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Premessa  

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni per l’elezione del Consiglio 
Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cremona (Collegio ) 
Il regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio direttivo del 22 Aprile 2022, ratificata 
dall’Assemblea degli iscritti in data 22 Aprile 2022 e  pubblicato sul portale web del Collegio  
Il regolamento tiene conto di quanto previsto: 

 dall’articolo 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e 
s.m.i,  

 dei  pronunciamenti n. 18047/2010 e n. 24812/2011 delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione 

 dall’art. 7 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -"Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", richiamata la natura di ente di diritto pubblico del 
Collegio. 

Il regolamento è stato redatto sulla base delle linee guida ministeriali emanate per l’elezione dei 
Consiglio direttivi di altri Ordini e Collegi e professionali. 
 
 

 

Articolo 1  
Convocazione Assemblea  
L’Assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in 
cui esso scade.  
La convocazione si effettua mediante avviso, inviato a tutti gli iscritti, almeno dieci giorni prima della 
data della prima convocazione, a mezzo posta prioritaria e/o mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo digitale comunicato dall’iscritto al Collegio o reperita presso i pubblici elenchi. 
 
 

Articolo 2  
Validità dell’Assemblea  
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, se interviene la metà almeno degli iscritti ed, in seconda 
convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto 
degli iscritti.  
Le operazioni di voto dell’Assemblea, in seconda convocazione, possono proseguire su più giornate 
purchè indicate nell’avviso di convocazione.  
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio, assistito da due scrutatori, da lui scelti fra i 
presenti. 
 

Articolo 3  
Quorum per l’elezione dei Consiglieri  
Il Consiglio, così come indicato all’articolo 1 del D.L.L. n. 382/1944, è formato: di cinque componenti, se 
gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non di cinquecento; di nove, se 
superano I cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento. Per 
l’elezione a Consiglieri, i candidati devono conseguire la maggioranza assoluta dei voti, costituita dalla 
metà più uno delle schede valide, con esclusione quindi delle nulle e di quelle bianche.  
In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’Albo e, tra coloro che 
abbiano uguale anzianità d’iscrizione, il maggiore di età.  
 



Quando, tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente 
dichiara nuovamente convocata l’Assemblea, per la votazione di ballottaggio, per coloro che non hanno 
conseguito tale maggioranza. 
 
 

Articolo 4  
Votazioni di ballottaggio  
La votazione di ballottaggio è valida con qualsiasi numero di partecipanti ed i Consiglieri che non hanno 
raggiunto il quorum potranno essere eletti solamente fra coloro che hanno ottenuto almeno un voto 
nella precedente votazione.  
Saranno eletti Consiglieri i candidati mancanti al raggiungimento del numero di componenti il Consiglio 
che hanno avuto i maggiori voti e, in caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per 
iscrizione nell’Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d’iscrizione, il maggiore di età. 
 
 

Articolo 5  
Elettorato Attivo e Passivo ed equilibrio di genere. 
Hanno diritto di voto tutti gli iscritti all’Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. 
Tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, sono eleggibili.  
L’iscritto può candidarsi singolarmente o in una lista. 
Nelle composizione delle liste è auspicato favorire l’equilibrio di genere ed il ricambio generazionale. 

 

Articolo 6 
Delibera ed avviso di convocazione 
La delibera di indizione delle elezioni deve stabilire: 

- il numero dei giorni delle votazioni (minimo due, massimo cinque), le relative date, gli orari (deve 
essere garantita la piena accessibilità anche oraria in ragione del numero degli iscritti, 
dell’ampiezza territoriale, delle caratteristiche geografiche) e la sede o le sedi di svolgimento 
delle operazioni elettorali. 

- le modalità di voto se cartaceo o elettronico o telematico sulla base delle indicazioni o linee 
guida redatte dal CNGeGL 

- le decisioni utili e i mezzi idonei a garantire la segretezza e la sicurezza del voto 
- gli impegni di spesa per il corretto svolgimento delle operazioni di voto. 

L’avviso di convocazione, anche contestuale per la prima e la seconda convocazione, deve essere inviato 
tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno 10 giorni prima del termine 
fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto e ove, esistente, pubblicato sul sito web del Collegio 
La pubblicazione dell’avviso fatta sul portale web del Collegio, costituisce convocazione pubblica 
sostituendo, a tutti gli effetti, quella prevista sui giornali come indicato all’art. 3 del D.L.L. n. 392/1944. 
 
