metà più uno dei suoi componenti in 
carica. In caso di parità, il voto del Presidente è dirimente. In seconda convocazione, il Consiglio di 
Amministrazione  delibera  validamente  anche  se  non  si  raggiunge  il  numero  precedentemente 
stabilito. Per l'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo è richiesta la presenza 
di almeno due terzi dei Consiglieri. 
Per le modifiche dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi del totale dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione. 
 

ART. 17 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 
Il  Consiglio  Direttivo  è  formato  da  cinque  componenti:  il  Presidente,  eletto  dal  Consiglio  di 
Amministrazione,  un  rappresentante  del  Ministero  degli  Affari  Esteri,  il  rappresentante  della 
Regione  Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e  2  (due)  componenti  eletti  dal  Consiglio  di 
Amministrazione, di cui almeno 1 (uno) scelto tra i rappresentanti degli Enti locali. Nel caso in cui 
il Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione sia uno dei membri di diritto del Consiglio 
Direttivo, il Consiglio di Amministrazione procede all’elezione di un ulteriore componente. 
Il Consiglio Direttivo programma le proprie riunioni. 
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti. 
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza e, in caso di parità, il voto del Presidente è dirimente. 
I componenti elettivi del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. 
 

 

ART. 18 
 
Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo: 
a)                  curare l'osservanza dello Statuto, l'individuazione e l’adempimento dei fini 
dell'Istituzione; 
b)                  convocare il Consiglio di Amministrazione; 
c)                  compilare i bilanci ed i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione; 
d)                  predisporre ed attuare il  programma dell'attività  da sottoporre  all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione e prendere opportuni provvedimenti ai fini della realizzazione del 
programma approvato da svolgere nell’anno. 
e)                  amministrare il patrimonio sociale e curare che vengano versati i canoni e le altre tasse 
dovute dai soci; 
f)                  assumere o licenziare il personale dipendente; 
g)                  attendere a tutto quanto concerne il buon andamento economico dell'Ente; 
h)                  decidere sulle domande di ammissione dei nuovi soci; 
i)                   deliberare l’importo della quota annua dovuta dai soci ordinari; 
l)                   proporre al Consiglio di Amministrazione la partecipazione a Società private aventi 
finalità culturali; 
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m)                 proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale; 
n)                  regolamentare  funzioni,  competenze  e  composizione  del  Comitato  scientifico 
culturale. 
 

ART. 19 
 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice-Presidente. 
 

ART. 20 

DEL PRESIDENTE 
 

a)                  ha la rappresentanza legale dell'Istituzione; 
b)                  presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Direttivo; 
c)                  dispone le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione; 
d)                  richiede alle competenti Autorità ed Uffici le designazioni dei componenti il Consiglio 
di  Amministrazione previste dall'Art.  11 - II Comma - del presente Statuto e dei componenti  il 
Collegio dei Revisori dei conti; 
e)                  è autorizzato, in assenza del Direttore Generale, ad effettuare riscossioni e pagamenti, 
nonché a rilasciare quietanze per conto dell'Ente; 
f)                  in  caso  di  impedimento  del  Presidente  le  sue  funzioni  sono  esercitate  dal  Vice 
Presidente. 
 

ART. 21

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Sono attribuzioni del Direttore Generale: 
 
a)                  attuare le direttive e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio 
Direttivo e del Presidente dell’Università Popolare, secondo un proprio programma predisposto in 
piena autonomia decisionale, 
b)                  coordinare  le  attività  in  applicazione  delle  normative  nazionali  e/o  regionali  che 
coinvolgono l’Ente; 
c)                  curare la preparazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio 
Direttivo. 
d)                  intervenire  alle  sedute  degli  stessi  per  relazionare  sulla  realizzazione  degli  atti 
deliberati; 
e)                  effettuare riscossioni e pagamenti, nonché rilasciare quietanze per conto dell’Ente in 
qualità di responsabile amministrativo. 
 

