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Regolamento per l’elezione dei dodici membri del Consiglio Esecutivo Nazionale  
votazioni stabilite dal 23 febbraio 2021 al 25 febbraio 2021 

 
Il CEN di AGI ha indetto le elezioni per il rinnovo dei 12 membri elettivi che compongono l’Esecutivo stesso 
fissando le operazioni di voto tra il 23 febbraio 2021 e il 25 febbraio 2021 ed ha successivamente deliberato il 
seguente regolamento.  
 
1. In conformità all’art. 6, punto 1, Statuto, “possono essere eletti alla carica di Consigliere Nazionale solamente 
gli associati in regola con tutti i pagamenti della quota associativa”.  
 
2. In conformità all’art. 6, punto 2, Statuto, “Non possono far parte del Consiglio Esecutivo Nazionale più di due 
membri della stessa associazione professionale o società di professionisti”  
 
3. In relazione al punto 2 sono ammesse candidature anche di più membri della stessa associazione professionale o 
società di professionisti, ma l’effettiva elezione sarà limitata, secondo la clausola statutaria, ai due associati che 
abbiano riportato più voti. Peraltro se uno di tali soggetti fa già parte del CEN come membro non elettivo, 
l’elezione, secondo il criterio di cui sopra, non può estendersi a più di un membro della stessa associazione 
professionale o società di professionisti.  
 
4. I candidati in regola con i pagamenti delle quote associative, compresa quella dell’anno in corso al momento 
della data delle elezioni, potranno trasmettere via e-mail alla Segreteria Nazionale (agielezioni@giuslavoristi.it) 
almeno 30 giorni prima della data iniziale delle votazioni, e quindi entro il 24 gennaio 2021, le loro candidature 
corredate di un breve curriculum vitae, e una foto digitale. Per favorire il rispetto, per quanto possibile, del carattere 
bipartisan di AGI, è auspicata l’indicazione, con la candidatura, del ruolo pro impresa o pro labour prevalentemente 
svolto dal candidato nell’esercizio della sua attività professionale. Le candidature potranno essere accompagnate 
anche da un programma o messaggio elettorale del candidato, contenuto in 15 righe di testo. Le candidature e le 
ulteriori indicazioni di cui sopra saranno pubblicate sul sito, nell’area riservata ai soci. La Presidenza invierà a tutti 
i soci, subito dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, mail con la segnalazione 
delle stesse e rinvio alla pubblicazione sul sito.  
 
5. L’elettorato attivo è riservato: a) agli associati al 31 dicembre 2020  in regola a tale data con tutti i pagamenti 
sino alla quota 2020; b) a coloro che aderiscono ad AGI per la prima volta nel 2021 solo se l’ammissione sia 
deliberata entro il 15 gennaio 2021 e la relativa quota sia pagata entro la medesima data. 
 
6. Al fine di garantire l’unicità e l’irripetibilità del voto e la verifica della votazione, le elezioni saranno effettuate 
con un sistema di voto elettronico, al quale gli associati in regola con il pagamento saranno ammessi dalla 
Segreteria Nazionale;  
 
7. Gli associati, con il loro voto elettronico, indicano i nomi e i cognomi dei candidati ed hanno la possibilità di 
esprimere fino a 12 preferenze. Il CEN auspica che il diritto ad esprimere le preferenze verrà esercitato da ogni 
singolo associato nel rispetto dei caratteri fondativi di AGI, basati sulla compresenza equilibrata di avvocati che 
difendono prevalentemente le imprese e di avvocati che difendono prevalentemente i lavoratori.  
 
8. E’ affidata al Collegio dei Probiviri la funzione di Comitato Elettorale, con potere di decidere, in via definitiva, 
ogni questione relativa alla procedura ed ai risultati del voto e proclamare gli eletti.  
 
9. Ai sensi dell’art. 2, punto 1, dello Statuto, “il riparto dei candidati da eleggere … sarà effettuato in base ad un 
criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno un terzo dei 
membri del Consiglio Esecutivo Nazionale…secondo le modalità stabilite dai regolamenti elettorali nazionali …”. 
Pertanto il Collegio dei Probiviri, incaricato come appresso di svolgere funzioni di comitato Elettorale, escluderà i 
canditati non in regola con i pagamenti secondo quanto segnalato dalla Segreteria Nazionale, e scrutinerà i risultati 
delle votazioni riservando, nei limiti del possibile, ai candidati del genere meno rappresentato, almeno un terzo dei 
membri eletti del CEN;  
 
10. I risultati del voto saranno ordinati in relazione al maggior numero di voti riportati da ciascun candidato ma con 
i correttivi ed i criteri di cui sopra, in particolare il punto 9.  
 

Per Il Consiglio Esecutivo Nazionale  
 
Il Presidente  
Aldo Bottini 