La convocazione deve indicare 

- i giorni delle votazioni; le operazioni elettorali contestuali dovranno durare da un minimo di 2 ad 
un massimo di 5 giorni consecutivi;  

- i membri del Consiglio direttivo  uscenti 
- le modalità di voto (cartaceo o elettronico o telematico) 
- per ciascun convocazione: il giorno, il luogo, l’ora di inizio e di conclusione delle relative 

operazioni di voto, 
- l’indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla 

Consiglio Nazionale  entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati  



Devono essere convocati tutti i professionisti iscritti alla data della delibera di indizione delle elezioni 
(esclusi i sospesi dalla professione). Ha tuttavia diritto di voto il professionista iscritto successivamente 
alla data di indizione delle elezioni. Tra la data della delibera dell’indizione delle elezioni e la data della 
prima votazione devono intercorrere non meno di trenta giorni e non più di sessanta. 
L’avviso di convocazione potrà essere trasmesso al Consiglio Nazionale nei termini sopra riportati per la 
pubblicazione anche sul sito internet dell’ente nazionale 
 

Articolo 7  
Presentazione delle liste 
Sono eleggibili tutti gli iscritti al Collegio, compresi i consiglieri del Consiglio direttivo uscenti, che 
potranno presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista. 
La lista deve essere composta dallo stesso numero dei componenti del Consiglio direttivo da eleggere. 
Non è ammessa la candidatura in liste concorrenti. 
La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura. 
Le liste, nonché le singole candidature, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e da un numero 
di firme di professionisti iscritti, non facenti parte dei candidati, almeno pari al numero dei componenti 
del Consiglio direttivo da eleggere. 
La lista dovrà essere corredata dai documenti di identità dei candidati e dei presentatori di lista e 
trasmessa a mezzo pec a collegio.cremona@geopec.it ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA 
PRIMA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA. 
Non è ammessa la sottoscrizione da parte di uno stesso soggetto di più di una candidatura singola e/o 
lista concorrente. 
La lista è elaborata nel rispetto del modello A1, che fa parte integrante del presente regolamento. 
In tutti i casi il Presidente del Collegio dovrà verificare sia la veridicità della firma, l’iscrizione all’albo e le 
eventuali incompatibilità alla nomina a Consigliere. 
Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente e rispettosa dell’ente e 
dei suoi iscritti. È vietato in qualsiasi forma l’utilizzo dei loghi istituzionali. 
Il Presidente del Collegio o altro Consigliere da lui delegato numera le liste e/o le singole candidature 
secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla 
procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio del Collegio.  
Lo stesso Presidente avrà cura di comunicare ai propri iscritti le candidature attraverso il proprio sito 
internet istituzionale. 

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o seconda convocazione, la singola candidatura 

e le liste già presentate resteranno valide. 

Depositata la candidatura del singolo e della lista il Presidente uscente, o un Consigliere delegato, 

verifica entro 5 giorni dal deposito la regolarità delle candidature. 

Sono escluse le candidature degli iscritti già sospesi per morosità.  

 

Articolo 8 
Campagna elettorale 
La campagna elettorale dovrà essere: 
- condotta nel rispetto delle persone coinvolte, della normativa e del codice deontologico; 
- caratterizzata da messaggi positivi e propositivi; 
- ospitata in un’apposita area nel sito del Collegio, all’interno di un format prestabilito previa 
assunzione di responsabilità da parte del singolo candidato. 
 
 

