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       Alla c.a. 
       Iscritti all’Albo 

       Loro sedi 
 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine per il periodo 2021-2025. 
Convocazione assemblea Iscritti. Organizzazione del seggio elettorale 
 
Colleghi, 
a seguito della richiesta di alcuni di Voi di delucidazioni sulle modalità di organizzazione 
degli eventi di cui all’oggetto, indicate negli avvisi resi pubblici secondo la normativa 
vigente, si ritiene utile precisare: 
 

1. La normativa in vigore, da una parte, in conseguenza dell’emergenza sanitaria in 

corso, impone particolari attenzioni e misure di sicurezza nell’organizzazione di 

eventi con importanti partecipazione di pubblico, dall’altra, impone che le operazioni 

elettorali per il rinnovo delle cariche siano effettuate in presenza, non essendo 

ancora regolamentate forme diverse di votazione. 

Si è quindi ritenuto appropriato organizzare l’Assemblea degli Iscritti, in remoto 
evitando così assembramenti di persone difficili da organizzare e gestire 
correttamente, mentre il seggio elettorale, con le adeguate precauzioni è stato 
programmato in presenza secondo il calendario reso pubblico. 
 

2. Le modalità di indizione dell’Assemblea degli Iscritti, (D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 

n° 392 e s.m. o i.) prevede una prima convocazione che per essere valida deve 

raggiungere la partecipazione del 50%+1 degli aventi diritti al voto, che abbiamo 

programmato per il 7 giugno 2021 e, se necessario una seconda convocazione che, 

per essere valida prevede la partecipazione del 25% + 1 degli aventi diritto, 

programmata per l’11 giugno 2021. 

 

3. Ne consegue che, se il 7 giugno, si raggiungesse il quorum previsto, deve essere 

pronto anche il seggio elettorale per cui si è prevista la sua apertura alle ore 9,00, 

c/o la sede dell’Ordine in via Martiri di Cervarolo, 74/10 –RE-, una volta adempiute 

le formalità necessarie come indicato in OdG, per consentire a quanti ne hanno 

diritto l’espressione del voto. 

 

4. Nel caso non si raggiunga il quorum previsto si aggiornerà l’Assemblea alla data 

della 2° convocazione prevista per l’11 giugno 2021 alle ore 14,30, sempre in 

remoto, con il medesimo O.d.G. In questa sede, una volta espletati gli adempimenti 

previsti dalle normative, si procederà all’apertura del seggio, prevista per le ore 

15,00, sempre c/o la sede di via Martiri di Cervarolo, 74/10 –RE-, e si inizieranno 

le operazioni di voto che continueranno secondo le date e i luoghi previsti dal 

programma indicato nell’avviso di convocazione.  
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Con questa programmazione si è cercato di dare risposta, nel modo migliore 
possibile alle disposizioni imposte dalle norme in vigore. 
 

Ora, siccome l’esperienza delle precedenti tornate elettorali ci ha insegnato che in sede di 

1° convocazione non si è mai raggiunto il quorum, si hanno buone ragioni per pensare che, 
anche questa volta, sarà necessaria la 2° convocazione ma, ciò non toglie che se il 
raggiungimento del quorum avvenisse in 1° convocazione il seggio deve essere operativo. 
 
Ciò premesso è verosimile pensare che l’effettiva data di svolgimento dell’Assemblea sarà 
l’11 giugno 2021, per cui, pur nel rispetto assoluto dei singoli Iscritti di atteggiarsi come 
crederanno, ci si permette di fare presente l’assoluta importanza della seconda 
convocazione, quella dell’11 giugno 2021 alle ore 14,30, al fine di incontrarci, discutere 
delle ns. problematiche, presentare i programmi elettorali e far partire le operazioni di voto. 
Purtroppo la materia è molto complessa e, forse anche datata ma, questo è quello che 
abbiamo e a ciò ci dobbiamo attenere. 
 
Siamo fiduciosi di vedervi numerosi l’11 giugno 2021 alle 14,30 dove, tra l’altro, abbiamo 
previsto l’intervento del Presidente del CNPI  ESPOSITO Per. Ind. Giovanni, del Segretario 
del CNPI BARATTIN Per. Ind. Antonio e del Consigliere del CNPI BERTELLI Per. Ind. Carlo 
Alberto. 
 
Si coglie l’occasione per invitarVi a partecipare numerosi al fine di rendere il percorso di 
rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo il più spedito e veloce possibile, in modo che i 
nuovi Consiglieri possano insediarsi al più presto e riprendere l’enorme mole di lavoro che 
li aspetta. 
 
Restando a disposizione cordialmente saluto. 

 
               Il Presidente Uscente 

            Cervi Per. Ind. Stefano 

                         
Reggio Emilia 31 maggio 2021          
Prot. n. 167/2021     


