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NORME DI ATTUAZIONE AL REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI 
STATUTARI DEI COMITATI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER L’ESERCIZIO 
DEL DIRITTO DI VOTO IN STATO DI EMERGENZA NAZIONALE DELIBERATA DAL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

1. OGGETTO DELLA NORMATIVA 

1.1 La presente normativa assicura attuazione alle disposizioni per lo svolgimento 
delle consultazioni degli organi statutari dei Comitati Regionali e delle Provincie 
Autonome (Titolo IV, Sezione III del Regolamento per l’elezione degli organi 
statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana), nonché quello per lo svolgimento 
delle consultazioni degli organi statutari del Comitato Nazionale (Titolo V, Sezione 
III del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce 
Rossa Italiana), in caso di stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio 
dei Ministri, con conseguente limitazione allo spostamento delle persone sul 
territorio, disposto dall’autorità pubblica. 
 

2. DISPOSIZIONI GENERALI 

2.1 In caso di stato di emergenza nazionale deliberata, il diritto di voto è esercitato, 
previo provvedimento del Presidente Nazionale, su una piattaforma elettronica, 
realizzata su cloud dotato di livelli di sicurezza adeguati, idonea a garantire che: 
a. il voto sia personale, libero, uguale, segreto e, pertanto, l’elettore sia 

univocamente identificato con doppia chiave di accesso, sia garantito 
l’assoluto anonimato e l’assoluta immodificabilità del voto espresso, e sia 
impedita ogni possibilità per lo stesso elettore di esprimere più volte il proprio 
voto; 

b. le operazioni di voto siano aperte alle ore 8:00 e si concludano alle ore 20:00 
del giorno prestabilito per le elezioni, salvo che tutti gli aventi diritto al voto, 
così come risultanti dagli elenchi elettorali, abbiano esercitato tale diritto prima 
dell’orario di conclusione delle votazioni; 

c. l’espressione del voto avvenga con una modalità semplice e facilmente 
intuitiva; 

d. sia possibile assicurare una interfaccia di monitoraggio e controllo destinata 
all’Ufficio Elettorale competente; 

e. siano tutelati i dati personali secondo le norme di legge vigenti; 
f. il risultato della votazione sia trasmesso all’Ufficio Elettorale competente al 

termine delle operazioni di scrutinio. 
2.2 Nel caso in cui la piattaforma non sia già attiva sul server dell’Associazione, il 

Segretariato Generale provvede ad individuare apposita società, dotata delle 
certificazioni richieste dalla legge e idonea a garantire i requisiti di cui al comma 
precedente. Le comunicazioni tra l’Associazione e la società incaricata 
(trasmissione elenco candidati, trasmissione elenco elettori attivi, recapiti degli 
elettori attivi), nonché quelle tra la società incaricata e l’Associazione 
(comunicazione di avvio delle operazioni di voto, comunicazione dei risultati 
elettorali) avvengono tramite mezzi informatici. 
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2.3 In caso di stato di emergenza nazionale deliberata, gli Uffici elettorali, a tutti i 
livelli, possono riunirsi ordinariamente in modalità di audio o videoconferenza, 
idonee a garantire che ciascuno dei partecipanti sia identificabile, sia in grado di 
intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, possa visionare e 
ricevere documentazione e trasmetterne, e che l’esame e le deliberazioni siano 
contestuali. Di tali requisiti si da atto nel verbale della seduta. 

2.4 Il provvedimento del Presidente Nazionale di cui al precedente comma 1 è 
trasmesso, senza indugio: 
a. a tutti i Presidenti dei Comitati Regionali C.R.I.; 
b. a tutti i Presidenti dei Comitati C.R.I. istituiti su tutto il territorio nazionale; 
c. all’Ispettore nazionale del Corpo Militare volontario C.R.I.; 
d. all’Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.; 
e. al Segretario Generale per la pubblicazione sul sito web istituzionale e per 
l’informativa ai Soci, da inviare tramite il gestionale informatico; 
f. all’Ufficio elettorale nazionale; 
g. alla Commissione elettorale nazionale. 

