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Determina n. 15 del  15.03.2013 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Decreto del Ministro della Giustizia del 3.12. 2012) 

 
visto il D.P.R. 169/ 2005 art. 3 c. 5, c. 7, c. 8, c. 12, c. 13 e successivi, e l’art. 4 c.1 e c. 2; 
visto la determina n. 12 del 27.02.2013 con la quale si è dato inizio alle procedure per la costituzione del 
Seggio Elettorale;  
visto la Determina n. 13 del 13.3.2013 con cui si è dato incarico, scegliendo tra gli iscritti all’albo 
dell’Ordine, di componenti del Seggio elettorale, attribuendo i ruoli: del presidente, del vice-presidente, del 
segretario, due scrutatori e due sostituti scrutatori;  
visto la determina n. 14 del 13.03.2013 con la quale è stata convocata l’assemblea per la elezione del 
Consiglio e del Revisore dei conti per il quadriennio 2013/2017; 
ritenuto  di dover accogliere le richieste pervenute, sulle specifiche da indicare e sulle norme che regolano 
il sistema elettorale, in particolare sui tempi e gli orari di apertura e chiusura del seggio elettorale;         

 
DETERMINA 

è integrata la determina n. 14 del 13 marzo 2013 con le seguenti disposizioni: 
 

la 1^ votazione che avrà luogo  martedì 2 e mercoledì 3 aprile  2013 - dalle ore 10.00 alle ore 18.00, sarà 
valida se avrà votato almeno il 50% degli aventi diritto; 
 

la 2^ votazione che avrà luogo dal lunedì 8 –> al  giovedì 11 aprile 2013 -  dalle ore 12.30 alle ore 20.30 
sarà valida se avrà votato almeno il 25% degli aventi diritto;    
 

la 3^ votazione avrà luogo dal lunedì 15 –> al  venerdì 19 aprile 2013 - dalle ore 12.30 alle ore 20.30 e 
la votazione sarà valida quale che sia il numero dei votanti. 
 

Per conoscere l’esito del quorum raggiunto in ogni votazione, gli elettori potranno informarsi presso la 
segreteria dell’Ordine, oppure rilevare i dati dal sito Web dell’Ordine, dalla prima ora successiva la fine 
delle operazioni di voto, in caso negativo, sia della prima e sia della seconda votazione, è necessario recarsi 
nuovamente a votare per la votazione successiva. 
 

Ai fini della validità della votazione saranno computate le schede deposte nell’urna nel periodo di apertura 
del seggio elettorale (art. 3, comma 14  del DPR 169/2005),  nonché quelle pervenute per posta nei modi e 
nei termini previsti dall’ art. 3 comma 5, comma 7. 
 

“Gli iscritti nell’albo esercitano il diritto di voto presso il seggio elettorale istituito presso la sede 
dell’Ordine.”  E' ammessa la votazione anche mediante lettera raccomandata.  
In questo caso: l'elettore richiederà alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della 
chiusura della prima votazione, la farà pervenire in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del 
votante, autenticata nei modi di legge, ovvero da un pubblico ufficiale ex art. 14 L. 53/1990, nonché la 
dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserverà sotto la 
responsabilità del Commissario straordinario. Il Commissario consegnerà le buste votate pervenute, al 
presidente del seggio alla chiusura della prima votazione. Ove sia stato raggiunto il quorum costitutivo, il 
presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza 
aprirla, e la deporrà nell'urna. Ove non sia stato raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza 
concorrerà ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione.  
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Di tali voti si terrà, altresì, conto nell'eventuale terza votazione.  
 

L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza 
votazione. 
 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il Presidente del Seggio sigillerà le schede votate in un 
plico per l’archiviazione. Tali schede non concorreranno ai fini del calcolo del quorum delle successive 
votazioni. (art. 3 comma 13).  

L'elettore ritirerà la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da 
eleggere. L'elettore voterà in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del 
candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. 
Si considereranno non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da 
eleggere. La scheda sarà deposta chiusa nell'urna. 

Le candidature dovranno essere comunicate alla segreteria dell'ordine fino a sette giorni prima della data 
fissata per la prima votazione, con dichiarazione a firma autografa dell’interessato, accompagnata da un 
curriculum formativo professionale. Delle candidature pervenute nei termini, ovvero: alle ore 12,00 del 
25.3.2013, sarà data idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. 

La stessa procedura è estesa alle candidature per l’elezione del Revisore dei conti.  

Concluse le operazioni di voto il presidente del seggio dichiarerà chiusa la votazione ed alle ore 9.30 del 
giorno successivo, assistito da due scrutatori, procederà allo scrutinio (art. 3 comma 16). 
 

Per ciascuna sezione, risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti: in caso di 
parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’Albo e tra coloro che abbiano 
uguale anzianità, il maggiore di età (art. 3 comma 17 e 19). 
 

La presente determina è resa immediatamente esecutiva. 
 

                                                                                                    


