ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO SINPIA 2017- 2019 e REVISORI DEI CONTI 2017-2019
Cari soci,
sono lieta di informarVi che sono indette le elezioni del Consiglio Direttivo SINPIA per il triennio 2017-2019 e dei Revisori
dei Conti per il triennio 2017-2019.
Le elezioni si svolgeranno i giorni 6 e 7 ottobre 2017 a Napoli presso Villa Doria d’Angri, Via Francesco Petrarca 80 in
occasione del 28° Congresso Nazionale SINPIA.
Le liste candidate presentate al Presidente SINPIA, con relativo programma, devono essere supportate da almeno 30
firme di sostegno di Soci aventi diritto di voto appartenenti ad almeno tre diverse Sezioni Regionali. Per ogni lista devono
essere presentate almeno 13 candidature oltre a quella del Presidente e devono essere inviate con raccomandata
all’attenzione del Presidente SINPIA Dottoressa Antonella Costantino, c/o Segreteria SINPIA (Via L. Temolo, 4 – 20126
Milano) almeno 60 (sessanta) giorni prima della data delle elezioni (data ultima del timbro postale 6 agosto 2017).
Le votazioni si svolgeranno secondo la seguente modalità:
Si potrà votare il giorno 6 ottobre dalle ore 18.30 alle ore 20.30 e il giorno 7 ottobre dalle ore 8.00 alle12.00.
Hanno diritto di partecipare alle votazioni delle cariche societarie solo i soci che risultano iscritti alla SINPIA entro il 31/12
dell’anno precedente e in regola con i pagamenti della quota associativa per l’anno in corso. Non sono ammesse deleghe.
Nel art.8 dello Statuto SINPIA sono definiti i requisiti indispensabili per la presentazione delle candidature.
Articolo 8: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Ogni tre anni l’Assemblea Generale elegge in distinte votazioni e per schede segrete, Presidente, Consiglio Direttivo
Nazionale e due Revisori dei Conti.
Hanno diritto di partecipare alle votazioni delle cariche societarie solo i soci che risultano iscritti alla SINPIA entro il 31/12
dell’anno precedente e in regola con i pagamenti della quota associativa per l’anno in corso. Ciascun Socio ha diritto ad un
unico voto, ai sensi dell’art. 2532, 2* comma, c.c..
Il Presidente e i Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi nella stessa carica.
L’elezione del Consiglio Direttivo si svolge votando tra le liste presentate al Presidente SINPIA almeno 60 giorni prima
dell’Assemblea Generale, con relativo programma. Le liste devono essere corredate da almeno 30 firme di sostegno di
Soci aventi diritto di voto appartenenti ad almeno tre diverse Sezioni Regionali. Per ogni lista devono essere presentate
almeno 13 candidature oltre a quella del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Le elezioni del CD avvengono di norma per liste contrapposte. Per la lista che ha avuto maggior numero di preferenze
saranno eletti consiglieri i 6 candidati più votati; per la lista giunta seconda entrano nel CD, oltre al candidato Presidente, i
2 consiglieri più votati.
I candidati della seconda lista possono accedere al CD purchè la loro lista abbia superato il 20% dei votanti.
Nell’eventualità della presentazione di una unica lista saranno eletti nel CD i 9 candidati che risultano più votati.
Ciascun socio avente diritto al voto può votare una sola lista (pena l’annullamento del voto) e può esprimere al massimo
quattro preferenze nell’ambito della lista prescelta, escludendo il candidato Presidente che non necessita di essere votato
Con una elezione separata vengono eletti dall’Assemblea n. 2 Revisori dei Conti.
I candidati a svolgere questa funzione debbono essere soci con una esperienza gestionale iscritti alla SINPIA da almeno 8
anni ed in regola con la quota sociale.
L’elezione dei Revisori dei Conti si svolge votando tra le autocandidature presentate al Presidente SINPIA almeno 60
giorni prima dell’Assemblea Generale
Il Presidente SINPIA
Dottoressa Antonella Costantino
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