mailto:collegio.cremona@geopec.it


Articolo 9 
Sede e composizione dei seggi 
Il seggio è unico, non si possono attivare più seggi contemporaneamente; si possono invece scegliere 
diverse sedi di voto. 
Il giorno della convocazione dell’assemblea elettorale all’orario di apertura della stessa come indicato 
nella lettera di convocazione, il Presidente uscente, a parziale deroga dell’art. 4 del DLL n. 382/1944 
costituisce la Commissione elettorale o seggio elettorale (da qui in avanti commissione elettorale) 
Il seggio, qualunque sia il luogo prescelto, deve essere allestito con cabine elettorali o comunque 
strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto. 
All’interno del seggio elettorale deve essere messo a disposizione di tutti gli elettori l’elenco dei 
candidati ammessi singolarmente o per lista, firmato con valore certificativo dal Presidente uscente e 
l’albo completo degli iscritti al Collegio. 
Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura ovvero altro 
materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale. 
La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della Commissione elettorale che 
devono sovraintendere alle operazioni di voto. Se necessario, saranno a disposizione della Commissione 
elettorale il responsabile informatico ove previsto e il personale amministrativo del Collegio, nonché 
l’eventuale personale di vigilanza. 
L’accesso è consentito agli elettori ed è limitato al tempo strettamente necessario all’espressione del 
voto. 
Il seggio elettorale è composto: 

a) dai due professionisti, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti 
al Consiglio direttivo e non facenti parte delle liste di candidati, con funzioni di scrutatori;. 

b) dal segretario del Collegio e/o da suo delegato che con funzioni di verbalizzante dello 
svolgimento delle operazioni elettorali. 

Per ciascun componente di seggio è individuato il componente supplente, che dovrà essere reperibile 
durante l’intera tornata elettorale per intervenire nel caso di impedimento dei componenti effettivi. I 
supplenti sono individuati con le stesse modalità degli effettivi. 
Nel caso in cui il Collegio abbia deliberato di dar corso alle operazioni di voto con modalità elettronica o 
telematico la commissione sarà coadiuvata da un responsabile informatico nominato nella delibera di 
indizione delle votazioni che deve intervenire e presenziare durante le operazioni di voto. 
E’ facoltà del Consiglio direttivo del Collegio richiedere la disponibilità all’assunzione dell’incarico di 
scrutatori a tutti gli iscritti, mediante apposita comunicazione, contestualmente alla convocazione 
dell’assemblea elettiva. Il Presidente, verificato l’assenza d’incompatibilità all’assunzione dell’incarico, 
così come disposto dall’art. 4 del DLL n. 382/1944, procederà alla nomina mediante estrazione a sorte. 
 
 

Articolo 10 
Schede di votazione 
Il Collegio può stabilire con propria delibera l’eventuale svolgimento delle operazioni di voto in modalità 
elettronica o telematica, individuandone le procedure operative e tecniche, che devono rispondere a 
quelle indicate con la circolare del Consiglio Nazionale ovvero, in caso di difformità a quest’ultima, essere 
preventivamente validate da parte del Consiglio Nazionale e rispondenti ai criteri e requisiti minimi 
previsti dalla circolare richiamata. 
Fermo restando la possibilità da parte del Collegio di adottare modalità elettroniche o telematiche 
certificate e validate; la votazione in presenza, si effettuerà mediante schede elettorali, predisposte dal 
Collegio contenenti l’indicazione delle liste presentate, le eventuali candidature singole, ed un numero 
di righe in bianco pari al numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere. Le schede elettorali 
sono elaborate nel rispetto del modello B1, che fa parte integrante del presente regolamento. 



Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione “Votazione per la elezione del Consiglio direttivo 
del Collegio per il quadriennio xxxx/xxxx” e dovranno contenere l’indicazione di tutte le liste validamente 
presentate, riportando il nome delle liste secondo l’ordine di avvenuta presentazione, nonché 
l’avvertenza: 
- “barrare il motto per esprimere il voto di lista”; 
- “barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai singoli candidati, in numero non superiore 
ai Consiglieri da eleggere.” 
- “indicare negli spazi bianchi altre candidature, non presenti tra quelle già riportate sulla scheda, in 
numero non superiore ai Consiglieri da eleggere” 
Su ogni scheda il Presidente di Seggio del Collegio appone il timbro del Collegio e la propria sigla.  
 

 

Articolo 11 
Espressione del voto 
 
Il voto è segreto e personale e non è ammessa la delega. 
Ai sensi dell’art. 2 del DLL n382/44 tutti gli iscritti all’albo sono eleggibili.  
L’elettore ha pertanto facoltà di esprimere la propria preferenza sulle liste o candidature singole, 
presentate, mediante apposizione di una croce nell’apposito simbolo (riquadro) posto avanti al motto 
della lista e dei singoli candidati. In alternativa utilizzare le righe in bianco, predisposte sulla scheda, in 
numero pari ai consiglieri da eleggere, indicando nome e cognome del candidato scelto; per evitare 
l’annullamento della preferenza in presenza di omonimia, l’elettore dovrà riportare anche il numero di 
iscrizione all’Albo  
 
Precisazioni sulle modalità di voto: 

 Il voto alla lista (motto), comporta l’assegnazione della preferenza a ciascuno dei candidati 
presenti in lista. 