ART. 22 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
 

Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, nominato dal Ministero degli Affari Esteri, da 
un componente nominato dal Presidente della Giunta regionale del Friuli-
Venezia Giulia e da un componente nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Le nomine dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti vengono ratificate dal Consiglio di 
Amministrazione. 
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Il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  provvede  al  riscontro  della  gestione  amministrativa,  con 
particolare riferimento ai contratti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il Suo 
parere sul bilancio preventivo e su quello consuntivo dell'Ente ed effettua verifiche di cassa. 
Le spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni sono rimborsate. 
Sarà corrisposto un gettone di presenza, di ammontare deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 
I Revisori durano in carica cinque anni. 
 

ART. 23 
DEL COMITATO SCIENTIFICO-CULTURALE

 
Il  Comitato  Scientifico-culturale  formato  da  esperti  di  diversi  settori  aventi  una  comprovata 
esperienza, concorre alla proposta di progetti e interventi nei campi rilevanti per l’attività culturale 
dell’Ente, in stretto contatto con gli Organi Direttivi dell’Ente.
Il Comitato scientifico-culturale è composto da un Presidente e da almeno tre membri, nominati dal 
Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente del Comitato scientifico-culturale può partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, 
senza diritto di voto. 
Il Comitato scientifico-culturale ha la medesima durata in carica del Consiglio di Amministrazione 
che lo ha nominato. 

ART. 24 

DELLA LISTA ELETTORALE 
 
La lista elettorale deve contenere, in ordine alfabetico, il cognome, il nome, la data di nascita di tutti 
i Soci elettori ed essere esposta all'Albo sociale. 
 

ART. 25 
 La lista elettorale compilata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere  
aggiornata entro il termine di 15 giorni prima delle operazioni di voto. 
Di tutte le relative operazioni sarà redatto un processo verbale.  
Viene  depositato  in  Segreteria  a  disposizione  degli  interessati  l’elenco  di  coloro  cui  fu  negata 
l’iscrizione nella lista elettorale. Contro le esclusioni si potrà fare ricorso al Consiglio Direttivo. 
 

ART. 26 
 Le operazioni necessarie allo svolgimento delle elezioni sono organizzate dal 
Comitato Elettorale le cui modalità di funzionamento sono disciplinate da apposito Regolamento 
approvato dal Consiglio Direttivo – parte integrante del presente Statuto -, entro il termine di 20 
(venti) giorni prima delle operazioni di voto. 
 

ART. 27 
 Le  elezioni  dei  4  (quattro)  componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione  vengono  indette  dal 
Presidente mediante avviso all'Albo della Sede sociale e comunicazione ai singoli elettori, almeno 
20 giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni. 
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ART. 28 
 Le votazioni avvengono per voto personale segreto presso una sede individuata dall’Università 
Popolare di Trieste e resa nota agli elettori. L’elettore eserciterà il suo diritto di voto riportando sulla 
scheda un massimo di 4 (quattro) nominativi scelti fra i candidati. Le schede dovranno contenere 
quattro spazi liberi rigati. 
 

ART. 29 
 Ogni singola candidatura è valida se sottoscritta da almeno 5 (cinque) soci. La candidatura dovrà 
essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato. 
 

ART. 30 
 Il deposito delle candidature deve avvenire presso la Sede sociale entro il quindicesimo giorno da 
quello nel quale è stato reso pubblico l’avviso di cui all’art. 28. 
 

ART. 31 
 Sono eletti, all’interno del Consiglio di Amministrazione, i candidati che hanno ottenuto il maggior  
numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età. 

ART. 32 
Il  Comitato  Elettorale  sopraintende  all’organizzazione,  all’esecuzione  ed  alla  regolarità  delle 
operazioni elettorali, esso controlla se le singole candidature siano o no conformi alle disposizioni 
statutarie e le ammette o le esclude, invitando, in questo secondo caso, i presentatori a regolarizzarle  
entro tre giorni, pena l’esclusione. 
 

ART. 33 
I verbali degli uffici di seggio dovranno pervenire al Comitato Elettorale, entro il termine fissato dal 
Consiglio Direttivo. 
 Il  Comitato  Elettorale  redigerà  un  Verbale  ufficiale,  consegnandolo  al  Presidente  uscente 
dell’Istituzione,  il  quale  provvederà,  entro  24  ore,  alla  proclamazione  degli  eletti  e  a  rendere 
pubblici i risultati. 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, al 
Comitato Elettorale, che deciderà in via definitiva. 
 

