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PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI LECCO  

 
 
 

A tutti gli iscritti all'Albo 
epc                  Al Ministero della Giustizia 
epc                  Alla Procura della Repubblica di Lecco 
epc                  Al CNPI Roma 
 

 
Prot.. 159 Lecco, 10 maggio 2017 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 

COLLEGIO QUADRIENNIO 2017-2021 
 
Nei primi giorni del prossimo mese scade il mandato del Consiglio Direttivo di questo Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati. Pertanto la S.V. è invitata a partecipare all’assemblea degli iscritti 
indetta in I^ convocazione per il giorno 25/05/2017 alle ore 19.00 presso la sede del Collegio. 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 

1 - Approvazione bilancio di esercizio; 
2 - Elezione del Consiglio del Collegio dei Periti Industriali di Lecco 
 
Nell’eventualità che il numero legale non dovesse essere raggiunto in tale prima convocazione, sempre con 
lo stesso Ordine del Giorno è indetta la II^ convocazione per il 29/05/2017 alle ore 18.00 presso la sede 
di Lecco in C.so Promessi Sposi, 23F. Nel caso sia raggiunto il quorum lo spoglio inizierà subito dopo le 
votazioni; nel caso in cui non fosse raggiunto il quorum, le votazioni proseguiranno il giorno successivo dalle  
ore 18:00 alle 19:00. Alla chiusura delle elezioni seguirà lo scrutinio, qualora tutti o parte dei candidati non 
conseguissero la maggioranza assoluta dei voti, fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza, si 
procederà immediatamente nella stessa sede con le votazioni di ballottaggio. 
 

    Il Presidente 
Per. Ind. Eolo Ferrari 

  
 

 
 
Tutti gli iscritti al Collegio possono essere votati quali Consiglieri. 
Fra i votati vengono nominati nel Consiglio le 7 persone che hanno avuto il maggior numero di voti. 
Per facilitare le operazioni di voto, verrà predisposta una scheda con prestampati i nominativi che si sono 
candidati per il consiglio. 
 
N.B. Si ritiene che in prima convocazione non si raggiunga il numero prescritto. 
 
Si invitano i Colleghi a partecipare alla seconda convocazione. 
 
Per la validità della votazione di ballottaggio non è prescritto un numero minimo di partecipanti; il ballottaggio 
ha luogo tra i professionisti non eletti che nella precedente assemblea avranno riportato anche un solo voto 
e saranno eletti coloro che conseguiranno il maggior numero di voti. 
 
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - DLL 24/11/1944 n. 382 
 
Si rammenta che partecipare alle votazioni è un obbligo deontologico e che il consiglio potrebbe prendere 
provvedimenti disciplinari nei confronti dei non intervenuti. 


