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TIMETABLE PER LO SVOLGIMENTO 
 DELLE VOTAZIONI REGIONALI SIFO 2013  

ELEZIONI DEL SEGRETARIO REGIONALE 
(per cessata attività/dimissioni) 

 
 
 
 
Come da Regolamento delle Segreterie Regionali attualmente in vigore, le elezioni si svolgeranno 
con le stesse modalità delle elezioni regionali svoltesi nel 2012, per il mandato 2012-2016. 
 
Il Segretario Regionale è eletto tra i Soci effettivi della Regione, in regola con la quota associativa 
dell’anno 2012, in Assemblea regolarmente convocata.  
 
L’elezione del Segretario Regionale deve avvenire entro 60 giorni dalla nomina del Commissario 
(Consigliere del CD, individuato dal CD stesso).  
 
Sono eleggibili e possono presentare la loro candidatura a Segretario Regionale tutti i soci effettivi 
della Regione, in regola con il pagamento della quota 2012, che non ricoprano altre cariche elettive 
per lo stesso quadriennio e che non abbiano già ricoperto la stessa carica per due mandati. 
 
I Soci aventi diritto potranno inviare la loro candidatura a Segretario Regionale,  presso cui sono 
iscritti, entro le ore 24:00 del giorno 1 marzo 2013, alla Segreteria Nazionale, via fax 02.69002476 
oppure via mail sifosede@sifoweb.it (oggetto ‘Candidatura Regione XY 2013’). 
 
Tutti i candidati allegano  alla richiesta di candidatura i documenti:  

- autocertificazione circa la regolarità della posizione associativa;  
- curriculum Vitae e Professionale; 
- programma elettorale. 

 
Entro il giorno seguente alla deadline per la candidatura, 2 marzo 2013, la Segreteria Nazionale 
stila la Lista dei candidati eleggibili in ogni Regione.  
Tale lista è debitamente diffusa ai soci delle regioni interessate tramite pubblicazione sul sito 
societario e tramite email ai soci.  
Il Segretario Nazionale e il Commissario della regione interessata verificano l’elenco delle 
candidature predisposto dalla Segreteria entro la stessa giornata, 2 marzo 2013. 
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La convocazione all’Assemblea elettorale della Regione interessata sarà inviata dalla Segreteria 
Nazionale - a mezzo posta prioritaria - entro e non oltre il giorno 8 marzo 2013, a tutti i Soci aventi 
diritto al voto alla data del 28 febbraio e dovrà indicare il luogo, il giorno e l’ora della prima e della 
seconda convocazione.  
 
Ad essa dovranno essere allegati: 

‐ elenco dei Soci aventi diritto al voto suddiviso per Regione (agg.to al 28/02); 
‐ lista delle candidature per la carica di Segretario Regionale; 
‐ una scheda voto in bianco con il logo della Società, vistata dal Segretario Nazionale, per la 

sola elezione del Segretario Regionale; 
‐ una busta bianca, che deve rimanere anonima, per racchiudere la scheda dopo la 

compilazione con i nomi prescelti che non devono, comunque, pena nullità del voto, essere in 
numero superiore a uno per il Segretario Regionale e a zero per il Consigliere Regionale; 

‐ una seconda busta preaffrancata sulla quale il votante appone, pena nullità di voto, per 
esteso, la propria firma ed indirizzo e Regione di appartenenza e se ne serve nel caso intenda 
inviare il suo voto per posta, alla Segreteria Nazionale SIFO. 

 
I Soci aventi diritto al voto, potranno votare per posta oppure nel corso dell’Assemblea Regionale.  
 
Qualora decidano di votare per posta invieranno la scheda, tramite l’ apposita busta preaffrancata, 
facendola pervenire alla Segreteria Nazionale entro e non oltre le ore 24:00 del 2 aprile 2013 (non 
fa fede il timbro postale).  
Tali schede saranno recapitate, suddivise per regione, in plico sigillato, direttamente nel luogo 
stabilito e in tempo utile per lo svolgimento dell’Assemblea regionale tramite un dipendente della 
Segreteria Nazionale.  
Detto plico conterrà:  

‐ l’elenco di coloro che hanno votato per posta;  
‐ l’aggiornamento dell’elenco regionale con l’evidenziazione dei soci che hanno regolarizzato 

dopo il 28 febbraio;  
‐ le relative buste originali esterne nominative ancora chiuse,  la cui apertura (con accesso alle 

buste anonime interne) avverrà nel corso dello scrutinio da eseguire in sede di Assemblea 
elettorale. 