ART. 34 
Gli articoli del presente Statuto che dettano le norme elettorali dovranno essere resi noti, in estratto, 
agli elettori. 

ART. 35 
Il Consiglio Direttivo dura in carica, anche dopo scaduto il suo mandato, fino all’insediamento del 
nuovo Consiglio di Amministrazione, che dovrà avvenire non oltre il trentesimo giorno successivo 
alle elezioni. 

 
ART. 36 
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SCIOGLIMENTO 
 

Lo scioglimento dell’Istituzione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione col voto favorevole 
di almeno i tre quarti dei suoi componenti ai sensi dell’art. 21 del codice civile. 
 E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque 
causa, ad altra istituzione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di 
controllo  di  cui  all’art.  3,  comma 190,  della  Legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e salvo diversa 
destinazione imposta dalla Legge. 
 

ART. 37 

DISPOSIZIONE GENERALE 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.  
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UNIVERSITA’ POPOLARE DI TRIESTE 
 

 

REGOLAMENTO DEL COMITATO ELETTORALE 
per l’elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Università Popolare di 

Trieste 
 

allegato allo Statuto dell’Università Popolare – art. 27 - 
 
1.                  Il  Comitato  Elettorale  è  composto  da  3  componenti  effettivi  e  da  2  componenti 
supplenti. Le operazioni elettorali e le relative decisioni vengono validamente prese alla presenza di 
tre componenti. In caso di impedimento di un componente effettivo questo viene sostituito da un 
componente supplente. 

2.                  I componenti del Comitato Elettorale devono essere scelti tra i soci dell’Università 
Popolare di Trieste, in regola con gli obblighi previsti dallo Statuto. 

3.                  La nomina dei componenti il Comitato Elettorale e dei componenti i Seggi elettorali è 
deliberata dal Consiglio Direttivo che designa, tra loro, il Presidente del Comitato ed il Presidente 
del Seggio. Le prestazioni dei componenti il Comitato Elettorale sono svolte a titolo gratuito. Le 
prestazioni dei componenti il Seggio Elettorale saranno retribuite. 

4.                  Il  luogo  di  svolgimento  dell’attività  del  Comitato  Elettorale  è  la  sede  legale 
dell’Università Popolare di Trieste. 

5.                  Il Comitato Elettorale ha il compito di organizzare tutte le operazioni necessarie allo 
svolgimento delle elezioni secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell’Università Popolare di 
Trieste. Al Presidente del Comitato spetta di dirigere l’attività dello stesso e di risolvere le questioni 
che  possono  sorgere  prima  e  durante  le  operazioni  di  voto.  Il  Comitato  Elettorale  decide,  a 
maggioranza dei suoi componenti, sulla validità dei voti. Sono attribuzioni del Comitato Elettorale: 

•                  predisporre la lettera da inviare agli elettori; 
•                  controllare che tutti i soci siano stati avvisati circa l’indizione delle elezioni; 
•                  controllare che le singole candidature siano conformi alle disposizioni statutarie; 
•                  sovraintendere alla  stesura  ed alla  stampa delle  liste  dei  candidati,  controllando la 
regolare affissione delle stesse nelle sedi dei seggi; 
•                  costituire i seggi elettorali; 
•                  raccogliere e decidere eventuali reclami; 
•                  dirimere ed assegnare definitivamente i voti eventualmente non assegnati in sede di 
seggio; 
•                  redigere un processo verbale in merito all’esito del voto; 
•                  provvedere ad ogni altra modalità organizzativa che si rendesse necessaria nel corso 
delle operazioni elettorali. 

6.                  Lo spoglio delle schede avviene nella sede del Comitato Elettorale immediatamente 
dopo lo spirare del termine fissato dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno diritto di assistere alle 
operazioni di spoglio. 

7.                  Il Comitato Elettorale deciderà in via definitiva, entro cinque giorni dall’esposizione 
all’Albo Sociale dei risultati, su eventuali reclami presentati. 
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