
MODIFICHE DI STATUTO 
 

Al Presidente della SIN 

Al Consiglio Direttivo della SIN 

 

Oggetto:  Proposta di modifica dello Statuto della Società Italiana di Nefrologia (SIN) relativa alla 
modalità di elezione del Presidente del Consiglio Direttivo della Società 

I sottoscritti, soci ordinari della SIN, sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 dello statuto SIN, 
propongono le seguenti  modifiche dello Statuto SIN relative alla modalità  di votazione del Presidente SIN: 

Art. 11 

viene soppresso il seguente paragrafo: 

.. Il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il Presidente, il quale indicherà il 
Segretario-Tesoriere. Entrambi entreranno in carica nell’anno successivo alla loro elezione 

Art. 12   
viene soppresso il seguente paragrafo: 

... Il Consiglio Direttivo, un anno prima della scadenza del Presidente in carica, elegge al suo interno un 
Presidente Eletto che resta in carica per un anno al termine del quale assume automaticamente la carica di 
Presidente.  

Il precedente paragrafo è sostituito da: 

… I Grandi Elettori, eletti sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 17, un anno prima della 
scadenza del Presidente in carica, eleggono un Presidente Eletto che resta in carica per un anno al termine 
del quale assume automaticamente la carica di Presidente. La presentazione della candidatura e le modalità 
di svolgimento delle elezioni del Presidente Eletto sono definite dal Regolamento Elettorale redatto e/o 
modificato dal Consiglio Direttivo. 

Art. 17  

Come terzo capoverso viene inserito quanto segue: 

… I Soci delle sezioni regionali, un anno prima della scadenza del Presidente in carica, 
contemporaneamente alla elezione per i posti resisi vacanti dai Consiglieri del Consiglio Direttivo Nazionale 
in scadenza, eleggono i Grandi Elettori in rappresentanza di ciascuna Sezione Regionale a cui spetta 
l’elezione del Presidente Eletto della SIN secondo quanto previsto dall’articolo 12. Il numero totale di Grandi 
Elettori pari a 63 è ripartito tra le varie Sezioni Regionali sulla base del numero di abitanti di ciascuna 
Sezione Regionale definito dall’ ISTAT e del numero dei soci iscritti alla Sezione Regionale al 31 dicembre 
dell’anno precedente le votazioni. La presentazione della candidatura e le modalità di svolgimento delle 
elezioni dei Grandi Elettori sono definite dal Regolamento Elettorale redatto e/o modificato dal Consiglio 
Direttivo. 

 
 


