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Regolamento delle Elezioni del Consiglio di Indirizzo 2020-2023
Art 1

Lo statuto di GBC Italia prevede che

•

ogni tre anni sia rinnovato il Consiglio di Indirizzo (CdI) e più precisamente la scadenza è
fatta coincidere con la data fissata per l’assemblea di approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio di carica. Per l’anno 2020, vista la straordinarietà del periodo in ragione
anche della recente pandemia, la data per le elezioni è stata prorogata ad una opportuna
assemblea da svolgersi comunque entro ottobre 2020 come di seguito specificato.
I componenti sono rieleggibili.
Il CdI nomina nel suo seno, il Presidente, può nominare un Vice Presidente e un Segretario
Generale. Il Presidente, il Vice presidente e il Segretario Generale, se nominati, unitamente
agli altri Consiglieri indicati dal CdI nel numero variabile da 1 a 10, compongono il Comitato
Esecutivo (CE) che è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
esclusi quelli che per statuto o per legge sono riservati al CdI o all’Assemblea.

•
•

Art 2 Per favorire una adeguata rappresentanza dei soci ma anche un efficiente funzionamento i
membri del CdI saranno 24 se tutti nominati e/o eletti.
Secondo quanto stabilito dallo statuto:
•
•
•

2 membri saranno nominati dal socio promotore
3 membri saranno eletti dai soci fondatori riuniti in separata assemblea da tenersi
precedentemente all’assemblea elettiva generale
19 consiglieri saranno eletti dai soci riuniti nell’assemblea elettiva generale per la elezione
del CdI da tenersi il XX ottobre 2020. In caso di cessazione di uno o più Consiglieri dalla
carica fa fede quanto previsto dallo statuto e all’art. 13 del presente regolamento.

Art 3 Hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti antecedente
lo svolgimento dell’assemblea.
Art 4 Ogni socio, come prevede lo statuto, potrà essere portatore di una sola delega di altro socio.
Art 5 Per favorire la rappresentanza di tutte le categorie e dei territori, così come stabilito dallo
statuto,
•
•

16 Consiglieri saranno eletti in rappresentanza delle categorie
3 in rappresentanza dei territori.

Art 6 Per favorire una rappresentanza delle categorie che tenga conto del numero dei soci iscritti
a dicembre 2019, le categorie sono state accorpate in Classi tenendo conto di un criterio di
affinità, di semplificazione e in modo da avere un congruo bilanciamento tra
rappresentanza delle differenti categorie di appartenenza e numerosità degli attori della
filiera. Il meccanismo di ripartizione è indicato nella tabella art.8. Per l’assegnazione delle
categorie vale quanto documentato a libro soci all’atto di sottoscrizione della candidatura.
Art 7 Per favorire una rappresentanza dei territori e delle rispettive peculiarità, nello spirito
statutario, sono stati individuati 3 territori, raggruppando le regioni così come previsto da
ISTAT e come meglio specificato nella tabella art.8. Per l’assegnazione dei territori vale la
sede legale documentata a libro soci all’atto di sottoscrizione della candidatura.
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Art 8 Tabella con ripartizione delle categorie e dei territori e relativi consiglieri nelle classi
elettorali

CLASSE
I
II

Categorie

Imprese industriali e commerciali
Prodotti e servizi nel campo dell'edilizia

III

Società professionali e Studi di professionisti associati;
Imprese di costruzione e General Contractor

IV

Enti e agenzie di ricerca e formazione pubblici e privatiaziende Start-up;
Organizzazioni ambientaliste, organizzazioni no profit;
Associazioni di categoria e professionali;
Attività immobiliari;
Utilities, Esco, soggetti operanti nell'ambito energetico;
Soggetti operanti nel settore della finanza e delle
assicurazioni;
Amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali, locali);

V

VI
VII

NORD: Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Liguria,
Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna
CENTRO: Toscana, Marche, Umbria, Lazio
MEZZOGIORNO: Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania,
Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia

