
Estratto dallo Statuto della SIMMESN 
 

Articolo 2 -  Gli organi della Società 

Gli organi della Società sono il Presidente, l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo. 
Sono previsti inoltre incarichi quali: il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. 
 

2.1 - Il Presidente 

 (...)  
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea Generale e resta in carica per un biennio. Il mandato è 
rinnovabile per un ulteriore biennio (vedi art. 6 – regolamento elettorale). 
(..) 
Allo scopo di evitare conflitti di interesse, il Presidente non può far parte di Consigli Direttivi (o organismi analoghi) di 
altre Società Scientifiche italiane. Qualora si trovasse in questa condizione dovrà rinunciare all’incarico presso l’altra 
Società, pena la decadenza dalla posizione di Presidente. L’assemblea Generale è sovrana nel verificare l’applicazione 
di questa norma. 
 (...) 
 

2.3 - L’Assemblea Generale 

(...)  
 I Soci impossibilitati a partecipare, purché in regola con il pagamento della quota sociale, possono dare delega ad un 
altro Socio. La delega deve contenere il nome del delegante, quello del delegato e l’indicazione della sede e della data 
dell’Assemblea. Ogni Socio può essere latore di una sola delega. 
(...)  
 

Articolo 6 -  Regolamento elettorale 

6.1 - Convocazione 

Le elezioni sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta ai soci (anche mediante posta elettronica) 
almeno 60 giorni prima della data prevista. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data  e 
dell’ora di apertura del seggio elettorale, la sua durata, il tipo ed il numero di cariche da ricoprire.  

6.2 - Elettorato attivo e passivo 

L’elettorato attivo è composto da tutti i Soci iscritti da almeno sei mesi (alla data delle elezioni) in regola con il 
pagamento della quota sociale per l’anno in corso. E possibile delegare secondo le modalità previste dall’art. 2.3 
(Assemblea Generale). 
L’elettorato passivo è composto da tutti i soci iscritti da almeno due anni per i componenti il Consiglio Direttivo e da 
almeno tre anni per l’elezione del Presidente. Gli eletti eventualmente non in regola con il pagamento della quota 
sociale per l’anno in corso devono regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni, pena il decadimento dalla carica 
elettiva. 

6.3 - Candidature 

I soci in possesso dei requisiti adatti ed in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno solare precedente, 
possono inviare al Presidente, dopo convocazione delle elezioni ed entro il 30° giorno precedente la data prevista, la 
propria o l’altrui candidatura per le cariche in scadenza. L’elenco delle candidature pervenute ed accettate dagli 
interessati sarà comunicato a tutti i soci a mezzo posta elettronica e/o comunicazione sul sito web. 
Le candidature hanno scopo indicativo e non sono restrittive. In sede elettorale è possibile votare per qualunque socio 
abbia i requisiti richiesti, anche se questi non ha espresso in precedenza la propria candidatura. 

6.4 - Preferenze 

Per l’elezione del Presidente è possibile esprimere una sola preferenza. 
Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, si possono esprimere un numero di preferenze pari al 50% degli 
eligendi, arrotondato all’intero superiore. 
Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. 
In caso di parità fra due o più candidati risulta eletto il candidato più anziano in termini di iscrizione societaria; in caso 
di ulteriore parità risulta eletto il socio anagraficamente più giovane. 
(..) 


