
VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA 
 
 

 

 

REGOLAMENTO AGGIORNATO AL 12 GENNAIO 2017 
 

DETERMINAZIONE DATE E PRODEDURE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE ISTITUZIONALI 

Delibera del Magistrato in data 12/01/2017 

il Magistrato unanimità delibera: 

Di procedere alle operazioni di voto e programmare le nuove elezioni del Magistrato nelle seguenti date: 
giovedì 23 Febbraio in Via del Can Bianco elezione dei due Capiguardia quali membri del Magistrato e del 
Presidente del Collegio; Venerdì 24 Febbraio in Via Bonellina n.1 (parco della Vergine) elezioni dei due 
rappresentanti delle Sezioni di Misericordia quali membri del Magistrato; sabato 25 Febbraio in Via Bonellina 
n.1 (parco della Vergine) elezioni dei tre rappresentanti dei fratelli e sorelle volontari quali membri del 
Magistrato; domenica 5 Marzo in Via Bonellina n.1 (parco della Vergine) elezioni generali della fratellanza 
(tutti gli iscritti) per la votazione delle liste dei nominativi per il Magistrato, il Collegio dei Revisori Contabili – 
Il Collegio dei Probiviri. 
1) Il Magistrato procede inoltre alla nomina dell’Ufficio elettorale indicando i nominativi dei seguenti 

confratelli: Marini Marcello, Federico Flori, Vannucchi Alessandro e supplente Mariani Vincenzo. 
2) Il magistrato chiede inoltre al Segretario di contattare i medesimi per verificare la disponibilità a svolgere 

il suddetto compito nelle date programmate. 
3) Di riconoscere i requisiti previsti per gli aventi diritto al voto nelle sessioni per la elezione dei tre fratelli e 

sorelle attivi alla data del 31 Dicembre 2016 
4) Di indicare quale data per il deposito delle liste dei candidati in Segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 23 Febbraio 2016  
5) Di effettuare piccole modifiche al regolamento per le elezioni, e pertanto si riporta integralmente il testo 

definitivo. 
 
REGOLAMENTO PER LA ELEZIONI DEL MAGISTRATO: 
Il Magistrato in apposita seduta, delibera il luogo, il giorno e l’ora dello svolgimento delle elezioni generali 
della fratellanza per il rinnovo degli organi sociali, secondo le disposizioni statutarie ed in particolare: 
- Redige l’elenco dei Capi Guardia di Diritto ammessi al voto per la elezione del proprio ambito di 2 (due) 
Assessori in seno al Magistrato. 
- Redige l’elenco dei Fratelli e delle Sorelle attive per l'elezione nel proprio ambito di 3 (tre) Assessori in seno 
al Magistrato. I Fratelli e le Sorelle Attive per potere esprimere il voto od essere votati dovranno trovarsi nelle 
seguenti condizioni: essere iscritti da almeno tre anni sul registro interno all’associazione ai fini assicurativi, 
essere iscritti nell’anagrafico generale dei Fratelli e delle Sorelle della Misericordia di Pistoia oltre ad avere 
conseguito nell’ultimo triennio almeno 500 (Cinquecento) punti. La data alla quale fare riferimento per tutti i 
conteggi temporali indicati è il 31 Dicembre 2016. 
- Redige l’elenco delle Sezioni i cui consiglieri ai sensi dell’art.24 dello Statuto partecipano al voto per 
l'elezione nel proprio ambito di 2 Assessori in seno al Magistrato.  Ogni Sezione dispone di un massimo n.11 
voti effettivamente espressi da aventi diritto presenti.   Le Sezioni commissariate partecipano alle elezioni 
tramite rappresentanti nominati dal Magistrato fra gli iscritti alla sezione su proposta del commissario. Per la 
elezione in questione, non è necessario che gli elettori attivi e passivi siano Fratelli o Sorelle della Misericordia 
di Pistoia ma è sufficiente che questi siano associati alla Sezione che rappresentano.    
- Redige l’elenco dei Fratelli e delle Sorelle ammessi al voto nell’Assemblea Generale della Fratellanza per 
l’elezione di sette membri del Magistrato, dei cinque membri del Collegio dei Revisori Contabili (tre effettivi e 
due supplenti) e dei cinque membri del Collegio dei Probiviri. I Fratelli e le Sorelle per essere elettori attivi o 
passivi, in qualsiasi sessione di voto, dovranno essere in regola con la quota associativa (anno di riferimento 
2016). Per agevolare le operazioni di voto e per favorire il più ampio numero di Fratelli e Sorelle, verrà istituito 
uno sportello dove sarà possibile regolarizzare la propria posizione in relazione alla quota annua. 
- Delibera in merito al luogo, giorno ed ora dello svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei 
Capiguardia, dei Fratelli e delle Sorelle attive e delle Sezioni, tenendo conto che, queste dovranno avvenire 
almeno una settimana prima delle elezioni generali della fratellanza. 
 - Nomina i componenti dell’Ufficio Elettorale. Il Segretario Generale dell’Ente, in prima persona od a mezzo 
dei suoi delegati, redigerà tutti i verbali delle riunioni dell’Ufficio Elettorale, delle singole elezioni curando la 
trasmissione degli esiti di ciascuna votazione al Magistrato.           
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PUBBLICITA’ DELLE ELEZIONI 
Il luogo, il giorno e l’orario dello svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei Capi Guardia, dei Fratelli e 
Sorelle attive e delle Sezioni dovranno essere comunicate con anticipo agli interessati a mezzo posta 
ordinaria. Per le Sezioni, la comunicazione sarà indirizzata al suo Presidente od al Commissario il quale 
avviserà i propri rappresentanti. Le assemblee saranno presiedute dal Presidente dell’Istituzione o da un suo 
delegato; l’assemblea dei Capi Guardia è presieduta dal Decano o suo delegato. Il luogo, il giorno e l’orario 
dell’assemblea per le elezioni generali della fratellanza dovranno essere comunicati a mezzo posta ordinaria 
nonché pubblicate sulla stampa locale e con l’affissione di manifesti in città. 

