
 
 
 

 

Associazione Scientifica Farmacisti Italiani 

  

Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri   

Triennio 2021/2023 

  

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei 
Probiviri per il triennio 2021/2023 ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 8 e 

dell’art. 16 dello statuto che si riportano qui sotto: 

Art. 8 – L’Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo, il Presidente 

1.  L’Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati ordinari.  Ad essa spetta, con voto 

diretto, l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri. 

Partecipano ed hanno diritto al voto in seno all’Assemblea ordinaria, sia ai fini elettorali che per le 

altre questioni, tutti gli associati, ad eccezione degli associati aderenti, iscritti ed in regola con il 

pagamento della quota associativa dall’anno sociale precedente il voto. La partecipazione 

all’Assemblea e al voto possono essere svolte con modalità online o con altre modalità decise dal 

Consiglio direttivo.  

2.  Ai fini elettorali, l’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno sessanta giorni prima della 

fine del mandato.  Il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei probiviri durano in carica tre 

anni e sono rieleggibili.  La convocazione dell’Assemblea degli associati, avviene mediante avviso 

trasmesso agli aventi diritto per e-mail, preferibilmente di posta certificata, all’indirizzo comunicato 

alla segreteria dell’Associazione, ed aggiornato ad ogni variazione a cura dell’associato, oppure 

tramite posta ordinaria, preferibilmente con lettera raccomandata.  L’avviso di convocazione 

dell’assemblea elettorale deve essere pubblicato altresì sul sito Internet dell’associazione ed 

eventualmente su uno o più periodici di categoria.   

3.  I candidati alla presidenza presentano una lista che deve obbligatoriamente contenere i nominativi 

dei candidati, a lui collegati, per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei probiviri.  La lista ed il 

programma scientifico-organizzativo devono essere presentati congiuntamente, almeno trenta giorni 

prima del voto, alla sede dell’associazione.  Risulta eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero 

di voti, qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità è eletta la lista del candidato Presidente 

con maggiore anzianità di iscrizione senza soluzione di continuità. 

  



  

  

Art. 16 – Il Collegio dei probiviri 

1.  Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri più un supplente ed elegge al proprio interno il 

Presidente.  

2.  I compiti del Collegio dei probiviri sono i seguenti:  

a.  la vigilanza sull’osservanza dello statuto, degli altri atti interni e delle deliberazioni degli Organi, 

con facoltà di esprimere propri dubbi e contrarietà con comunicazione riservata al solo Presidente;  

b.  l’intervento conciliativo, se richiesto anche solo da una parte interessata, sulle controversie tra 

associati o tra questi e l’Associazione;  

c.  pronunciarsi sui ricorsi da parte degli associati, avverso i provvedimenti disciplinari comminati 

dal Presidente. 

  

La votazione avverrà per via telematica, secondo istruzioni che saranno 
comunicate in prossimità del voto, 

il giorno 22 dicembre 2020 

dalle ore 00.00 alle ore 24.00 

  

Bologna, 21 ottobre 2020 

      Il Presidente 

Prof. Maurizio Cini 

                                                                                             

 


