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1° COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE - 07.02.2020 

Come anticipato nella comunicazione di giovedì 30 gennaio, nelle settimane scorse si è insediata la 

Commissione Elettorale con l’incarico di organizzare le elezioni dei nominativi che andranno a far parte dei 

Consigli delle Sezioni Territoriali (Assemblea dei Delegati), del Collegio dei Revisori e del Collegio dei 

Probiviri. 

La presente comunicazione, oltre a fornire alcune informazioni circa le norme che regolano le elezioni, apre 

di fatto la raccolta delle candidature tra gli Associati persone fisiche e persone giuridiche. 

1) ASSOCIATI PERSONE FISICHE 

Per l'elezione dei Consigli delle Sezioni Territoriali sono costituiti dieci collegi elettorali corrispondenti alle 

attuali dieci Sezioni Territoriali; ogni Socio, in base alla residenza, viene assegnato al collegio di riferimento 

(dove potrà anche candidarsi) e sarà chiamato ad esprimere sino ad un massimo di 8 preferenze per la 

nomina dei Consiglieri della propria Sezione Territoriale. Coloro che risiedono in zone non “coperte” sono 

stati assegnati alle Sezioni Territoriali contigue geograficamente. In argomento, a norma dell’Art.2 del 

Regolamento elettorale”, l’associato potrà richiedere la possibilità di candidarsi/votare anziché nel Collegio 

di residenza in quello della sede di lavoro; tale richiesta, ed altre in deroga motivate, dovranno pervenire 

entro lunedì 17 febbraio 2020 alla Commissione Elettorale - commissioneelettorale@pec.ca-cral.it - che si 

esprimerà, a suo insindacabile giudizio.    

Di seguito gli ambiti territoriali dei collegi elettorali così come definiti dalla Commissione: 
  

Tab. 1 Sezioni Territoriali  perimetro  

 
Cesena-Faenza provincie di Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Bologna 

 
Firenze regioni Toscana (escluso Massa Carrara) ed Umbria 

 
La Spezia regione Liguria e provincia di Massa Carrara 

 
Milano regioni Lombardia, Veneto, Friuli e Trentino 

 
Napoli regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia 

 
Parma provincie di Parma, Reggio Emilia e Modena 

 
Piacenza provincia di Piacenza 

 
Rimini provincia di Rimini e regione Marche 

 
Roma regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 
Torino regione Piemonte 

 
I candidati eletti nei Consigli delle Sezioni Territoriali che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, 

saranno chiamati a far parte del Consiglio della Sezione Territoriale ed in minor numero dell’Assemblea 

dei Delegati (tab. 2) Organo rappresentativo del Cral composto da 50 (cinquanta) membri che provvederà 

alla nomina, al proprio interno, di 10 (dieci) componenti del Consiglio Direttivo del CRAL. 

Nella tabella seguente, suddivisi per Sezioni Territoriali si riportano: 

 Il totale degli associati - 5447 - distribuiti per residenza al 23.12.2019; 
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 Il numero massimo degli eletti per Consigli Territoriali (minimo 3 massimo 25, pari al 2% degli associati 

attribuiti alla Sezione)  

 La ripartizione dei 50 Delegati dell’Assemblea (minimo 2) secondo quanto indicato dallo Statuto: 

Tab. 2 

Sezioni Territoriali  
Associati per 

residenza 

Consigli delle 
Sezioni Territoriali 
- numeri massimi  

Assemblea 
dei Delegati 

 
Cesena-Faenza 147 3 2 

 
Firenze 374 7 3 

 
La Spezia 270 5 3 

 
Milano 951 19 9 

 
Napoli 313 6 3 

 
Parma 2097 25 18 

 
Piacenza 685 14 6 

 
Rimini 219 4 2 

 
Roma 222 4 2 

 
Torino 169 3 2 

 
totali  5447   50 

 

Relativamente al Collegio dei Revisori e dei Probiviri si precisa che è compito dell’Assemblea dei Delegati 
eleggerne i componenti. 
 
Presentazione delle candidature 

Ogni associato del CRAL, iscritto al 23 dicembre 2019 ed in regola con il pagamento della quota associativa, 

può presentare la propria candidatura per uno solo degli Organi da eleggere - Consiglio della Sezione 

Territoriale, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri; la presentazione della candidatura deve essere 

effettuata compilando la scheda allegata (clicca qui); la scheda contempla la presentazione fino a un 

massimo di 5 candidati per il Consiglio Direttivo, 1 per Revisori ed 1 Probiviri. 

