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Ai PERITI INDUSTRIALI 
Iscritti all’Albo Professionale - Loro indirizzi e- mail PEC 
 
Al Ministero della Giustizia  
Direzione Generale degli Affari  
e delle Libere Professioni Ufficio II Via Arenula, 70  
ROMA  
PEC prot.dag@giustiziacert.it 
 
Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 
Via in Arcione, 71  
00187 ROMA  
PEC cnpi@pec.cnpi.it  
 

Vi informiamo che è stata indetta l’Assemblea Elettiva per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022/2026 

in prima convocazione martedì 28 giugno alle ore 24,00 e, in mancanza di quorum in seconda 
convocazione: 

 

VENERDI’ 1° LUGLIO 2022 ALLE ORE 17.30 
PRESSO L’AULA MAGNA “GIOVANNI SEDIOLI”  

ISTITUTO ALDINI VALERIANI SIRANI - VIA BASSANELLI, 9 BOLOGNA 
 

Il Consiglio Direttivo in carica, per il combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.lgs. Luogotenenziale 
23/11/1944 n. 382 nonché dell’art. 1-septies della L.31/03/2005 n. 43, decade per compiuto 
quadriennio il 2 luglio 2022, pertanto è necessario provvedere al suo rinnovo: 

 

Ordine del Giorno 
 

 saluto del Presidente uscente Per. Ind. Enrico Negrini; 
 presentazione delle candidature e relativi programmi; 
 dibattito; 
 nomina degli scrutatori e costituzione del seggio elettorale; 
 apertura del seggio elettorale e inizio delle votazioni; 

 
Si evidenzia ai Colleghi sospesi per morosità nel pagamento delle quote di iscrizione che potranno 
essere ammessi al voto solo se prima avranno provveduto a regolare la loro posizione debitoria. 
 
Le operazioni di voto, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza, saranno sospese al 
termine dell’Assemblea stabilita e proseguiranno come da calendario che segue, presso gli 
uffici dell’Ordine 
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CONTINUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO - CALENDARIO DELLE VOTAZIONI 

 

GIORNO DATA SEDE DEL VOTO MATTINO 
DALLE ORE ALLE ORE 

POMERIGGIO 
DALLE ORE ALLE ORE 

Lunedì 04/07/2022  Sede dell’Ordine 9,30/13,00 15,00/18,00 
Martedì 05/07/2022 Sede dell’Ordine 9,30/13,00 15,00/18,00 
Mercoledì  06/07/2022 Sede dell’Ordine 9,30/13,00 15,00/18,00 
Giovedì 07/07/2022 Sede dell’Ordine 9,30/13,00 15,00/18,00 
Venerdì 08/07/2022 Sede dell’Ordine 9,30/13,00 chiuso 
 
Le elezioni saranno valide se in seconda convocazione oltre ai giorni indicati nel suddetto calendario 
interverranno almeno 1/4 degli iscritti 
Venerdì 08 luglio 2022 alle ore 14,00 si procederà all’apertura delle urne e allo spoglio dei voti; 
qualora tutti o parte dei candidati non conseguano la maggioranza assoluta dei voti, la votazione di 
ballottaggio, per coloro che non avranno conseguito tale maggioranza, avrà luogo 
presso la sede dell’Ordine lunedì 11 luglio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

 

Allegata alla presente troverete la scheda predisposta per gli iscritti che intendono presentare la 
propria candidatura come Consigliere. La scheda, sottoscritta, deve essere inviata via e-mail 
all’indirizzo  asso@perindbo.org. possibilmente entro il 29 giugno. 
E’ comunque possibile candidarsi fino all’apertura delle prime operazioni di voto. 
L’esercizio del diritto/dovere di voto costituisce norma deontologica, pertanto, il mancato 
raggiungimento del quorum previsto dalla normativa vigente, pari a 1/4 degli iscritti aventi diritto di 
voto, produrrebbe l’indizione di nuove elezioni, previo insediamento di un Commissario 
straordinario imposto dal Ministero della Giustizia, con conseguente paralisi di tutte le attività. 
 

 VI INVITIAMO CALDAMENTE A NON MANCARE ALL’ASSEMBLEA DEL 1° LUGLIO 
Prot. 1080 EN/mgz del 21 giugno 2022  
 

Il Segretario Uscente 
Per. Ind. Massimo Cozzo 

Il Presidente Uscente 
Per. Ind. Enrico Negrini 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 

 
 

Indicazioni per il parcheggio: l’Aula Magna “Giovanni Sedioli” è sita sul lato nord della scuola e la possibilità di 
parcheggio è sul lato ovest prospiciente via Arcoveggio, con accesso sia dalla stessa via Arcoveggio sia da via di 
Corticella. 