 L’espressione di una singola preferenza, in assenza del voto alla lista (motto) determina invece 
l’assegnazione del voto al solo candidato indicato nella lista. 

 In caso di preferenze espresse su più motti di lista il voto si considera non valido e la scheda è 
nulla. 

 E’ considerata invece valida la preferenza espressa per singoli candidati presenti in liste 
contrapposte purchè nel rispetto del numero massimo dei consiglieri da eleggere. 

E’ altresì valida la scheda ove l’elettore abbia segnato preferenza per candidati presenti in lista, per 
singole candidature ed utilizzato gli appositi spazi bianchi per aggiungere nuove candidature purchè il 
totale delle preferenze non risulti superiore al numero dei consiglieri da eleggere. 
La scheda è considerata valida in presenza di un numero di preferenze inferiore rispetto ai Consiglieri da 
eleggere; la scheda è considerata invece nulla in presenza di un numero maggiore di preferenze espresse 
rispetto ai Consiglieri da eleggere. 
Le schede bianche e nulle sono computate nel quorum di validità dell’Assemblea. 
 
 

Articolo 12 
Assemblea elettorale 
1. L’assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal 
Segretario, nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione.  
3. Il Presidente dell’assemblea, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione: 
a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni 
elettorali, predispone un’urna debitamente sigillata per l’elezione del Consiglio del Collegio, nonché una 
o più cabine elettorali che assicurino la segretezza del voto; 



b) dichiara pubblicamente aperta l’assemblea elettorale; 
c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni; 

d) sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti che non siano candidati, salvo eventuale precedente 
nomina 
e) dà inizio alle operazioni elettorali; 
 
Per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno due componenti 
del seggio. 
In caso di giustificato impedimento il Presidente può sostituire gli scrutatori con altri iscritti. Il Presidente 
può essere sostituito dal Vice Presidente. Per garantire la regolarità del controllo delle operazioni di 
chiusura ed apertura delle operazioni di voto è ammessa la sostituzione parziale dei componenti il seggio 
elettorale 
Al termine della prima giornata elettorale il Presidente provvede alla chiusura delle urne e alla 
conservazione delle schede non votate. Le urne devono essere sigillate e sul sigillo devono essere 
apposte le firme del Presidente, del Segretario e degli scrutatori. Le schede non votate, le urne e il 
restante materiale devono essere conservati a cura del Presidente in un luogo sicuro e ben custodito. Di 
tali operazioni è data puntuale descrizione nel verbale. 
Alla riapertura del seggio elettorale il Presidente, alla presenza degli altri componenti del seggio 
elettorale, verifica l’integrità di tutto il materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel 
verbale. Nel caso in cui fosse accertato il danneggiamento del materiale elettorale, il Presidente deve 
prontamente denunciare l’accaduto all’Autorità giudiziaria e al Consiglio Nazionale, nonché sospendere 
la procedura elettorale. 
Il Segretario dell’assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell’Assemblea elettorale, 
annotandovi tutte le operazioni di apertura dell’assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di 
voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 
Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti 
Scaduto l’orario dell’ultima giornata elettorale, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli 
elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e, accertata la validità 
dell’Assemblea, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, alle operazioni 
di scrutinio delle schede per l’elezione del Consiglio del Collegio. Di tutte le operazioni di scrutinio è 
redatto apposito verbale. 
Chiunque abbia diritto a partecipare all’assemblea elettorale può presenziare alle operazioni di scrutinio. 
Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario 
e dagli scrutatori. Il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di segreteria del Collegio a 
disposizione del Consiglio Nazionale e dell’eventuale autorità competente fino alla elezione del 
successivo Consiglio del Collegio. 
Compiuto lo scrutinio, ai sensi dell’art. 4, del DLL 382/44, il Presidente dell’Assemblea ne dichiara il 
risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della 
Giustizia, al Consiglio Nazionale, al competente Presidente di tribunale e a tutti gli altri Collegi territoriali. 
 
