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REGOLAMENTO ELETTORALE
Il Collegio professionale in quanto dotato di personalità giuridica con poteri di autarchia e autonomia
ha poteri di autorganizzazione e autoregolamentazione ivi compreso, fra questi, anche quello di
determinare le modalità per favorire, assicurando la libertà ed il segreto dell’espressione del voto,
l’accesso al diritto elettorale; specie quando si è in presenza di realtà collegiali di ampia estensione
territoriale che di rilevante numero di collegiati.- (Rif. CNPI - n° 1/1983 R.Dec. - n°6/1979 R.Ric.)

P.Q.M.
Premesso che a norma del D.D.L. 23.11.44 N° 382 tutti gli iscritti al Collegio, ad eccezione di quelli
sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione, risultano elettori ed eleggibili nell’ambito
della consultazione elettorale per le elezioni del Consiglio del Collegio;
premesso altresì che si rende opportuno disciplinare le condizioni di manifestazione e pubblicazione
delle candidature che dovessero pervenire per consentire a tutto il corpo elettorale di conoscere,
nell’ambito di tutti gli iscritti all’Albo eleggibili, coloro che hanno indicato la volontà, impegnandosi
quindi con la relativa disponibilità, a ricoprire un incarico di natura elettiva in seno all’organo consiliare
di autogoverno della categoria; finalizzando ciò alla inevitabile infruttuosa dispersione di voti così
come sempre auspicato dai superiori organismi vigilanti (Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati - Ministero della Giustizia) con rispettivi loro ripetuti interventi e/o
p u b b l i ca z i o n i ;
considerato che bisogna concedere alla Segreteria del Collegio idonei supporti documentali per
consentire di approntare le schede elettorali e quant’altro necessario alla dotazione del seggio in
tempi ragionevolmente utili, nonché tenendo conto delle candidature formulate;
si adotta il presente regolamento al fine di disciplinare e favorire l’accesso al diritto elettorale da parte
dei professionisti iscritti oltreché al fine di meglio organizzare, definendole, le fasi preliminari delle
consultazioni elettive del consiglio di collegio con particolare riguardo alla predisposizione della
convocazione, delle schede elettorali, della modulistica, e del manifesto elettorale del seggio come in
appresso specificato.

ART . 1
CANDIDATURE FORMULAZIONE E TERMINI
Le eventuali candidature per le rielezioni del Consiglio del Collegio dovranno pervenire alla segreteria
del Collegio, e nei giorni di ricevimento di questa, dal sessantesimo giorno (compreso) antecedente la
data di scadenza del mandato del Consiglio in carica da rieleggersi; così come risultante dalla nota di
presa d’atto e ratifica dei risultati delle elezioni da parte del competente Ministero della Giustizia (Dip.
Affari Giustizia – Dir. Gen. Giustizia Civile - Ufficio III - Rep. II - Libere Professioni) al terzo giorno
(compreso) antecedente la data di prima convocazione, dell’assemblea per le elezioni del Consiglio;
così come risultante dalla comunicazione inviata agli iscritti nei termini di cui agli art. 2 e 3 del D.D.L.
23.11.44 N° 382 e pubblicata nel sito internet del Collegio www.perindsiracusa.it .
Le candidature per le rielezioni del Consiglio del Collegio, formulate esclusivamente in forma scritta
secondo la tipologia di cui agli allegati (A1 - A2), dovranno essere consegnate, brevi mani, a cura del
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candidato interessato alla Segreteria del Collegio esibendo un documento di riconoscimento in corso
di validità.
La Segreteria del Collegio, assegnerà un numero cronologico di arrivo e, se richiesta, rilascerà
ricevuta dell’avvenuta consegna indicando la data e l’ora della presentazione.

