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REGOLAMENTO CARICHE SOCIALI 
APPROV ATO DAL CONSIGLIO DEL 15.10.2014 

Regolamento interno per stabilire i criteri per le elezioni dei sindacati presenti all’interno 
della Confcommercio – Imprese per l’Italia della provincia di Siracusa. 

A) La data delle elezioni del quadro dirigente, direttivo e presidente, dovrà essere 
comunicata ai soci aventi diritto al voto almeno 20 giorni prima. 

B) Le candidature dovranno essere presentate non oltre il settimo giorno prima della 
data di elezione, pena l’esclusione, al direttore della Confcommercio – Imprese per 
l’Italia della provincia di Siracusa via email, alfieri@confcommercio.sr.it, oppure 
brevi manu presso gli uffici di via Laurana n. 2 -2B. 

C) Gli elettori saranno convocati ad esprimere il proprio voto dal “sistema 
provinciale” tramite email e tramite il sito web istituzionali. Al socio che non ha 
comunicato una casella email, sarà inviata una lettera a mezzo posta tradizionale. 

D) Il direttore è notaio in sede di votazione e garante della democrazia interna e della 
corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti. Sarà coadiuvato da un 
funzionario durante l’espletamento delle votazioni. Si occuperà: 

• verifica della qualità di socio e la compilazione di un elenco degli aventi 
diritto al voto, le candidature saranno affisse il giorno stesso delle elezioni 
alle ore 9,00; 

• verifica della regolarità e della sussistenza dei requisiti di eleggibilità e 
compatibilità dei candidati proposti e l’eventuale accorpamento con altro 
sindacato affine oppure con i “sindacati vari”, qualora non si raggiungesse 
il numero minimo previsto; 

• predisposizione delle schede con i nomi dei candidati; 

• fissazione delle modalità per assicurare la segretezza del voto; 

• scrutinio dei voti espressi e la proclamazione degli eletti; 

• redazione del verbale dell’assemblea. 

E) Il sistema elettorale è a maggioranza dei voti, in caso di parità tra i candidati vince il 
più giovane. Il voto per delega è ammesso soltanto al raggiungimento di tre 
partecipanti. Un socio può predisporre di una sola delega.
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F) Le elezioni determinano il presidente che propone, successivamente, all’assemblea, 
che esprime parere vincolante, la composizione del proprio direttivo. Le elezioni 
sono valide con un minimo di tre soci. In caso di ineleggibilità o di incompatibilità 
viene eletto il secondo classificato. Qualora non fosse possibile si convocano 
nuove elezioni. 

G) Per espletare il diritto di elettorato attivo e passivo, i soci devono risultare in regola 
con le quote associative e non avere alcuna pendenza economica con il sistema 
associativo. 

Per quanto non espressamente stabilito si rinvia allo Statuto Provinciale e Nazionale.


