
 
Commissione Elettorale per l’Elezione dei componenti il Comitato 

Amministratore della Gestione Separata Periti Agrari 
Sede: C/o Fondazione ENPAIA - Gestione Separata Periti Agrari 

Viale Ludwig Van Beethoven, 48, 00144 - Roma  
 

 
 

 
 

Ai Candidati GSPA  
 
E, p.c. Consigli dei Collegi territoriali 
 
   Consiglio Nazionale dei Periti   

 Agrari e Periti Agrari Laureati 
 

  
 
Oggetto:  ELEZIONI RINNOVO G.S.P.A. 
 
Gentilissimi 
 
La fase elettorale è entrata nel vivo dell’espressione del voto che, come sapete, si concluderà il 31 
gennaio 2023. 
 
A conclusione della fase elettorale (16/01/23 – 31/01/23), nel mese di febbraio, sarà convocata la 
Commissione elettorale che procederà allo spoglio e alla proclamazione degli eletti. 
La data dello spoglio e della proclamazione degli letti, sarà fissata dal Presidente della 
Commissione Elettorale, sentito il Segretario nella persona del Notaio Dott.ssa Mariangela 
Pasquini. 
 
Vi informiamo inoltre che in questo periodo, è fatto divieto di svolgere attività di campagna 
elettorale (video, videoconferenze, trasmissione candidature, trasmissione presentazioni, 
programmi elettorali e CV candidati, promozione da parte di singoli iscritti o gruppi di iscritti, 
tutte le campagne social), in quanto tale fase si è conclusa il 15 di gennaio 2023. 
 
Qualora qualcuno dei candidati, ovvero iscritti o gruppi di iscritti avesse avviato o avesse in 
corso iniziative riconducibili alla campagna elettorale è pregato di sospenderle e/o ritirarle. 
 
Vi invitiamo pertanto all’applicazione di quanto sopra,  
 
 

Distinti saluti.  
 

 
Il Presidente della Commissione Elettorale 

Per. Agr. Mario Braga 
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