ART. 2
SCHEDE ELETTORALI
La Segreteria del Collegio predisporrà le schede per la consultazione elettorale tenendo conto delle
candidature pervenute entro i termini previsti dall’art. 1 del presente regolamento.
Le schede elettorali dovranno contenere l’intestazione del Collegio accompagnata dal Logo di
Categoria, i riferimenti della consultazione elettorale, i nominativi dei candidati di cui al precedente
comma, riportati secondo l’ordine di presentazione delle candidature, in colonne contenenti un
numero massimo di nominativi pari a quanti sono i Consiglieri da eleggersi.
Le schede dovranno riportare una casella, ove esprimere il segno di voto, associata ad ogni singolo
nominativo di candidato.
Resta facoltà della Segreteria indicare o meno il numero di iscrizione all’Albo fermo restando l’obbligo
di effettuare ciò ove ricorressero casi di omonimia fra gli iscritti.
Le schede dovranno comunque prevedere, in una apposita colonna, tante caselle e righe in bianco
quanti sono i Consiglieri da eleggersi al fine di rendere possibile all’elettore di assegnare voti, anche
ad iscritti che non risultassero essersi preventivamente candidati, trascrivendone i relativi dati
identificativi. (Cognome, nome, n° Albo eventuale).
Non potrà essere ammesso alcun simbolo, nome o motto identificativo e/o quant’altro relativo a
programmi eventualmente predisposti dai candidati.
Le schede dovranno riportare informazioni sintetiche per richiamare il dettato legislativo e le
successive espressioni della Suprema Corte di Cassazione, che consentono l’espressione del voto
per un numero di preferenze “uguale o inferiore a quello dei componenti da eleggersi”, nonché sulla
possibilità di espressione di dette preferenze sia nell’ambito di iscritti candidati, di altri iscritti non
candidati che di ambedue suddette categorie.
Le schede saranno realizzate secondo la tipologia di cui all’allegato (B).

ART. 3
MANIFESTO ELETTORALE
La Segreteria del Collegio predisporrà un manifesto elettorale dei candidati, da apporsi nel seggio, per
la consultazione delle candidature, tenendo conto delle candidature pervenute entro i termini dall’art.1
del presente regolamento.
Il manifesto dovrà contenere l’intestazione del Collegio accompagnata dal Logo di Categoria, i
riferimenti della consultazione elettorale le singole candidature pervenute entro i termini previsti
dall’art. 1 del presente regolamento, riportate secondo l’ordine di di presentazione delle candidature,
in colonne contenenti un numero massimo di nominativi pari a quanti sono i Consiglieri da eleggersi,
sotto la voce “Hanno presentato la propria candidatura i seguenti Colleghi:”.
Il manifesto prevederà altre righe in bianco per accogliere i nominativi di coloro che intenderanno
candidarsi nel corso delle elezioni in virtù dell’art. 4 del presente regolamento sotto la voce “Hanno
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presentato la propria candidatura fuori termini, ma comunque durante la sessione elettorale i seguenti
Colleghi:”.
Detto manifesto sarà l’unico mezzo conoscitivo e/o propagandistico delle candidature ammesso nel
seggio, oltre ad una copia dell’Albo, aggiornata, con tutti i nominativi dei professionisti iscritti per
conoscere e propagandare i nominativi di tutti coloro che, pur essendo eleggibili, non hanno ritenuto
opportuno candidarsi.
Il manifesto dovrà riportare informazioni sintetiche per richiamare il dettato legislativo e le successive
espressioni della Suprema Corte di Cassazione, che consentono l’espressione del voto per un
numero di preferenze “uguale o inferiore a quello dei componenti da eleggersi”, nonché sulla
possibilità di espressione di dette preferenze sia nell’ambito di iscritti candidati, di altri iscritti non
candidati che di ambedue suddette categorie oltre alle eventuali circostanze che possono ricondurre
ad annullamento delle preferenze espresse.
Il manifesto, di cui non si definisce alcun formato specifico, sarà realizzato secondo la tipologia di cui
all’allegato (C).

ART. 4
CANDIDATURE FUORI TERMINE
Coloro che, non avendo presentato alcuna candidatura entro i termini previsti dall’art. 1 del presente
regolamento intendessero comunque candidarsi al fine di avvalersi delle forme conoscitive e
propagandistiche offerte dal manifesto affisso nel seggio; potranno farlo sin dall’apertura delle
operazioni di voto presentando, in questo caso al Presidente del seggio, la propria candidatura redatta
esclusivamente in forma scritta secondo quanto previsto dall’art. 1.
Il Presidente del seggio non appena ricevuta la candidatura aggiungerà il nuovo nominativo fra le
candidature del manifesto pervenute fuori termine.
Tale atto di natura esclusivamente pubblicistica costituirà l’unica forma conoscitiva ammissibile per le
candidature pervenute fuori termine in virtù del presente articolo.
Nessuna modifica delle schede elettorali predisposte potrà essere operata per tenere conto delle
candidature pervenute fuori termine.

