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Verbale II Riunione Commissione Elettorale SIML 2018 
 
Presenti:  
Prof. Francesco Saverio Violante (Presidente) 
Prof.ssa Antonella Basso  
Dr. Gian Mario Giachino  
Dr. Giovanni Mosconi  
Dr.ssa Veruscka Leso  
Dr.ssa Maria Concetta Nucci 
 
Per la Segreteria (Meneghini&Associati), presenti: 
Dr.ssa Martina Feder  
Dr.ssa Monastero Giulia 
 
 
Il Presidente apre i lavori della Commissione che si riunisce in data odierna, in via telematica, per la verifica 
e validazione degli elenchi dell’elettorato attivo della Società. 

Il Presidente, in accordo con i componenti della Commissione elettorale, precisa che l’elettorato attivo potrà 
essere composto solo dai Soci SIML presenti in anagrafica al 31 Dicembre del 2017, in regola con la quota 
associativa per il 2018 al 30 Aprile u.s. e con il pagamento della quota associativa per  i precedenti  tre anni 
di iscrizione (2015, 2016, 2017) per coloro che sono iscritti da almeno un triennio. 

I Soci non risultati in possesso dell’ultimo requisito saranno tempestivamente contattati dalla Segreteria 
Meneghini&Associati per la verifica e l’eventuale regolarizzazione della loro posizione che dovrà essere 
perfezionata entro e non oltre il prossimo 31 Maggio 2018, pena la decadenza del diritto di voto, della propria 
candidabilità e della possibilità di supportare eventuali candidati. 

L’elenco dell’elettorato attivo verrà reso disponibile mediante pubblicazione online sul sito della Società e 
aggiornato sulla base delle verifiche ed eventuali regolarizzazioni delle posizioni.  

Qualora i Soci regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti delle quote associative non dovessero  
riscontrare il proprio nominativo nell’elenco pubblicato, sono pregati di darne tempestiva comunicazione 
direttamente alla Segreteria Meneghini&Associati secondo le istruzioni e i contatti che troveranno sul sito 
per le dovute verifiche e correzioni.   

Si precisa inoltre che, considerato che il regolamento attuativo dello Statuto indica che ogni socio nelle vesti 
di sostenitore può firmare per appoggiare un solo candidato alla carica di consigliere di Sezione Territoriale, 
potendo anche firmare per la candidatura alla carica di Presidente della Territoriale stessa e 
contemporaneamente a tutte le cariche nazionali, RISULTA EVIDENTE che il numero di membri del Consiglio 
Direttivo Territoriale sarà fortemente condizionato dal numero di associati in regola con i requisiti previsti e 
disponibili ad esprimere appoggio alle candidature. 
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Ne consegue che al Presidente e al Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale si debba raccomandare una 
attenta e previdente stima preliminare del numero di candidati consiglieri effettivamente eleggibili, fermo 
restando quanto stabilito da Statuto e Regolamento attuativo e cioè che il numero massimo è fissato in non 
più del 10% dei componenti l’Assemblea Territoriale, così come calcolata al 31 dicembre 2017, e comunque 
non potrà superare il numero totale di 15 unità. 

Ad esempio, se una Sezione Territoriale aveva 150 iscritti in regola con le quote sociali al 31 Dicembre 2017, 
il Presidente e Consiglio Direttivo della stessa potrebbero decidere che il consiglio che si va ad eleggere sia 
composto da 15 consiglieri. Per la candidatura di questi servono 75 firme (5 a testa) e i 15 candidati non 
possono per regolamento firmare per altri.  

Ciò fa sì che siano INDISPENSABILI, per questo scenario, ben 90 firme. Poiché al 30 Aprile 2018 risultano aver 
rinnovato la quota solo due terzi dei soci in regola al 31 Dicembre scorso, nel nostro caso ipotetico, la Sezione 
Territoriale avrebbe solo 100 soci in regola, abilitati a firmare per un candidato e a votare. Ne risulta, tra 
l’altro, che una raccolta eccedente il numero di firme richieste a sostegno della singola candidatura e fissato 
dal regolamento, potrebbe risultare ostativo alla accessibilità delle necessarie firme a sostegno di altra 
candidatura per la stessa carica. 

Si raccomanda, pertanto, ai consigli delle Sezioni Territoriali di verificare subito la propria situazione 
aggiornando il numero di consiglieri da eleggere, tenendo conto che, per le considerazioni prima esposte, 
appare ragionevole fissare il numero di consiglieri da eleggere prossimamente nel massimo di uno ogni 10 
membri in regola con il pagamento della quota allo scorso 30 Aprile 2018. Inoltre, si prega di ricordare a 
coloro i quali intendono candidarsi di non richiedere più delle 5 firme necessarie, pena l’invalidità della 
candidatura, controllando che chi firma sia effettivamente nelle condizioni di farlo. 

 

La commissione approva. 

 

 

 
 

 


