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ELEZIONI CONSIGLIO QUADRIENNIO 2022/2026 
 

La Commissione Elettorale composta dai colleghi dichiaratisi disponibili: 
 
FACCHINETTI Andrea Tel. 034581389   REDUZZI Antonio Tel.   036385010 
LIBRETTI Ivano Tel. 036387530 
 
nel ricordare che i suoi componenti sono ineleggibili, è a disposizione degli iscritti interessati a proporre la propria 
candidatura per assisterli nell’applicazione del regolamento elettorale.  
SI RICHIEDE AI CANDIDATI IL RISPETTO DELLE NORME DEONTOLOGICHE RIGUARDO LA REGOLARITA’ 
DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI - RC PROFESSIONALE - FORMAZIONE 
CONTINUA - REQUISITI ONORABILITA’ presentando un’autocertificazione che verrà verificata dalla commissione. 

 

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI ELETTORALI 
 

• LUNEDI’ 04.04.2022 (entro le ore 12.00) 
Termine ultimo per la presentazione dei programmi e dei candidati. I programmi saranno pubblicati e propagandati 
a cura del Collegio. 

 

• VENERDI’ 08.04.2022 ore 16.00 
Assemblea per la presentazione dei programmi e delle candidature pervenute alla Commissione nel termine sopra 
indicato, presso il Collegio. 

 

• VENERDI’ 22.04.2022 ore 18.00 
Assemblea per le elezioni del Consiglio: prima convocazione. 

 

• LUNEDI’  02.05.2022 ore 9.00-20.00 Assemblea per le elezioni del Consiglio: seconda convocazione 

• MARTEDI’ 03.05.2022 ore 9.00-20.00 “ “ “ “ “ “ “ 

• MERCOLEDI’ 04.05.2022 ore 9.00-16.00 “ “ “ “ “ “ “ 
e nei giorni a seguire con lo stesso orario di mercoledì sino al giorno in cui si raggiunge il quorum dei votanti, ai 
sensi del 4° comma dell’art. 3, D.L.L. 23/11/44 n. 382. 

 

• LUNEDI’  16.05.2022 ore 9.00-19.00 Assemblea per l’eventuale votazione di ballottaggio che proseguirà: 

• MARTEDI’  17.05.2022 ore 9.00-13.00 
 

È IMPORTANTE VOTARE 

− Per eleggere i membri del Consiglio, che anche per questo quadriennio saranno in numero di 
quindici. 

 

− Perché il voto è la prima e fondamentale partecipazione dell’iscritto alla vita del Collegio per la 
difesa e sostegno della nostra professione 

 
Tutti gli iscritti all’Albo del Collegio sono eleggibili, salvo i componenti la Commissione Elettorale. 
 
Tutti gli iscritti hanno il diritto-dovere di votare per eleggere il nuovo Consiglio. 
 
Chiunque abbia idee e desideri lavorare nel Consiglio elabori un suo programma e si candidi. 

 

VOTARE 15 CANDIDATI 
 

La Commissione Elettorale 