ART. 5
RITIRO DELLE CANDIDATURE
Gli eventuali ritiri di candidature per le rielezioni del Consiglio del Collegio dovranno pervenire alla
segreteria del Collegio, e nei giorni di ricevimento di questa, entro il terzo giorno (compreso)
antecedente la data di prima convocazione, dell’assemblea per le elezioni del Consiglio; così come
risultante dalla comunicazione inviata agli iscritti nei termini di cui agli art. 2 e 3 del D.D.L. 23.11.44 N°
382 e pubblicata nel sito internet del Collegio www.perindsiracusa.it .
Gli eventuali ritiri di candidature per le rielezioni del Consiglio del Collegio, formulate esclusivamente
in forma scritta, dovranno essere consegnate, brevi mani, a cura del candidato interessato alla
Segreteria del Collegio esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.
La Segreteria del Collegio, se richiesta, rilascerà ricevuta dell’avvenuto ritiro indicando la data e l’ora
della presentazione.

Pag. 4 / 8

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
Sede: via Epicarmo 139 - 96011 AUGUSTA
www.perindsiracusa.it - perindsiracusa@libero.it - Tel. 0931 522772

ART. 6
DOCUMENTAZIONE PER LA SESSIONE ELETTORALE
La Segreteria del Collegio predisporrà l’”Elenco degli iscritti aventi diritto al voto” convocati
all’Assemblea per elezioni del Consiglio giusto il disposto dell’art. 3 c.1 del D.L.L. 23.11.44 N° 382. in
formato etichette staccabili ed il “Registro dei votanti” ove trasferire, progressivamente, le singole
etichette di coloro che, presentandosi all’assemblea e partecipando all’elezione esprimeranno il voto.
L’Elenco degli iscritti aventi diritto al voto ed il Registro dei votanti consentiranno l’individuazione degli
elettori e, a votazione avvenuta, i riscontri numerici di affluenza al voto.
Tutti gli iscritti potranno essere ammessi al voto esclusivamente dopo che il Presidente del seggio
avrà effettuato gli opportuni controlli finalizzati ad appurare che l’elettore ne abbia diritto e che non
abbia ancora votato.
La convocazione dell’assemblea per le elezioni del Consiglio del Collegio, predisposta, nel rispetto di
quanto previsto dagli art.li 2 e 3 del D.L.L. 23.11.44 N° 382 vigente in materia, e che viene inviata a
tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della consultazione, oltre alle consuete informazioni sul
calendario e sulle modalità delle elezioni dovrà richiamare il “Regolamento elettorale” vigente nel
Collegio e, nello specifico, la pubblicazione del medesimo all’Albo del Collegio così come la sua
reperibilità nel sito internet del Collegio all’indirizzo www.perindsiracusa.it al fine di consentire a tutti
gli iscritti di prenderne conoscenza ed avvalersi della facoltà di candidarsi entro i termini previsti.

ART. 7
ELEZIONI SUPPLETIVE
Il presente regolamento non si applica in caso di elezioni suppletive di uno o più membri del Consiglio
non potendosi determinare preventivamente i termini temporali richiesti dall’art. 1.
In caso di elezioni suppletive resta facoltà del Presidente predisporre un manifesto elettorale per il
seggio tenente conto esclusivamente delle eventuali candidature pervenute durante il corso delle
elezioni medesime, rispettando comunque i criteri attuativi previsti dal presente regolamento.

ART. 8
ADOZIONE – PUBBLICAZIONE – MODIFICHE
Il presente regolamento avrà effetto immediato dall’atto deliberativo di adozione da parte del Consiglio
provinciale del Collegio e verrà proposto a recepimento assembleare nella prima occasione utile.
E’ fatto obbligo a tutti gli iscritti, ivi compresi coloro che ricoprono cariche istituzionali in seno al
Consiglio, osservarlo e farlo rispettare.
Le modifiche al presente regolamento potranno essere effettuate ed avranno effetto immediato
dall’atto deliberativo di adozione da parte del Consiglio provinciale del Collegio da proporsi a
recepimento assembleare nella prima occasione utile.
E’ fatto obbligo alla Segreteria del Collegio professionale notificare agli iscritti l’avvenuta adozione del
presente regolamento, così come delle eventuali sopraggiunte modifiche, attraverso i consueti e
consolidati canali informativi afferenti le attività del Consiglio nonchè mediante la pubblicazione
all’Albo del Collegio e nel sito internet del Collegio all’indirizzo www.perindsiracusa.it .
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ART. 9
RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda, per quanto di univoco
applicabile, al “Massimario di Attività Giurisdizionale” edito dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati quale linea guida per la conciliazione della Categoria; nonché alla
normativa del T.U. sulle elezioni Politiche ed amministrative.
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Allegato A 1
Al Presidente del Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Siracusa
Il sottoscritto Per. Ind. ………….………………………….............…………………………………………………….
nato a ………………………………………………….. il …………………………..……… iscritto al N° …………………
dell’Albo professionale tenuto da codesto Collegio provinciale chiede con la presente di
annoverare il seguente proprio nominativo fra i singoli candidati che verranno riportati
nella scheda elettorale per le prossime consultazioni di rielezione del Consiglio del
Collegio.
Per. Ind. ………………………………… …………………………………
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione del Regolamento elettorale adottato
dal Collegio.
Distinti Saluti.Data; ………………………

