
SOCIETA’ DEI CONCERTI – TRIESTE 

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

PREMESSA 
Nel ricordare che l’articolo 18 dello Statuto della Società dei Concerti prevede che 
“Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 Consiglieri, eletti dall’Assemblea 
ordinaria tra i Soci in regola col pagamento dei canoni sociali. Il Consiglio Direttivo resta in carica per il 
periodo di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. 
 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il 
Tesoriere. (omissis)”,  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
stabilisce, attraverso il presente Regolamento,  le modalità elettive del Consiglio medesimo, nel modo 
indicato dagli articoli che seguono: 

 
Articolo 1 

L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti (o il Collegio dei Revisori) della 
Società dei Concerti attraverso il metodo della presentazione di liste chiuse.  
Ogni lista dovrà essere formata:  
- da un minimo di 5 ad un massimo di 9 persone - ritenute adeguate alla responsabilità della gestione 
sociale - scelte tra i soci in regola col pagamento del canone sociale,  per il Consiglio Direttivo;  
e  
- da 1 persona iscritta al Registro dei Revisori contabili (nel caso si optasse per la nomina di Revisore unico) 
oppure da  2 o 3 persone iscritte al Registro dei Revisori contabili (nel caso si preferisse la nomina di un 
Collegio dei Revisori ). 
Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, dello Statuto, tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito. 

 
Articolo 2 

Le liste, numerate progressivamente in base alla data di presentazione alla Segreteria della Società dei 
Concerti, dovranno pervenire entro il periodo indicato nella lettera di convocazione dell’Assemblea dei Soci 
che, in occasione delle periodiche elezioni, sarà recapitata a ogni Socio secondo le modalità previste 
dall’Articolo 10 dello Statuto. 
In caso di presentazione di più liste, il capolista di ciascuna lista procederà, entro il tempo massimo di 15 
minuti, a presentare la propria lista.  

Articolo 3 
Il Consiglio Direttivo uscente presenta all’Assemblea dei Soci una propria lista predisposta in conformità a 
quanto indicato dagli articoli precedenti. 

Articolo 4 

L’Assemblea in apertura di riunione sceglierà il metodo di votazione tra lo scrutinio o l’alzata di mano. 
Risulterà vincente la lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà a 
una nuova votazione tra le due liste interessate. 
 

 
 



 
 

Articolo 5 
Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, dello Statuto, il Consiglio Direttivo così eletto, nominerà, tra le persone 
presentate in lista secondo le modalità disposte ai sensi dell’articolo 1 del presente Regolamento, Il 
Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Tesoriere nonché il Revisore dei Conti (o il Collegio 
dei Revisori).   
 
 
 


