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Elezioni del Presidente della Società Dante Alighieri 
 

Il prossimo 22 marzo 2019 a Roma in Palazzo Firenze (Piazza di Firenze 27) si terrà l’assemblea 
ordinaria della Società Dante Alighieri durante la quale si svolgerà l’elezione del Presidente della 
Società presso l’unico seggio elettorale. Tutti i soci maggiorenni effettivi alla data del 31 dicembre 
2018 possono votare esprimendo la propria preferenza per il candidato prescelto. Sono soci 
effettivi tutti coloro che sono iscritti alla Sede Centrale o in uno dei 482 comitati nel mondo, i cui 
dati siano inseriti nel registro dei tesserati presso la Sede Centrale, contenente i nominativi 
comunicati dai Presidenti dei Comitati Dante. 
 
Ciascun socio può votare in una delle seguenti modalità: 
 

 Voto in presenza: coloro che si recheranno all’assemblea del 22 marzo 

 Voto per delega: il proprio voto viene apposto da altra persona (delegato) cui il socio ha 
affidato l’espressione del proprio voto 

 Voto per corrispondenza: il proprio voto viene inviato per posta (in modalità individuale 
o per delega), secondo quanto di seguito indicato 

 
Sono considerati validi i voti espressi sulla scheda elettorale preposta, sulla quale sia apposta 
un'unica preferenza tra le candidature indicate. 
 
Al termine della votazione una apposita commissione nominata durante i lavori espleterà lo 
spoglio al fine di determinare l’esito delle elezioni per la proclamazione del Presidente. Le 
candidature, come attestato dal Consiglio Centrale del 17 dicembre 2018, sono quelle del prof. 
Andrea Riccardi (Presidente uscente), del prof. Salvatore Italia (attuale Soprintendente ai conti 
della Società) e del dott. Giulio Clamer (Consigliere della Società e Presidente del Comitato Dante 
di Bolzano). 
 

 
Voto in presenza 
Ciascun socio potrà votare se maggiorenne e in regola con il pagamento delle quote previste per il 
tesseramento al 31 dicembre 2018. All'atto della votazione, i soci dovranno esibire la tessera con 
apposto il bollino del 2018. In mancanza della tessera, il socio dovrà esibire una dichiarazione del 
presidente del comitato che attesti la regolarità del pagamento della quota associativa. La 
Segreteria verificherà la regolarità riscontrando la presenza del nominativo nel registro soci. 
All'atto della votazione, il personale addetto confronterà il numero dei soci votanti di ciascun 
comitato con il numero complessivo dei soci inserito in intranet. Il voto viene apposto su scheda 
elettorale che sarà consegnata presso il seggio elettorale. I soci di Sede Centrale possono votare 
solo in questa modalità. 
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Voto per delega 
Il voto per delega è riservato esclusivamente ai soci di comitato, al fine di rendere possibile 
l’esercizio del diritto di voto anche a chi è geograficamente lontano. Il delegato è il socio che può 
ricevere le deleghe di altri soci del medesimo comitato potendo votare sulla scheda apposita uno 
ed uno solo dei candidati indicati. Ciascun comitato può avere più di un delegato. Il numero 
massimo di deleghe che ciascun delegato può ricevere è due, fatta eccezione per i membri del 
direttivo e per il presidente del Comitato i quali possono averne in numero superiore. Il delegato, 
a seguito di assemblea dei soci del Comitato regolarmente convocata, dovrà farsi rilasciare una 
dichiarazione autografa da parte del proprio Presidente nella quale siano attestati la regolarità 
del tesseramento di questi e dei deleganti; a tal fine è stato predisposto uno specifico modulo nel 
quale il Presidente dovrà dichiarare il numero complessivo dei voti per delega, il numero 
complessivo delle deleghe attribuite ai delegati, attestandone la conformità, i nominativi e i 
numeri tessera dei soci e membri del direttivo cui sono rilasciate. Tale dichiarazione dovrà essere 
anticipata via mail alla Segreteria Generale a cura del Presidente almeno 10 giorni prima delle 
votazioni per consentire la predisposizione delle schede elettorali da distribuire ai delegati. All'atto 
della votazione presso il seggio verrà distribuita ai delegati una scheda elettorale per il voto 
proprio e dei deleganti, essendo sulla stessa riportata l'indicazione del numero delle deleghe 
assegnate sulla base dell'attestazione del Presidente. 
Il personale di Segreteria Generale addetto confronterà il numero dei soci votanti di ciascun 
comitato, anche per delega, con il numero complessivo dei soci di comitato inserito in intranet.  
 

Voto per corrispondenza 
Il voto per corrispondenza è riservato esclusivamente ai soci di comitato, al fine di rendere 
possibile l’esercizio del diritto di voto anche a chi è geograficamente lontano. Ciascun socio di 
Comitato Dante potrà votare per corrispondenza, sia in proprio che per delega; nel primo caso si 
avvarrà della scheda elettorale individuale (per corrispondenza), nel secondo caso comunicherà il 
proprio voto al delegato il quale voterà per sé e per il deleganti utilizzando la scheda elettorale per 
delega (per corrispondenza). Il Presidente del comitato, dopo aver attestato sull’apposito modulo 
il numero complessivo dei voti, il numero complessivo delle deleghe rilasciate (individuali e per 
delega), la conformità e i nominativi di soci e membri del direttivo cui sono attribuite, avrà cura 
di raccogliere le schede (una per delegato) ed inserirle in altrettante buste anonime con la sola 
indicazione del numero di voti per delega in esse presenti. Egli raccoglierà anche le schede di voto 
individuali pervenute e le inserirà in altrettante buste. Le buste e la dichiarazione del presidente 
attestante il numero di deleghe presenti e il numero complessivo di voti delegati verranno inserite 
in un plico sigillato da inviare alla Sede Centrale a cura del Presidente del Comitato. Il plico verrà 
aperto all’arrivo dalla Segreteria Generale che verificherà la dichiarazione del Presidente e la 
rispondenza dei voti sull’attestazione e sulle buste secondo i dati di tesseramento 2018 del 
Comitato registrati in intranet. Le buste integre saranno poste nell’urna per l’apertura che 
avverrà in sede di spoglio al termine delle votazioni di assemblea il 22 marzo.  
 
La mancata applicazione delle norme regolamentari suddette comporta l’esclusione o 
l’annullamento delle schede elettorali. 
 
I soci dei comitati Dante, per ogni esigenza relativa alla iscrizione individuale sulla intranet della Dante 
nonché sulle modalità di voto, potranno rivolgersi al Presidente del Comitato di appartenenza. 


