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Modalità voto liste OO.DD. e Delegati Congressi superiori ai Congressi 
 

Premessa 

 Per quanto riguarda gli organismi dirigenti e di garanzia è la platea del Congresso che su proposta della 
Commissione elettorale, dovrà  decidere preventivamente il numero di componenti  di cui si comporrà 
l’Assemblea federale (o regionale al Congresso regionale)  mentre,  per quanto riguarda gli organismi di 

garanzia il loro numero è fissato dallo Statuto vigente in max.  7 componenti. 
  
Liste aperte 
 Nel caso il congresso voti che l'Assemblea Federale da eleggere debba essere di “X”  componenti, e la 
modalità di voto è per lista aperta (come prevede il Regolamento e lo Statuto a meno che non vi sia la 
richiesta di procedere con lista unica bloccata, avanzata dal 70% della platea dei presenti al Congresso),  la 

lista da votare va maggiorata del 20% cioé dovrà essere composta da un numero di persone pari a “X” 

per 1,2 (ad esempio se il numero scelto di componenti assemblea sia di 50 la lista dovrà essere di 60 nomi - 
infatti 50x1,2=60) 
Per i delegati nel caso di lista aperta si procede come sopra. 
Il voto si esprimerà con preferenze su un massimo (come dice il Regolamento) del 20 % degli eligendi (cioè 
sempre secondo l'esempio di prima ad es. fino a max.  12 preferenze per una lista di 60 nomi). 
  
Il nostro Statuto, a garanzia della presenza di genere paritaria negli organismi eletti che l'elezione avvenga 
per “scorrimento”. Perciò, verranno elette/i i primi 25 uomini e le prime 25 donne della stessa lista. Non si 
fanno liste di donne e liste di uomini separate. 
  
Inutile specificare che ogni proposta di liste  avanzata deve essere composta dal 50% di donne e 50%di 
uomini e che la stessa cosa valga anche per la maggiorazione. 
  
 Liste bloccate, liste alternative. 
L'assemblea del congresso può con il voto di almeno il 70% della platea votare la modalità di lista bloccata, 
che va intesa quindi quale lista UNICA bloccata. 
 
È sempre fatto salvo il diritto di presentare una lista alternativa, sottoscritta da un numero di iscritti pari ad 
almeno il 10% del numero di iscritti riportati nelle liste inviate dall'ufficio tesseramento. Le liste alternative 
sono sempre bloccate, quindi ciascun elettore può votare per una sola di esse senza esprimere preferenze. 
Il conteggio degli/delle eletti/e avviene in questo caso con il conteggio proporzionale puro (non quindi il 
metodo D’HONT) rispetto alla percentuale ottenuta da ogni singola lista, sempre con il metodo 
dello scorrimento per garantire l’elezione degli organismi/delegati che rappresentino il 50% di genere. 
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