  
In sede di Assemblea regionale/elettorale, viene nominata una Commissione elettorale, costituita da 
un Presidente, un Segretario e tre  Soci con funzione di scrutatori. Il Commissario ha la funzione di 
supervisore. 
La votazione avviene per scrutinio segreto, entro i termini di tempo stabiliti dal Presidente della 
Commissione Elettorale. 
La Commissione Elettorale procede prioritariamente alla verifica dei soci che hanno votato per posta 
e, quindi, al prelievo dalle singole buste esterne nominali, della busta anonima interna che contiene 
la scheda elettorale inserendola nell’apposita urna.  
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Dopo il dibattito assembleare, all’interno del quale i candidati possono presentare il proprio 
programma o in assenza di candidati stabilire le candidature tra i soci presenti, si procede alla 
votazione, sempre per scrutinio segreto dei Soci che non avendo votato per posta, intendono 
effettuare direttamente la votazione in sede assembleare.  
 
Gli stessi riceveranno la scheda elettorale e una busta bianca anonima direttamente dalla 
Commissione Elettorale nel corso dell’Assemblea, dopo aver verificato la regolarità associativa 
attraverso l’elenco Soci fornito dalla Segreteria Nazionale (nel caso in cui un Socio non risultasse in 
regola, egli avrà la responsabilità di dimostrare l’avvenuto versamento della quota tramite 
esibizione delle ricevuta di pagamento oppure della tessera associativa 2012). 
 
A votazioni compiute, i membri della Commissione Elettorale procedono allo scrutinio di tutte le 
schede, sia quelle pervenute per posta sia quelle ricevute dai Soci intervenuti all’Assemblea. 
  
Sono eletti alle cariche i Soci  che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.  
 
In caso di parità, viene eletto il candidato più anziano di età. 
 
Se lo scrutinio indica come primo eletto un Socio che non aveva fatto pervenire preventivamente la 
sua candidatura alla Segreteria Nazionale e la cui candidatura invece è direttamente emersa in sede 
di assemblea, l'elezione è da ritenersi comunque valida. 
 
La Commissione Elettorale redige il relativo verbale in duplice copia che, debitamente sottoscritto 
da tutti i suoi componenti, verrà affidato al Commissario, il quale provvederà a trasmetterlo alla 
Segreteria Nazionale, per il seguito di competenza. 
 
Le schede elettorali saranno distrutte subito dopo lo scrutinio. 
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale assembleare 
provvede a notificare i risultati delle elezioni regionali ai neo – eletti delle singole Regioni. 
 
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento 
Interno per le elezioni di rinnovo delle cariche societarie nazionali. 
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SI RICORDA CHE: 
 

• possono essere eletti e hanno diritto di voto solo i Soci effettivi (art. 5 Statuto SIFO) in regola con 
il pagamento della quota societaria 2012; 

• i Segretari Regionali possono essere eletti, al massimo, per due mandati consecutivi nella stessa 
carica (art. 28 Statuto SIFO); 

• tutte le cariche statutarie sono tra loro incompatibili; 
• non è ammessa la delega di voto (art. 29 Statuto SIFO); 
• l’Assemblea sarà valida in seconda convocazione e qualunque sia il numero dei presenti; 
• i Soci effettivi che non dovessero risultare in regola con la quota 2012, potranno comunque 

esercitare il diritto di voto previa presentazione, in sede di Assemblea, della ricevuta 
dell’avvenuta regolarizzazione del pagamento o della tessera associativa; 

• il Commissario è tenuto a trasmettere il verbale (All. 2 modello di verbale) dell’Assemblea che 
sarà posto agli atti della Segreteria Nazionale SIFO; 

• la Scheda voto conterrà l’indicazione di un solo nominativo per la carica di Segretario Regionale  e 
ricordiamo che  in caso di correzioni o cancellazioni la scheda verrà invalidata. 

 
 

TIMETABLE 
 
 Martedì 5 febbraio: il CD nomina i Commissari e indice le nuove elezioni 
 Lunedì 18 febbraio: il Segretario comunica ai soci delle regioni circa le nuove elezioni, il 

commissariamento e le tempistiche per la presentazione delle candidature 
 Sabato 23 febbraio: il CD ratifica sedi Assemblee regionali nonché timing operativo 
 Venerdì 1 marzo: termine ultimo per la presentazione della candidatura a Segretario Regionale 
 Venerdì 8 marzo: termine ultimo per la spedizione delle convocazioni assembleare unitamente 

alla documentazione elettorale 
 Martedì 2 aprile: termine ultimo per la ricezione del voto postale 
 Giovedì 4 aprile: termine ultimo per la verifica dei votanti e della preparazione del plico sigillato, 

su base regionale 
 Venerdì 5 aprile: svolgimento delle Assemblee Regionali 

 
 
 
 
 

      IL SEGRETARIO NAZIONALE  
    dr. Franco Rapisarda 

                                                                              
 