 

3. ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI DEI COMITATI REGIONALI E DELLE PROVINCIE 

AUTONOME 

3.1 In caso di stato di emergenza nazionale deliberata, gli articoli da 30 a 35 del 
Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa 
Italiana sono attuati con le disposizioni di cui al presente articolo. 

3.2 L’Ufficio elettorale, oltre a svolgere le funzioni attribuite dal Regolamento, assolve 
altresì alla funzione di Seggio elettorale, si insedia alle ore 8:00 del giorno stabilito 
per la votazione, ed aggiorna i propri lavori non appena ricevuta l’informativa di 
regolare apertura delle votazioni da parte del gestore della piattaforma di cui ai 
commi 1 e 2 del precedente articolo 2. Il seggio assicura la propria disponibilità, 
anche mediante una turnazione tra i suoi membri, per l’intera durata della 
votazione.  

3.3 Le modalità di espressione del voto sono disciplinate dal precedente articolo 2.1., 
all’interno di una piattaforma in cui – una volta effettuato l’accesso a doppia chiave 
– siano riportati i nominativi dei candidati per l’elezione del Presidente e dei 
Consiglieri, ovvero del Consigliere rappresentante dei Giovani a seconda 
dell’elettorato di appartenenza. Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti 
almeno cinque Comitati, gli elettori hanno a disposizione una schermata utile per 
l’elezione del Presidente e dei Consiglieri, mentre gli elettori Giovani C.R.I. 
avranno a disposizione due schermate: 
a. una utile per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri; 
b. una utile per l’elezione del Consigliere rappresentante regionale dei Giovani. 

3.4 Nel momento in cui accede al sistema, l’elettore attesta che esprime il proprio voto 
senza la presenza di alcuno all’interno dei locali. 

3.5 L’elettore inabile a esprimere materialmente il voto può essere autorizzato dal 
Presidente del seggio a farsi assistere da persona di sua fiducia, che esprime il 
voto conformemente alle sue indicazioni. L’autorizzazione deve essere in ogni 
caso espressa e basata su idonea certificazione medica esibita dall’istante; di 
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essa viene fatta menzione a verbale. La medesima persona non può assistere più 
di un elettore per l’espressione del voto. 

3.6 La falsa attestazione delle condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 costituisce 
illecito disciplinare e obbliga l’Associazione al deferimento dell’elettore dinanzi 
l’autorità giudiziaria competente. 

3.7 Per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri: 
a. ove la lista sia composta dal Presidente e da tre candidati Consiglieri si può 

esprimere un unico voto sulla lista prescelta; 
b. ove la lista sia composta dal Presidente e da un numero di candidati 

Consiglieri superiore a tre si possono esprimere fino a tre preferenze per i 
candidati Consiglieri, ricompresi nella medesima lista. Il voto si intende riferito 
anche al candidato Presidente. 

3.8 Per l’elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani si può esprimere un 
unico voto sul candidato prescelto. 

3.9 Il voto si esprime mediante selezione del/dei nominativo/i all’interno della scheda 
elettronica di votazione. 

3.10 Alle ore 20:00 il Seggio elettorale riprende la seduta e attende che il Presidente 
riceva la comunicazione dei risultati elettorali da parte del gestore della 
piattaforma di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 2. 

3.11 Ricevuta la comunicazione, il Seggio elettorale: 
a. ne fa menzione nel verbale delle operazioni, all’interno del quale riporta i dati 

pervenuti; 
b. chiude il verbale, approvandolo seduta stante; 
c. dispone la trasmissione del verbale delle operazioni di voto nonché dei risultati 

provvisori al Comitato Regionale affinché provveda ad immediata 
pubblicazione di questi ultimi sul sito web istituzionale. 