 
 
 

Articolo 13 
Sedi Seggi elettorali  
Premesso che il seggio elettorale è unico, in considerazione del numero degli iscritti e l’ampiezza della 
circoscrizione territoriale il Consiglio direttivo con apposita delibera, può stabilire che le operazioni di 
voto abbiano luogo, nel corso dell’apertura dell’assemblea elettorale, presso comuni diversi dalla sede 
del Collegio. 



Date ed orari delle operazioni di voto in località diversa dalla sede del Collegio dovranno essere 
contenute nella comunicazioni da inviare al tribunale e riportata nell’avviso di convocazione trasmesso 
a tutti gli iscritti al Collegio. 
Le operazioni di voto si svolgono presso i seggi, “fuori sede” secondo le procedura richiamata al punto 
12.  
Al termine delle operazioni i componenti il seggio elettorale provvedono alla chiusura delle urne ed al 
trasferimento delle stesse presso la sede del Collegio.  Di tali operazioni è data puntuale descrizione nel 
verbale del seggio elettorale 

 

 

 

Articolo 14 
Entrata in vigore 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet del Collegio  ed entra in vigore il giorno stesso della 
sua approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti. 

 

 

 

 

 



Modello A1 

Presentazione della lista per l’elezione del Consiglio direttivo 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI  

DELLA PROVINCIA DI CREMONA 
per il quadriennio 2022/2026: 

 

MOTTO: “___________________________________________” 

 
 
 
Candidati1 alla carica di Consiglieri: 
 

Cognome e Nome  
Nato a _____,  
il _________ 

numero di 
iscrizione 
dell’Albo  

 

 
Firma 

1.   
 
 

  

2.   
 
 

  

3.   
 
 

  

4.   

 
 

  

5.   
 
 

  

6.   
 
 

  

7.   
 
 

  

8.   
 
 

  

9.   
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fermo rimanendo che il numero dei componenti del Consiglio da eleggere  



Modello A1 

 
ISCRITTI NON CANDIDATI SOTTOSCRITTORI 

DELLA LISTA CON MOTTO: 
 

“________________________” 
 
 

Firma 

Geom. _______________________ 

Nato a _______________________ 

Il ____________________________ 

N. di iscrizione _________________ 

 

Geom. _______________________ 

Nato a _______________________ 

Il ____________________________ 

N. di iscrizione _________________ 

 

Geom. _______________________ 

Nato a _______________________ 

Il ____________________________ 

N. di iscrizione _________________ 

 

Geom. _______________________ 

Nato a _______________________ 

Il ____________________________ 

N. di iscrizione _________________ 

 

Geom. _______________________ 

Nato a _______________________ 

Il ____________________________ 

N. di iscrizione _________________ 

 

Geom. _______________________ 

Nato a _______________________ 

Il ____________________________ 

N. di iscrizione _________________ 

 

Geom. _______________________ 

Nato a _______________________ 

Il ____________________________ 

N. di iscrizione _________________ 

 

Geom. _______________________ 

Nato a _______________________ 

Il ____________________________ 

N. di iscrizione _________________ 

 

Geom. _______________________ 

Nato a _______________________ 

Il ____________________________ 

N. di iscrizione _________________ 

 

 



Modello A1 bis 

Presentazione candidatura singola per l’elezione del Consiglio direttivo 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI  

DELLA PROVINCIA DI CREMONA 
per il quadriennio 2022/2026: 

 

 

Cognome e Nome  
Nato a _____,  
il _________ 

numero di 
iscrizione 
dell’Albo  

 

 
Firma 

  
 

 

  

 
 
 
 



VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DEL  
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CREMONA 

PER IL QUADRIENNIO 2022/2026 
 

Modello B1 

 

 

 
 

LISTA n. ________ 
Motto: “______________" 

 
 
 
 

 

    
 

LISTA n. ________ 
Motto: “______________" 

 
 
 
 

 

 
LISTA n. ________ 

Motto: “______________" 
 
 

 

 

CANDIDATURE SINGOLE 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ALTRE CANDIDATURE 

FAC-SIMILE 

SCHEDA DI 

VOTAZIONE 


