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Verbale della trentasettesima Assemblea Nazionale della Societas Herpetologica Italica 

Sabato 04 settembre 2021 

piattaforma Zoom 

 

 

In seconda convocazione, alle ore 10:00, sono presenti in modalità telematica il Presidente 

Roberto Sindaco, il Vicepresidente Sandro Tripepi, il Segretario Dalila Giacobbe, il Tesoriere Giulia 

Tessa, i Consiglieri Francesco Ficetola, Lucio Bonato e Luciano Di Tizio e 9 Soci (di cui 5 per 

delega) riportati in allegato A.  

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. approvazione dell’ordine del giorno 

2. approvazione Regolamento elettorale 

3. approvazione modifica Regolamento Commissioni  

4. varie ed eventuali 

 

 

1.  Approvazione dell’ordine del giorno 

L'ordine del giorno viene approvato all'unanimità e si comunica a tutti i Soci che l'assemblea verrà 

registrata, esclusivamente ai fini della redazione del verbale. 

 

 

2.  Approvazione Regolamento elettorale 

Il Consigliere Francesco Ficetola dà lettura della bozza di regolamento elettorale, di cui in data 20 

agosto 2021era stata inviata copia via mail a tutti i Soci. 

Non ci sono richieste di chiarimenti o proposte di modifica per gli articoli del capitolo A 

"Candidature", che vengono approvati all'unanimità. 

Per gli articoli del capitolo B "Svolgimento delle votazioni" si specifica che le deleghe dovranno 

essere presentate firmate (anche digitalmente) e complete di documento di identità del delegante. 

Tuttavia, poiché l'articolo 4 prevede che il modulo per eventuali deleghe sarà pubblicato sul Sito 

della SHI fino al termine delle elezioni, non si ritiene necessario inserire nel regolamento le 

modalità specifiche di delega. 

Il Presidente Roberto Sindaco propone di eliminare il termine "Invece" all'articolo 9. La modifica 

viene approvata all'unanimità. 

Gli articoli del capitolo B vengono messi a votazione e approvati all'unanimità. 
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Si passa ad analizzare gli articoli del capitolo C "Scrutinio e risultato delle votazioni". Il Consigliere 

Luciano Di Tizio comunica che il Direttivo ritiene necessario inserire un criterio per la scelta tra due 

candidati in caso di parità di voti e propone il criterio della maggiore anzianità d'iscrizione alla SHI. 

Il Socio Marco Zuffi approva ma fa presente che è necessario almeno un secondo criterio poiché 

più soci potrebbero essere iscritti dallo stesso anno. 

Si propone di inserire in calce all'articolo 14 la seguente frase: " In caso di parità di voti, risulta 

eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione all’SHI. In caso di ulteriore parità risulta 

eletto il candidato più anziano". 

La proposta viene messa a votazione e approvata a maggioranza. 

Gli articoli del capitolo C vengono messi a votazione e approvati all'unanimità. 

Il regolamento elettorale viene approvato integralmente nella sua versione definitiva, riportata in 

Allegato B. 

 

 

3.  Approvazione modifica Regolamento Commissioni 

Il Consiglio Direttivo chiede l'approvazione ad eliminare dal primo paragrafo del regolamento 

Commissioni la dicitura "ai sensi dell’art. 7 quarto comma dello Statuto", in quanto riferito ad un 

articolo del vecchio statuto non più in vigore. 

La proposta viene messa a votazione ed approvata all'unanimità. 

La versione definitiva del Regolamento Commissioni è riportata in Allegato C. 

 

 

4.  Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non essendoci altri argomenti in discussione, i lavori 

si chiudono alle ore 10:30. 

 

 

Il Segretario 

Dalila Giacobbe 
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ALLEGATO A 

 

Elenco presenti in modalità telematica all'assemblea consultiva del 04 settembre 2021 

 

Sindaco Roberto 

Tripepi Sandro 

Giacobbe Dalila 

Tessa Giulia 

Bonato Lucio 

Di Francesco Nicoletta (per delega) 

Di Tizio Luciano 

Ficetola Francesco 

Coppari Luca 

Ferri Vincenzo (per delega) 

Mangiacotti Marco (per delega) 

Restivo Salvatore (per delega) 

Rossi Roberta (per delega) 

Salvidio Sebastiano 

Ventura Francesco 

Zuffi Marco 
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ALLEGATO B 

 

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA 

SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA 
 

approvato dall'Assemblea dei Soci riunitasi telematicamente in data 04 settembre 2021 

 

A. Candidature 

1) Possono candidarsi tutti i soci iscritti alla S.H.I. da almeno un anno e in regola col pagamento 

delle quote sociali. Come previsto dall’art. 10 dello Statuto, non possono candidarsi i soci che siano 

stati membri del Consiglio Direttivo per i due mandati consecutivi precedenti le elezioni. 

2) Ci si può candidare per un’unica carica sociale (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, 

Consigliere). 

3) Le candidature devono pervenire alla Segreteria S.H.I. almeno 15 giorni prima della scadenza 

elettorale, insieme a un breve curriculum vitae, con l’indicazione della carica per la quale ci si 

candida. 

4) La lista dei candidati, i loro curricula e il modulo per eventuali deleghe saranno pubblicati sul 

Sito della SHI fino al termine delle elezioni. 