 

4. ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI DEL COMITATO NAZIONALE 

4.1 In caso di stato di emergenza nazionale deliberata, gli articoli da 46 a 51 del 
Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa 
Italiana sono attuati con le disposizioni di cui al presente articolo. 

4.2 L’Ufficio elettorale nazionale, oltre a svolgere le funzioni attribuite dal 
Regolamento, assolve altresì alla funzione di Seggio elettorale; l’Ufficio si insedia 
alle ore 8:00 del giorno stabilito per la votazione, ed aggiorna i propri lavori non 
appena ricevuta l’informativa di regolare apertura delle votazioni da parte del 
gestore della piattaforma di voto. Il seggio assicura la propria disponibilità, anche 
mediante una turnazione tra i suoi membri, per l’intera durata della votazione.  

4.3 Le modalità di espressione del voto sono disciplinate dal precedente articolo 2, 
all’interno di una piattaforma in cui – una volta effettuato l’accesso a doppia chiave 
– siano riportati i nominativi dei candidati per l’elezione del Presidente e dei 
Consiglieri, ovvero del Consigliere rappresentante dei Giovani a seconda 
dell’elettorato di appartenenza.  

4.4 Nel momento in cui accede al sistema, l’elettore attesta che esprime il proprio voto 
senza la presenza di alcuno all’interno dei locali. 

4.5 L’elettore inabile a esprimere materialmente il voto può essere autorizzato dal 
Presidente del seggio a farsi assistere da persona di sua fiducia, che esprime il 
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voto conformemente alle sue indicazioni. L’autorizzazione deve essere in ogni 
caso espressa e basata su idonea certificazione medica esibita dall’istante; di 
essa viene fatta menzione a verbale. La medesima persona non può assistere più 
di un elettore per l’espressione del voto. 

4.6 La falsa attestazione delle condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 costituisce 
illecito disciplinare e obbliga l’Associazione al deferimento dell’elettore dinanzi 
l’autorità giudiziaria competente. 

4.7 Per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri: 
a. ove la lista sia composta dal Presidente e da tre candidati Consiglieri si può 

esprimere un unico voto sulla lista prescelta; 
b. ove la lista sia composta dal Presidente e da un numero di candidati 

Consiglieri superiore a tre si possono esprimere fino a tre preferenze per i 
candidati Consiglieri, ricompresi nella medesima lista. Il voto si intende riferito 
anche al candidato Presidente. 

4.8 Per l’elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani si può esprimere un 
unico voto sul candidato prescelto. 

4.9 Il voto si esprime mediante selezione del/dei nominativo/i all’interno della scheda 
elettronica di votazione. 

4.10 Alle ore 20:00 il Seggio elettorale riprende la seduta e attende che il Presidente 
riceva la comunicazione dei risultati elettorali del gestore della piattaforma di cui ai 
commi 1 e 2 del precedente articolo 2. 

4.11 Ricevuta la comunicazione, il Seggio elettorale: 
a. ne fa menzione nel verbale delle operazioni, all’interno del quale riporta i dati 

pervenuti; 
b. chiude il verbale, approvandolo seduta stante; 
c. dispone la trasmissione del verbale delle operazioni di voto nonché dei risultati 

al Segretariato generale affinché provveda ad immediata pubblicazione di 
questi ultimi sul sito web istituzionale. 

 
5. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

5.1 Laddove l’espletamento delle consultazioni elettorali con le modalità di cui alla 
presente normativa richieda il conferimento di dati personali degli elettori e/o dei 
candidati a soggetti esterni all’Associazione, il responsabile del trattamento dei 
dati personali della Croce Rossa Italiana provvede ad assicurare adeguata 
informativa agli elettori ed ai candidati medesimi, nonché a porre in essere tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa in vigore.  

5.2 Il conferimento dei dati a soggetti esterni avviene nella misura e per il tempo 
strettamente necessari allo svolgimento delle consultazioni. 

 


