ART. 15
Commissione di Designazione
Al fine di esperire in via riservata, in occasione dell’elezione del Presidente dell’Associazione, la
più ampia consultazione degli associati, è costituita una Commissione di Designazione.
La Commissione è composta da tre imprenditori associati, uno per ogni territorio delle tre
province di Lucca, Pistoia e Prato, in possesso dei requisiti personali organizzativi e
professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi. Essi sono sorteggiati all’interno
di un elenco di almeno nove nominativi, provenienti in maniera paritetica dai tre territori di
cui sopra, predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past
President.
La Commissione deve insediarsi quattro mesi prima della scadenza del mandato del
Presidente.
Le consultazioni della Commissione hanno una durata di sei settimane e devono riguardare
un’ampia, qualificata e rappresentativa platea di Soci per l’emersione dei candidati e la
raccolta di indicazioni e proposte per le strategie associative
Nelle prima settimana, la Commissione può ricevere eventuali autocandidature, formalizzate
da almeno il 15% dei voti assembleari attribuiti a imprese iscritte in regola con i contributi
associativi, accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae e ne verifica, d’intesa
con il Collegio speciale dei Probiviri il profilo personale e professionale e il possesso dei
requisiti richiesti.
La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri
candidati nel corso delle consultazioni con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio
Generale i candidati che dimostrino per iscritto, con idonea documentazione di prova, di
raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.
Al termine delle consultazioni la Commissione comunica, con modalità da essa stabilite, alle
imprese iscritte i candidati emersi e gli autocandidati, eventualmente corredati dalla sintesi
delle relative linee programmatiche; redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni
raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni
emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul
profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione, con
l’indicazione della dimensione del consenso, viene sottoposta al Consiglio Generale che
designa il candidato Presidente da sottoporre all’elezione dell’Assemblea.
Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei
presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede
nulle.
Il Presidente designato dal Consiglio Generale, i Vice Presidenti e i Consiglieri Delegati
vengono eletti in un’unica votazione, a scrutinio segreto, dall’Assemblea con il voto favorevole
di una maggioranza non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15%

dei voti totali esercitabili; non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche; si
computano invece le schede nulle.
Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.
Il Direttore svolge le funzioni di Segretario della Commissione di Designazione.
Le norme su formazione, insediamento, svolgimento delle consultazioni della Commissione di
Designazione, nonché su designazione ed elezione del Presidente sono contenute nel
Regolamento di attuazione del presente Statuto.