 

B. Svolgimento delle votazioni 

5) Il Direttivo stabilisce data e orari delle elezioni e le comunica ai soci.  

6) Il Direttivo uscente nomina una Commissione elettorale composta da n. 3 soci non candidati. 

7) La Commissione elettorale predispone: 1) scheda elettorale con indicati, per ogni carica, i 

nominativi dei candidati; 2) l’elenco dei soci con diritto di voto; 3) l’urna in cui riporre le schede. 

8) La Commissione elettorale apre il seggio e lo presidia per tutta la durata delle votazioni. 

9) Ogni socio può esprimere una sola preferenza per ciascuno dei ruoli di Presidente, 

Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Può esprimere al massimo tre preferenze per i candidati a 

Consigliere.  

10) Ciascun socio può presentare un massimo di 2 (due) deleghe compilate da un altro socio e 

ricevere altrettante schede elettorali. Sulla regolarità e ammissibilità delle deleghe l’opinione della 

Commissione elettorale è vincolante e inappellabile. 

11) Al momento di deporre la scheda (o le schede in caso di deleghe) nell’urna, ogni votante firma 

l’Elenco dei soci con diritto di voto in corrispondenza del proprio nome e, in caso di deleghe, a 

fianco dei nomi dei deleganti. 

 

C. Scrutinio e risultato delle votazioni 

12) All’ora prestabilita la Commissione elettorale chiude il seggio e provvede al conteggio delle 

schede votate, verificando che il numero corrisponda al numero dei votanti compresi i voti per 

delega.  

13) La Commissione elettorale effettua il conteggio delle preferenze espresse dai votanti. 

Qualunque socio lo desideri può assistere allo scrutinio che avviene in forma pubblica. 
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14) Terminato il conteggio, la Commissione elettorale redige il verbale in cui indica il numero dei 

votanti e il numero dei voti per delega e, per ciascuna carica sociale (Presidente, Vicepresidente, 

Segretario, Tesoriere, Consigliere), il numero di preferenze ottenute da ogni candidato. 

Risulta eletto per ciascuna carica il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; sono 

eletti alla stessa maniera i tre candidati consiglieri maggiormente votati. In caso di parità di voti, 

risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione all’SHI. In caso di ulteriore parità 

risulta eletto il candidato più anziano. 

15) La Commissione elettorale presenta il verbale in Assemblea, che ratifica il risultato delle 

elezioni e nomina il nuovo Direttivo. 

16) Sono possibili, qualora fosse necessario, votazioni on line con sistemi automatizzati che 

garantiscano la segretezza del voto. 
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ALLEGATO C 

 

REGOLAMENTO COMMISSIONI 

Il presente regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci riunita in Albenga in data 13/04/19, 

regola il funzionamento delle Commissioni / gruppi di lavoro nazionali ed è composto da numero 9 

articoli.  

Art. 1) Le Commissioni Nazionali (C.N.) sono istituite e nominate dall’Assemblea dei Soci, su 

proposta del Consiglio Direttivo, qualora si ritenga necessario creare gruppi di lavoro per 

approfondire particolari tematiche; hanno funzione istruttoria e operativa; approfondiscono i temi di 

loro competenza e formulano proposte che vengono trasmesse al Consiglio Direttivo. 

Art. 2) Le Commissioni hanno durata quadriennale e sono dirette da un coordinatore. A ogni 

scadenza l’Assemblea dei Soci decide se rinnovare o meno ciascuna commissione per il 

quadriennio successivo e nel caso provvede a rinnovare le nomine. 

Art. 3) Fanno parte delle commissioni i soci che, a seguito di autocandidatura, sono stati ritenuti 

idonei dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo indica tra i 

componenti di ciascuna commissione il coordinatore, che viene nominato dall’Assemblea. Non 

sono previste elezioni dirette tra i componenti delle C.N.  

Art. 4) Componenti e coordinatore possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi 

Art. 5) Ciascuna commissione non può avere un numero di componenti inferiore a tre, compreso il 

coordinatore. Se ciò dovesse accadere la commissione viene dichiarata decaduta dal direttivo sino 

alla successiva Assemblea dei Soci. Non è previsto un numero massimo di componenti, che può 

essere stabilito, in base alle esigenze di competenza e funzionalità della Commissione stessa, dal 

Direttivo. 

Art. 6) Le Commissioni possono espletare azioni operative urgenti, sentito il Direttivo. Le iniziative 

di carattere ufficiale e strutturale restano in carico al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci. 

Art. 7) Le commissioni non possono emettere note né comunicati ufficiali se non su esplicita delega 

del Direttivo. Possono proporre documenti, iniziative e ogni altra attività nell’ambito delle proprie 

competenze, da sottoporre all’approvazione del Direttivo e, ove necessario, dell’Assemblea dei 

Soci. 

Art. 8) I coordinatori, o altri commissari delegati, informano periodicamente i Soci sull’operato 

delle rispettive commissioni, mediante note da pubblicare sul sito web della SHI. 

Art. 9) Il presente regolamento annulla ogni altro precedente regolamento ed entra immediatamente 

in vigore dal momento della sua approvazione. 

 

 

 


