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Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice (FCAPP) 

 

Regolamento di voto 

 

 

Art. 1. Nomina di due (2) Consiglieri 

 

i. In conformità con gli Articoli 8 e 18 dello Statuto della Fondazione Centesimus Annus pro 

Pontifice (d’ora in poi lo “Statuto”) gli Aderenti eleggeranno due propri rappresentanti alla 

carica di Consiglieri, che rimarranno in carica per un periodo di cinque (5) anni a partire 

dalla data della loro elezione. 

 

ii. I due Consiglieri così eletti potranno essere rieletti solo una volta, a meno che non siano stati 

esclusi dalla rielezione per qualsiasi altro valido motivo deciso dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Art. 2. Eleggibilità  

 

Nessuno sarà eleggibile alla carica di Consigliere se non è membro attivo - ovvero iscritto alla 

Fondazione da almeno due anni e in regola con il pagamento della quota annuale -, gode di buona 

reputazione ed è in regola con le disposizioni della Legge Vaticana CCXI (Legge in materia di 

Registrazione e Vigilanza degli Enti senza scopo di lucro). 

 

 

Art. 3. Comitato elettorale 

 

i. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominerà un Comitato elettorale 

composto da tre (3) membri indipendenti della Fondazione (che non siano membri del 

Consiglio di Amministrazione), uno dei quali verrà nominato Presidente. 

ii. Il Comitato elettorale pubblicherà un bando di votazione – per il tramite della Segreteria 

Generale - invitando gli aderenti a proporre i nomi di candidati alla carica di Consiglieri 

della Fondazione. 
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iii. Il bando verrà pubblicato sul sito web della Fondazione almeno dodici (12) settimane prima 

dell’Assemblea Generale annuale della Fondazione e la raccolta delle candidature verrà 

chiusa non più tardi di quattro (4) settimane dopo tale pubblicazione. 

iv. Immediatamente dopo la data di chiusura del bando il Comitato elettorale verificherà 

l’eleggibilità dei nomi sottoposti alla sua considerazione in conformità a: 

a) quanto precisato all’Art. 18 dello Statuto FCAPP riguardo al fatto che i candidati 

debbano essere membri della Fondazione  

b) i criteri specificati all’Art. 2 del presente Regolamento. 

 

e sottoporrà una relazione scritta con le sue proposte al Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione che la esaminerà e deciderà se accettare, rifiutare o modificarne le proposte. La 

decisione del Consiglio di Amministrazione FCAPP in merito alla relazione sarà presa nel 

corso di un'apposita riunione per esaminare la relazione del Comitato elettorale, da 

effettuarsi in presenza o tramite web. Il Consiglio di Amministrazione non è obbligato a 

fornire alcun motivo delle sue decisioni. 

 

v. Se e quando il Consiglio di Amministrazione FCAPP approverà una lista finale di candidati, 

gli stessi riceveranno apposita notifica e i loro nominativi verranno immediatamente 

pubblicati sul sito web della Fondazione unitamente ai rispettivi CV nel formato e nella 

formulazione che verranno decisi dal Segretario Generale della FCAPP. 

 

 

Art. 4. Elezione 

 

i. L’elezione avrà luogo durante la prima Assemblea Generale tenuta immediatamente prima 

che la carica di Consigliere diventi vacante o in altra data decisa dal Consiglio di 

Amministrazione FCAPP. 

ii. L’elezione si terrà in data e luogo decisi dal Consiglio di Amministrazione FCAPP. 

iii. L’avviso della elezione sarà pubblicato sul sito web FCAPP. Il suddetto avviso verrà inoltre 

inviato – per il tramite della Segreteria Generale - a tutti gli aderenti della Fondazione per 

via elettronica almeno sei (6) settimane prima della data della elezione e includerà i nomi di 

tutti i candidati approvati insieme a una dichiarazione che queste candidature saranno 

sottoposte a votazione in occasione della programmata elezione. 

iv. Nessuna ulteriore proposta di candidature potrà essere presentata dopo la data di chiusura 

e/o durante l’elezione stessa. 