Ogni candidatura deve essere sottoscritta dal/i candidato/i e firmata da dieci elettori proponenti; alla 

scheda dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti d’identità sia del/i candidato/i che degli 

elettori proponenti. 

In particolare si ricorda che la composizione del Collegio dei Revisori ed i requisiti degli stessi dovranno 

essere coerenti con le attuali previsioni normative di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e statutarie (art. 

12). 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 13 marzo 2020 alla Commissione Elettorale 

alternativamente nelle seguenti forme: 

a) posta elettronica all'indirizzo commissioneelettorale@pec.ca-cral.it  - scannerizzando tutta la 
documentazione necessaria; 

b) consegna diretta: in busta chiusa indirizzata alla Commissione Elettorale da presentare alla 
Segreteria del CRAL di via La Spezia 138 Parma, che rilascerà relativa ricevuta; 

c) posta ordinaria: mediante Raccomandata AARR indirizzata a: Commissione Elettorale CRAL CA Italia 
- c/o Segreteria del CRAL - Via la Spezia 138, 43126 Parma. 

https://www.ca-cral.it/uploads/document/data/3466/allegato_1_-_scheda_candidature.pdf
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In ogni caso l’interessato dovrà verificare, con la Commissione Elettorale, che la propria candidatura sia 

pervenuta nei tempi previsti. 

Modalità di votazione 
Le operazioni di voto verranno effettuate con due diverse modalità: 
 on line: mediante comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica, indicato dall’associato nel sito 

del CRAL, dove si potranno esprimere le preferenze relativamente alla sezione di riferimento. 
 per corrispondenza: i soci che non dispongono di posta elettronica, riceveranno all’indirizzo di 

residenza, a suo tempo indicato al CRAL, una raccomandata AARR, contenente la scheda per 

l’espressione del voto che potrà essere: 

a) portata personalmente - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - alla Segreteria del 

CRAL di Via La Spezia 138 Parma, dove verrà allestita apposita urna; 

b) inoltrata per posta ordinaria utilizzando la busta preaffrancata e preindirizzata (contenuta nella 

raccomandata ricevuta dall’Associato ed indirizzata alla Commissione Elettorale - c/o Segreteria del 

CRAL - Via la Spezia 138, 43126 Parma).  

Al fine di poter prevedere il puntuale invio delle comunicazioni attinenti all’espressione del voto, si ricorda 

ai Soci di verificare la correttezza dei propri dati inseriti nel portale del CRAL; per coloro che non possono 

utilizzare il sito, le eventuali modifiche dei dati di residenza, dovranno essere comunicate alla Segreteria del 

CRAL nel rispetto della data indicata. 

2) ASSOCIATI PERSONE GIURIDICHE 
I soci persone giuridiche (le Fondazioni azioniste di Ca Italia e le società del gruppo CA Italia con dipendenti 
e/o pensionati iscritti al nostro Cral) esprimeranno: 

 tre associati per l’Assemblea dei Delegati  

 tre differenti liste di candidati all’interno delle quali verranno votati: 
 1 membro per il Consiglio Direttivo  
 1 membro per il Collegio dei Revisori  
 1 membro per il Collegio dei Probiviri 

tali candidature, dovranno pervenire alla Commissione Elettorale entro e non oltre il 2 aprile 2020. 
 
PRIVACY 
Le operazioni di voto contemplano il trattamento dei dati personali e pertanto si rende necessaria una 
integrazione alla comunicazione della privacy che si allega (clicca qui). 
 

Mentre si anticipa che le votazioni per le persone fisiche si svolgeranno dal 23 marzo al 2 aprile 2020, si 

ricorda che con successiva comunicazione la Commissione Elettorale renderà note le candidature 

presentate ed il dettaglio delle modalità per l’espressione del voto. 

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità,  

                                                                                                                     LA COMMISSIONE ELETTORALE 
CRAL CA ITALIA  

commissioneelettorale@pec.ca-cral.it 

https://www.ca-cral.it/uploads/document/data/3530/Privacy_al_20200213.pdf
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