 
ELEZIONE MEMBRI RAPPRESENTATIVI 

Nell’elezione dei membri del Magistrato da parte dei Capi Guardia di diritto, dei Fratelli e delle Sorelle attive e 
delle Sezioni, in caso di parità dei voti, si considera eletto il più anziano di fratellanza; in caso di mancata 
accettazione della carica da parte di un eletto, subentrerà il primo dei non eletti e così via; nel caso che non 
fosse possibile l’elezione di uno o più rappresentanti dei Capi Guardia di diritto, dei Fratelli e delle Sorelle 
attive e delle Sezioni, sarà aumentato in misura corrispondente il numero dei membri del Magistrato da 
eleggere nell’Assemblea Generale della Fratellanza. Le preferenze da esprimere nelle varie sessioni di voto 
saranno pari ai membri da eleggere in ciascun settore mentre per le elezioni generali (pena nullità) dovrà 
essere votata solo la lista prescelta e non i singoli componenti. 

 
ELEZIONI GENERALI DELLA FRATELLANZA 

Le votazioni avvengono su liste di candidati presentate alla Segreteria dell'Istituzione entro le ore 12,00 del 
decimo giorno precedente quello delle elezioni. Ogni lista deve contenere i dati anagrafici e la professione dei 
candidati e dei presentatori. Le firme di presentazione e di candidatura devono essere apposte davanti al 
Segretario dell’Istituzione. I candidati non potranno figurare in più di una lista. I presentatori potranno 
sottoscrivere anche più liste purché relative ad elezioni diverse.   Non verranno poste in votazione liste non 
regolari o che prevedano un numero di candidati inferiore a quello previsto e/o che raccolgano meno di trenta 
firme di presentazione. 
A cura della Segreteria dell’Istituzione si dovrà provvedere alla stampa delle schede per l’elezione dei membri 
del Magistrato (colore bianco), dei membri del Collegio Sindacale (colore giallo) e dei membri del Collegio dei 
Probiviri (colore rosa), e alla predisposizione con almeno due cabine. 
La Segreteria dovrà trasmettere tutto il materiale all’Ufficio Elettorale almeno cinque giorni prima delle 
operazioni di voto. 

 
UFFICIO ELETTORALE 

L’Ufficio Elettorale è composto di almeno tre membri non candidati in alcun'elezione. Al proprio, interno i tre 
membri eleggono un Presidente. Nelle elezioni generali della Fratellanza, alle riunioni dell’Ufficio Elettorale 
potrà partecipare senza diritto di voto ma con facoltà di far verbalizzare ogni eventuale osservazione, il 
rappresentante di ciascuna lista presentata.   L’Ufficio Elettorale provvederà alla convalida delle schede per le 
votazioni che dovranno contenere ciascuna la firma di due membri dell’Ufficio, nonché alla custodia delle 
stesse, degli elenchi degli ammessi al voto ed alla predisposizione delle urne. 

 
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

Tutte le elezioni dovranno avvenire a scrutinio segreto. Non sono ammesse deleghe per la espressione del 
voto. Durante le operazioni di voto dell’Assemblea generale della Fratellanza devono essere sempre presenti 
almeno due membri dell’Ufficio Elettorale. Il seggio delle Elezioni Generali della Fratellanza rimarrà aperto 
dalle ore 9,30  alle ore 18.30 ininterrottamente. Al termine dell’orario d'apertura del seggio potranno votare 
solo coloro che si trovano all’interno del seggio. Al termine delle operazioni di voto, si procederà 
all’immediato spoglio delle schede ed alla pubblicazione dei risultati. Contro le operazioni di voto è ammesso 
ricorso al Magistrato. 
 

 

 


