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Riunione via mail, 3/06/2016 

 

          

Ordine del giorno 

1. Eventuale Ballottaggio per l’Elezione del Presidente AMIS 

2. Candidature aggiuntive per il Collegio dei Probiviri 

 

Presenti 

Roberto Di Matteo (Presidente AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Consigliere e Vicepresidente AMIS) 

Gianni Mauceri (Consigliere e Vicepresidente AMIS) 

Adriana Albini (Consigliere AMIS) 

Adolfo Fantoni (Consigliere AMIS) 

Leonardo Patti (Consigliere AMIS) 

Roberto Pulega (Consigliere e Segretario AMIS) 

 

Estensore 

Leonardo Patti (Consigliere AMIS) 

 

*********************************************************************** 

 

1. Eventuale Ballottaggio per l’Elezione del Presidente AMIS 

Leonardo Patti segnala che per quanto riguarda l’elezione del Presidente, se nessuno dei candidati 

raggiunge la maggioranza assoluta, ai sensi dell’art. 16 Titolo IV dello statuto AMIS, è previsto il ballottaggio 

fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Non essendo possibile farlo a Montecatini 

al termine dello spoglio delle schede in quanto pochissimi soci saranno presenti, Leonardo Patti propone di 

farlo entro giugno 2016 nelle sedi dei Comitati Regionali. La proposta viene respinta a maggioranza e 

Roberto Pulega propone di effettuarlo in occasione della prima prova del Circuito Nazionale Master prevista 

per ottobre 2016: il Consiglio approva all’unanimità. Leonardo Patti propone di pubblicare il comunicato che 

indica la data del ballottaggio prima delle elezioni, Roberto Pulega chiede che venga pubblicato dopo le 
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elezioni in quanto potrebbe non essere necessario. La proposta di Pulega viene approvata dal Consiglio con 

4 voti favorevoli (Di Matteo, Albini, Mauceri e Pulega) e 2 contrari (Marini e Patti). 

Tuttavia, allo scopo di evitare il ballottaggio, Roberto Pulega propone ai candidati alla carica di Presidente di 

accordarsi per accettare il risultato del primo turno, anche se nessuno raggiunge la maggioranza assoluta, 

da realizzare tramite il ritiro dal ballottaggio del secondo, terzo e quarto. Gianni Mauceri propone di 

introdurre una soglia minima per rinunciare al ballottaggio. La proposta viene accettata all’unanimità e 

viene concordata una soglia del 5% rispetto al numero totale dei votanti." 

 

2. Candidature aggiuntive per il Collegio dei Probiviri 

Allo scopo di rendere valide le elezioni del Collegio dei Probiviri, essendoci un solo candidato all’inizio 

dell’Assemblea elettiva, e quindi di evitare inutili elezioni suppletive, la maggioranza dei membri del 

Consiglio Direttivo AMIS presenti a Montecatini (Di Matteo, Marini, Fantoni, Patti e Pulega) approvano 

l’aggiunta di altri 2 candidati, seppur a votazioni in corso (dopo la sessione di Rimini), nelle persone di 

Giovanni Colombo e Pietro Caliceti. 

 

***** 

 

Null’altro essendoci da deliberare, il Presidente AMIS Roberto Di Matteo dichiara concluso il Consiglio 

Direttivo. 

 

 

 

Il Presidente AMIS 
Roberto Di Matteo 
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