Firma ……………………………………………..

Si allega fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario.

ELEZIONI CONSIGLIO DI COLLEGIO – Anno / Anno
Candidato Per. Ind.
Estremi del documento di
identità presentato
Candidatura n°

Presentata in data

Alle ore
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Allegato A 2
Al Presidente del Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Siracusa
Il sottoscritto Per. Ind. ………….………………………….............…………………………………………………….
nato a ………………………………………………….. il …………………………..……… , facendo riferimento
alla propria candidatura per la sessione elettorale di rinnovo del Consiglio di Collegio
(quadriennio 2014 / 2018), afferma di essere edotto circa i contenuti del D.Lgs. 33/2013
inerente: Trasparenza della pubblica amministrazione – Obbligo di pubblicazione
per gli ordini professionali, e dell’art. 2 della Legge 5 Luglio 1982 n° 441 richiamato al
punto (f) dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013; a tal fine dichiara che, in caso di elezione a
Consigliere dell’Organo, fornirà, e acconsentirà a rendere pubblico, ogni documento
richiesto dalla normativa suddetta per la pubblicazione da effettuarsi nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Collegio.

Distinti Saluti.-

Data; ………………………

Firma ……………………………………………..

Si allega fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario.
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E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della provincia di SIRACUSA

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI COLLEGIO - Anno / Anno
Date della consultazione

Gialli

Ugo

Caio

Duilio

Rossi

Davide

Sempronio

Antonio

Verde

Gianna

Filano

Tiziano

Bianchi

Osvaldo

Martino

Laura

Azzurro

Cesare

Viola

Mario

Tizio

Giovanni

456

789

La scheda può contenere l'espressione di voto fino a 7 (sette) nominativi ovvero un numero "uguale a quello dei componenti da eleggersi".
(Rif. D.L.L. 23 Novembre 1944 n° 382 Art. 2, c.1 # Cass. Sez. Un. 18047 del 04 Agosto 2010)
Le preferenze possono essere espresse barrando le caselle riferite ai candidati e/o indicando il nominativo nelle apposite righe disponibili.
REGOLAMENTO ELETTORALE

Allegato (B)

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della provincia di SIRACUSA

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI COLLEGIO - Anno / Anno
Date della consultazione

HANNO PRESENTATO LA PROPRIA CANDIDATURA
I SEGUENTI COLLEGHI:

Gialli

Ugo

Caio

Duilio

Rossi

Davide

Sempronio

Antonio

Verde

Gianna

Filano

Tiziano

Bianchi

Osvaldo

Martino

Laura

Azzurro

Cesare

Viola

Mario

Tizio

Giovanni

HANNO PRESENTATO LA PROPRIA CANDIDATURA
FUORI TERMINI, MA COMUNQUE DURANTE LA
SESSIONE ELETTORALE, I SEGUENTI COLLEGHI:

INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA ESPRESSIONE DEL VOTO
La scheda può contenere l'espressione di voto fino a 7 (sette) nominativi ovvero un numero "uguale a quello dei componenti da eleggersi".
(Rif. D.L.L. 23 Novembre 1944 n° 382 Art. 2, c.1 # Cass. Sez. Un. 18047 del 04 Agosto 2010)
Le preferenze possono essere espresse barrando le caselle riferite ai candidati e/o indicando il nominativo nelle apposite righe disponibili.
In caso di impossibilità ad attribuire la preferenza in maniera chiara ed univoca questa sarà dichiarata nulla senza che ciò implichi la validità dell'intera scheda.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Allegato (C)

