
 

Elezione Consiglio Direttivo Biennio 2022-2024 
 

Assemblea Elettiva 2022 

Regolamento 

 

Come indicato negli artt. 11 e 12 dello Statuto della Camera di Commercio Italiana in Cina 
(CCIC), le cariche sociali devono essere rinnovate ogni due anni. Essendo venuto a scadenza 
il mandato per il biennio 2020-22, l’Assemblea dei Soci ("Assemblea Elettiva") viene 
chiamata a votare per il rinnovo delle cariche per il biennio 2022-24. 

 

PREMESSA 

• Il Presidente ha convocato l’Assemblea Elettiva per il giorno 31 marzo 
2022. L’Assemblea Elettiva verrà preceduta dall’Assemblea Ordinaria, secondo 

quanto previsto all’art. 10 dello Statuto. L’inizio dei lavori dell’Assemblea Elettiva 
non è comunque previsto prima delle ore 10:30. 

A causa delle restrizioni legate alla pandemia COVID-19, l’Assemblea 
Elettiva si svolgerà, eccezionalmente ed esclusivamente online. 

• Collegamenti con l’Assemblea Elettiva a Pechino verranno organizzati per 
permettere ai Soci interessati di partecipare ai lavori assembleari online. Seguiranno 
ulteriori comunicazioni in merito. 

• L’iscrizione deve intendersi valida per la partecipazione ad entrambe le Assemblee. 
 
 

REGOLE DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA ED ESPRESSIONI DI VOTO 

1. I Soci Votanti sono identificati nelle categorie (a) e (b) dell’art. 4 (2) dello Statuto e 
successivamente specificati nell’art. 6 (5) del medesimo, quali Soci Ordinari e Soci 
Sostenitori. Dovranno altresì essere in regola con la quota associativa 2022 (entro la 
mezzanotte del 16 marzo 2022).  

2. Il voto verrà espresso esclusivamente per via elettronica mediante la piattaforma di 

voto online Election Runner tra le 09:00 del 23 marzo 2022 e le 18:00 del 30 
marzo 2022. 

3. Per il voto elettronico non sono ammesse deleghe. 



 

4. La votazione elettronica viene gestita dal sistema di votazione Build a Secure Online 

Election for Free | Election Runner, che è società terza, con la quale nessuno degli organi 
statutari e/o dei dipendenti della CCIC ha rapporti d’interesse. 

 

REGOLE PER SOTTOPORRE LA PROPRIA CANDIDATURA 

1. I Soci che intendono proporsi per le cariche sociali devono presentare la propria 
candidatura via mail all’indirizzo elezioni2022@cameraitacina.com entro e non oltre il 

giorno 16 marzo 2022. 

2. Condizioni generali per l’eleggibilità a tutte le cariche sociali sono l’effettiva residenza e 
la dimora abituale in Cina e l’essere o rappresentare un Socio Sostenitore appartenente 
ad una delle categorie di cui ai capi (a) e (b) dell’art. 4 (2) dello Statuto, nonché la 
possibilità pratica di partecipare alla vita associativa della Camera e l’effettiva 
partecipazione alla stessa. 

3. Per l’eleggibilità alle relative cariche (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Consigliere, 
Probiviro) è necessario soddisfare inoltre i requisiti definiti dall’art. 9 (6) dello Statuto. 

Per la carica a Vice Presidente, quanto espresso all’art. 12 (5) “Un posto di Vice 
Presidente è riservato a candidati residenti rispettivamente a Pechino, Shanghai, 
Chongqing e Guangzhou” deve intendersi non limitato alla sola città, ma inclusivo della 
circoscrizione consolare della Repubblica Italiana in Cina, con sede in quella città.  

Per i riferimenti su quest’ultima suddivisione, rimandiamo al sito dell’Ambasciata 
d’Italia  La rete consolare (esteri.it). 

4. Nella mail di presentazione della candidatura devono essere indicati: 

a. il nome ed il cognome del candidato; 

b. una lettera di motivazione e Curriculum Vitae; 

c. la carica per la quale ci si intende candidare e la circoscrizione di 
appartenenza; 

d. la conferma di essere in regola con la quota associativa come Socio 
Sostenitore 2022; 

e. la documentazione attestante l’effettiva residenza e la dimora abituale in 
Cina nelle Circoscrizioni di competenza della Camera (il documento emesso in 
data più recente tra certificato AIRE o registrazione presso l’ufficio di polizia). 

5. Sin d’ora è possibile presentare la propria candidatura seguendo il formato disponibile 
sul sito della Camera [modulo di candidatura]. 

6. Il Segretario Generale, verificata la sussistenza delle condizioni di eleggibilità, pubblica 
sul sito della Camera l’elenco dei candidati almeno due (2) giorni prima dell’apertura 
delle urne online. 

https://electionrunner.com/
https://electionrunner.com/
mailto:elezioni2022@cameraitacina.com
https://ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/it/ambasciata/la_rete_consolare/la%20rete%20consolare.html
https://www.cameraitacina.com/sites/default/files/cicc_modulo_candidatura_r.5_0_0.pdf


 

7. I risultati delle votazioni verranno comunicati dal Segretario Generale nel corso 
dell’assemblea elettiva del 31 marzo 2022. 

8. Si ricorda che non è ammesso il cumulo delle candidature: il Socio può candidarsi ad 
una sola carica. Non sono ammessi due candidati appartenenti alla stessa azienda. 

 

 

(Pechino, 1 marzo 2022) 

 

Distinti Saluti, 

Il Presidente della CCIC  

Paolo Bazzoni 

 

 

 