N. Soci (al
31.12.2019)

% (sul
totale)

Consiglieri
eleggibili nella
categoria

66

21,36%

4

97

31,39%

4

81

26,21%

4

65

21,04%

4

1

1

1

TOTALE CONSIGLIERI - ASSEMBLEA SOCI ORDINARI

19

TOTALE CONSIGLIERI - ASSEMBLEA SOCI FONDATORI

3

TOTALE CONSIGLIERI NOMINATI SOCIO PROMOTORE

2

TOTALE CONSIGLIERI

24

Validità delle classi:
•

Le 7 classi dedicate alla rappresentanza dei soci ordinari saranno valide se ci sarà almeno
1 candidato per classe. In assenza della candidatura prevista verrà depennata l’intera
classe e il numero dei Consiglieri diminuirà conseguentemente.

•

La classe dedicata alla rappresentanza dei soci fondatori sarà valida se ci sarà almeno 1
candidato. In assenza della candidatura prevista verrà depennata l’intera classe e il numero
dei Consiglieri diminuirà conseguentemente.

•

La classe dedicata alla rappresentanza del socio promotore sarà valida se ci sarà almeno 1
consigliere indicato. In assenza verrà depennata l’intera classe e il numero dei Consiglieri
diminuirà conseguentemente.
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Art 9 Le candidature al CdI saranno aperte dal 22 luglio al 25 settembre 2020. Ciascun socio
regolarmente iscritto e in regola con il pagamento della quota potrà candidare liberamente
uno e un solo candidato. Nella segnalazione del candidato il socio dovrà indicare se la
candidatura è per la propria categoria di appartenenza (documentata a libro soci all’atto
della candidatura) o per il proprio territorio (sede legale documentata a libro soci all’atto
della candidatura). La candidatura, oltre ai dati di cui sopra a carico del socio, dovrà essere
accompagnata da un breve CV del candidato dallo stesso sottoscritto che, oltre ai dati
anagrafici (sesso e data di nascita), descriva il percorso professionale del candidato
mettendo in luce esperienze gestionali, motivazioni e che individui in modo esplicito e
vincolante la propria disponibilità.
Ciascun candidato può essere proposto da un solo socio.
Per l’inoltro delle candidature sarà disponibile apposito format sul sito dell’associazione.
Art10 Le candidature saranno pubblicate sul sito di GBC Italia e saranno esposte in sede di
assemblea generale elettiva.
Art11 La verifica della conformità formale delle candidature pervenute e l’allestimento delle
schede elettorali sarà svolta dalla commissione elettorale composta da: [nome 1] [nome 2]
e [nome 3] che per profilo ed esperienza associativa offrono garanzia di competenza e
correttezza.
Art12 Si vota con scheda in assemblea dei soci. La scheda sarà divisa nelle 7 classi della tabella
art. 8. Nell’elencare i candidati di ciascuna classe sarà rispettato l’ordine alfabetico.
L’elettore potrà esprimere più preferenze per ciascuna classe. Saranno eletti per ciascuna
classe i candidati che raggiungono il maggior numero di preferenze fino al completamento
dei posti disponibili per detta classe, i candidati non eletti potranno essere recuperati in
caso di rinuncia degli eletti. In caso di parità di voto sarà eletto il candidato di sesso
femminile ed eventualmente il più giovane.
Art13 L’assemblea soci potrà svolgersi in presenza o in modalità on line (totalmente o
parzialmente) a seconda delle necessità e o dei vincoli, e comunque come opportunamente
e preventivamente comunicato. Analogamente per lo spoglio, che avverrà immediatamente
dopo le votazioni. Sarà gestito da apposita commissione scrutinatrice eletta dall’assemblea
elettiva generale prima dell’inizio delle attività di voto. La commissione dovrà elaborare le
liste dei votati in base alle preferenze ricevute al fine di consentire la nomina degli eletti di
ciascuna classe e anche la possibilità di eventuali ripescaggi in caso di cessazione
dell’incarico nel corso del triennio.
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