 

 

Art. 5.  Modalità di voto 

 

L’elezione avverrà con voto segreto scritto di chi è presente e ne ha diritto e di quegli aderenti che 

hanno diritto di votare per posta secondo la procedura specificata all’Art. 7 del presente 

Regolamento. 
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Art. 6. Diritto di Voto 

  

Avranno diritto di votare solo gli aderenti che hanno versato la quota annuale per l’anno in cui si 

svolge l’elezione o almeno per quello precedente. Gli aderenti che siano diventati membri per la 

prima volta durante l’anno in cui avviene l’elezione avranno diritto di voto se hanno versato la 

quota annuale per quel primo anno. Il pagamento di quote annuali arretrate darà diritto di voto 

all’aderente a condizione che tale pagamento sia effettuato almeno sette (7) giorni prima del giorno 

in cui si terrà l’elezione e sia supportato da copia della ricevuta di bonifico bancario. Per gli aderenti 

che chiedono di votare per posta, il pagamento degli arretrati deve essere effettuato prima della 

notifica inviata al Segretario Generale di cui all'articolo 7 (b). 

 

Art. 7.  Procedura del voto per posta 

 

Gli aderenti sono incoraggiati a partecipare alla Assemblea Generale Annuale della Fondazione e a 

votare di persona. Tuttavia per gli aderenti impossibilitati ad essere presenti di persona ma che 

desiderino partecipare al voto per l’elezione di Consiglieri della Fondazione verrà seguita la 

seguente procedura: 

 

a) Su raccomandazione del Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione approverà un sistema elettronico che generi un numero casuale che verrà usato 

dagli Aderenti che desiderano votare per posta. 

b) Gli Aderenti che non possono partecipare all’Assemblea Generale annuale ma desiderano 

esercitare il loro diritto di voto per l’elezione del/i Consigliere/i di Amministrazione della 

Fondazione dovranno notificare al Segretario Generale via email la loro intenzione di votare 

per posta. Tale comunicazione dovrà pervenire al Segretario Generale non più tardi di sette 

(7) giorni dalla comunicazione da parte del Segretario Generale delle possibili modalità di 

voto.  

c) Per coloro che hanno optato di votare per posta, dopo aver verificato che l’Aderente abbia 

diritto al voto, il Segretario Generale gli invierà per posta - entro sette (7) giorni dal 

momento della ricezione della notifica - una busta contenente la scheda elettorale e un 

numero casuale, generato con la procedura di cui al punto a) del presente articolo, che 

l’Aderente dovrà citare quando restituisce per posta la scheda elettorale compilata. 

d) Il Segretario Generale dovrà accertarsi che i numeri casuali siano inclusi nelle buste PRIMA 

che le etichette con gli indirizzi siano incollate sulle buste seguendo l’ordine determinato 

dall’estrazione di un secondo numero casuale, generato come sopra, garantendo così 

l’anonimato. 

e) Le buste contenenti la scheda compilata dovranno pervenire al Segretario Generale non più 

tardi della vigilia della data dell’elezione. 

f) Sarà responsabilità dell’Aderente fare in modo che la scheda compilata venga restituita e 

consegnata al Segretario Generale prima della data di chiusura sopra indicata. 
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Art. 8.  Scrutinio dei voti 

 

Lo scrutinio dei voti avverrà a cura di tre scrutinatori – selezionati tra i membri non facenti parte di 

organi statutari della Fondazione - eletti dall’Assemblea nel corso della quale si terranno le 

votazioni e sarà svolto contemporaneamente per le schede consegnate dagli aderenti presenti di 

persona e per quelle inviate per posta. 

 

Le schede contrassegnate in modo che sia possibile identificare il votante verranno dichiarate nulle. 

 

 

Art. 9. Requisito del maggior numero di voti validi 

Ai fini dell’elezione, si applicheranno le seguenti regole a seconda che vi siano uno o due posti 

vacanti:  

 

A. Nel caso via sia un solo posto vacante: 

 

i. il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi (sia in presenza che per posta) verrà 

dichiarato eletto 

ii. in caso di parità alla prima votazione si terrà una seconda votazione riguardante i soli 

candidati in parità, nel qual caso potranno votare soltanto gli Aderenti presenti 

all’Assemblea e che hanno diritto di voto. 

iii. In caso di una seconda parità si applicherà il Canone 119 (colui che é più anziano di età). 

 

B. Nel caso i posti vacanti siano due: 

  

i. I votanti dovranno indicare chiaramente i nomi dei due (2) candidati preferiti elencati sulla 

scheda specificando la prima e seconda preferenza. 

ii. Una scheda che indichi una sola preferenza sarà considerata valida ai fini dell’elezione. 

iii. I due candidati che ricevono il primo e il secondo maggior numero di voti validi (sia in 

presenza che per posta) verranno dichiarati eletti. 

iv. In caso di parità alla prima votazione, si terrà una seconda votazione alla quale avranno 

diritto di votare solo gli aderenti presenti all’Assemblea. 

v. In caso di una seconda parità si applicherà il Canone 119 (colui che é più anziano di età). 
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