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REGOLAMENTO ELETTORALE 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine 

(quadriennio 2013 - 2017) 

L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante 

l’esibizione del tesserino dell’Ordine, ovvero di un documento di identificazione ovvero mediante il 

riconoscimento da parte di un componente del seggio (art.3 comma 10). 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

La scheda elettorale prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere quindi 

n. 11 (i.e. 10 per la sezione A + 1 per la Sezione B). 

L’elettore vota in segreto, scrivendo con una penna nera sulle righe della scheda il nome ed il 

cognome o, in assenza di omonimia, anche solo il cognome del candidato o dei candidati per i quali 

intende votare fra coloro che si sono candidati. I nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al 

numero dei consiglieri da eleggere si considerano non apposti (art. 3 comma 11). 

La scheda deve essere piegata in quattro e deposta nell’urna. 

Sulla scheda non devono essere fatti altri segni di riconoscimento, non devono essere presenti 

abrasioni, strappi etc. 

A parziale modifica ed integrazione di quanto sopra, relativamente alle sole operazioni di voto 

svolte nei seggi straordinari istituiti in Umbria ed Abruzzo/Molise, l’elettore sarà invitato dai 

componenti del seggio ad inserire la propria scheda piegata in una busta bianca anonima prima di 

essere inserita nell’urna. 

Il Presidente del seggio spillerà sulla busta il cedolino di registrazione del voto apposto in calce 

alla scheda, dopo averlo compilato correttamente. 

Al termine della sessione di voto il Presidente del seggio Speciale recapiterà l’urna sigillata, e 

tutto il materiale elettorale, presso la sede dell’Ordine, in tempo per poter effettuare le operazioni di 

spoglio dei voti. 

Lo scrutinio dei voti è unico e si svolgerà presso la sede dell’Ordine. 

In riferimento alla votazione per posta, sono ammesse esclusivamente le schede pervenute alla 

segreteria dell’Ordine entro le ore 18:00 del 19 agosto 2013. Saranno ammesse esclusivamente le 

schede pervenute in busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante, autenticata nei modi di 

Legge. 

 

MODALITÀ DI SCRUTINIO 

Prima di procedere allo spoglio dei voti il Presidente del seggio unisce alle schede presenti 

nell’urna quelle giunte per posta e quelle consegnate dai Presidenti dei seggi speciali. 

Queste schede saranno rese anonime aprendo le buste nelle quali sono custodite, senza aprire la 

scheda. 

Le schede compilate con penne di colore diverso dal nero saranno annullate. 

Le schede che presentano strappi, abrasioni o altri segni di riconoscimento saranno annullate. 

Saranno computati solo i nominativi che presentano per esteso il nome e cognome del/i 

candidato/i. 

Non saranno computati i nominativi di colleghi non ufficialmente candidati. 

Non saranno computati i nominativi indicati dopo il numero 11. 

IL PRESIDENTE 

Fabrizio Martinelli 


