
PARTITO LIBERALE ITALIANO

DIREZIONE PROVINCIALE DI________________

VERBALE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE

L’anno 2012, il giorno ……. del mese di ……………., in
………………………….., presso …………………., previa convocazione del
Presidente (o carica equivalente) Provinciale, si è riunita in seconda
convocazione (essendo andata deserta la seduta in prima
convocazione), l’assemblea degli iscritti al Partito Liberale Italiano della
provincia di …………………………………….., per procedere all’elezione
dei delegati al 28° Congresso Nazionale (6° dalla rifondazione) del PLI.

Alle ore ………, assume la presidenza il sig.
…………………………………….., che chiama il sig.
…………………………….a fungere da segretario dell’assemblea.

Il presidente da atto che sono presenti gli iscritti di cui all’allegato foglio
di presenza e comunica che le modalità di elezione dei delegati sono
regolate dall’art. 7 dello Statuto, di cui da lettura e che viene qui di
seguito trascritto:

Art. 7 – Sistema di votazione degli organi collegiali
1. Salvo che sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali del Partito vengono eletti dai rispettivi congressi e/o
assemblee con sistema proporzionale e con eventuale premio di maggioranza, sulla base dei voti ottenuti da ciascuna
lista di candidati.
2. Ciascuna lista deve essere formata da un numero di candidati che vada dalla metà alla totalità dei seggi da assegnare;
non è consentita la candidatura della stessa persona in più liste ed in tal caso il nominativo verrà depennato dalla lista
successivamente presentata.
3. Le liste devono essere presentate nei modi e termini fissati dalla Presidenza dell’assemblea competente per
l’elezione.
4. La lista che avrà conseguito almeno il 50% più uno dei voti validi conseguirà il 55% dei seggi dell’organo eligendo,
salvo che non consegua una percentuale maggiore, ed alle altre liste verranno attribuiti i seggi restanti
proporzionalmente ai voti conseguiti.
5. Qualora nessuna lista raggiungesse il 50% più uno dei voti validi, la ripartizione dei seggi avverrà su base
esclusivamente proporzionale.
6. Risulteranno eletti i candidati secondo l’ordine di lista, sino a concorrenza dei seggi spettanti, e così si procederà
anche per eventuali successive vacanze.
7. Ove i seggi spettanti ad una lista fossero in numero superiore a quello dei candidati della lista, il primo presentatore
della relativa mozione dovrà comunicare alla Presidenza dell’organo gli ulteriori nominativi prima che si dia inizio alla
riunione immediatamente successiva al verificarsi della vacanza.
8. Le votazioni sui documenti politici e sugli ordini del giorno si svolgono col sistema del voto palese.
9. Quando ai documenti politici siano collegate liste di candidati, la relativa votazione avverrà a scrutinio segreto,
secondo le modalità previamente comunicate dalla presidenza dell’assemblea.
10. In caso di presentazione di una sola lista, e salvo che non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei
presenti aventi diritto al voto, si potrà procedere per acclamazione o consenso.



Visto quanto precede, il Presidente invita i presenti a presentare, oltre
ad eventuali ordini del giorno su specifici argomenti, le liste dei
candidati per l’elezione di n. …… delegati, anche collegate ad eventuali
mozioni politiche, fissando a tal fine il termine delle ore ………..

Alle ore …………….., il Presidente comunica che sono state presentate
n. …….. liste di candidati (ovvero, una sola lista di candidati), come da
documenti allegati.

(In caso di più liste)

Il Presidente indice quindi la votazione a scrutinio segreto sulle liste
presentate nei termini.

Terminata la votazione e scrutinate le schede, il Presidente proclama il
seguente risultato:

votanti:……………..

Lista n. 1), voti ………..

Lista n. 2), voti ………..

Lista n. 3), voti ………..

Schede bianche, n. ………

Schede nulle, n. ………….

Il Presidente procede quindi all’attribuzione a ciascuna lista dei seggi
spettanti e proclama eletti delegati al 28° Congresso Nazionale:

- per la lista n. 1 (n. ……..), i sig.ri ………………………….
*primi dei non eletti i sig.ri………………………………….

- per la lista n. 2 (n. ……..), i sig.ri ………………………….
*primi dei non eletti i sig.ri ………………………………..

- per la lista n. 3 (n. ……..), i sig.ri ………………………….
*primi dei non eletti i sig.ri …………………………………

(in alternativa a quanto sopra, per il caso di una sola lista), si
suggerisce di usare la seguente formula:



Il Presidente, constatato che è stata presentata una sola lista,
comprendente nominativi corrispondenti al numero dei delegati
spettanti alla provincia, e non essendovi contestazione, propone di
procedere per acclamazione o generale consenso all’elezione dei
delegati;.

L’Assemblea approva per acclamazione la proposta del Presidente, che
quindi proclama eletti delegati al 28° Congresso Nazionale del PLI i
sig.ri ……………………………

*primi dei non eletti i
sig.ri…………………………………………………………

Null’altro essendovi da discutere, l’Assemblea viene sciolta alle ore
………

Del che il presente verbale, che viene come segue sottoscritto e che
verrà subito inoltrato alla Direzione Nazionale, ai sensi dell’art. 10.8
dello Statuto.

Il Presidente il Segretario

………………………………
……………………………………….

N.B.: *: In entrambi i casi, è opportuno prevedere l’inserimento di alcuni
primi dei non eletti, per l’eventualità di rinunzie e conseguenti subentri.




