
REGOLAMENTO DELLA XIV ASSEMBLEA NAZIONALE
(16-18 aprile 2021)

ART.1 

I lavori si svolgono esclusivamente in modalità telematica  sulla piattaforma individuata
dal  Consiglio  Nazionale  e  comunicata  agli  aventi  diritti  al  voto  e  sono  aperti  dal
Presidente nazionale che sottopone all’assemblea, in modalità telematica, il regolamento
assembleare per l’approvazione con voto palese. Alla sessione di venerdì 16 aprile e alla
prima   e  ultima  parte  della  sessione  assembleare (con  la  relazione  del  presidente
nazionale  e le sue conclusioni ) sarà possibile la partecipazione di chiunque lo desideri
attraverso i canali social del MEIC.

ART. 2

L’assemblea  elegge  in  modalità  telematica  e  con  voto  palese  il  proprio  Presidente,
incaricato di dirigerne i lavori. 

ART. 3

L’assemblea elegge in modalità telematica e con voto palese una commissione composta
da  tre membri incaricata di verificare il corretto svolgimento delle procedure elettorali; a
tal fine essa recepisce, convalida ed eventualmente utilizza la documentazione prodotta
dalla  commissione  istituita  dal  consiglio  nazionale  per  la  verifica  dei  poteri.  La
commissione individua tra i componenti il segretario/a che verbalizza i lavori. 

ART. 4

Le deliberazioni  sono adottate  a  maggioranza  dei  votanti  in  modalità  telematica. Gli
astenuti si considerano non partecipanti al voto.

 ART. 5

Può  candidarsi  ogni  socio  che  ha  effettuato  l’adesione  al  MEIC  nel  2021  inviando  la
propria candidatura all’indirizzo email  segreteria@meic.net,  corredata di  una foto,  un
sintetico curriculum, una presentazione circostanziata delle proprie motivazioni e della
propria attività nel  MEIC e accompagnata da una lettera di  presentazione di  un altro
socio. Le candidature devono pervenire fra i giorni 1 e 9 aprile 2021. Non possono essere
candidati quanti hanno svolto le funzioni di consigliere negli ultimi due trienni precedenti
(cfr. art. 6.2 dello Statuto). Sono eletti i 12 candidati che ottengono il maggior numero di
voti.

ART. 6

L’assemblea elegge a scrutinio segreto in modalità telematica i consiglieri nazionali. 
L’assemblea elegge inoltre a scrutinio segreto in modalità telematica i revisori dei conti.

ART. 7

Il  metodo elettorale è quello del  voto limitato:  si  possono votare  non più di  quattro
candidati. In caso di parità di voti si considera eletto il candidato più giovane.
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