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Ordine degli Psicologi della Lombardia 

corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano - www.opl.it 
tel. 02/67071596 – fax 02/67071597 

segreteria@opl.it - segreteria@pec.opl.it 
C.F. 97134770151 

 
 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE  

DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA 

 

 

AVVISO 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia con il Decreto 

Presidenziale n.01/2014 del 04/02/2014 ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

dell’Ordine. 

 

Modalità procedurali 

 

1) La prima votazione ha inizio il 05/04/2014 presso la sede dell’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia (corso Buenos Aires n.75 – Milano - 4° piano) dalle ore 10.00 alle ore 

18.00.  Qualora non si raggiunga il quorum, 

 

la seconda votazione si terrà sabato 12/04/2014 (apertura del seggio dalle ore 8.00 alle ore 

22.00), domenica 13 e lunedì 14/04/2014 (apertura del seggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00) 

 

2) E’ elettore colui che alla data d’indizione delle elezioni (04/02/2014) risulti iscritto 

all’Albo e non sospeso dall’esercizio della professione. Alla data suddetta risultavano 

iscritti all’albo n.15.415 professionisti – di cui n.90 sospesi – per un totale di 15.325 elettori, 

pari a 15.281 iscritti alla sezione A e 44 iscritti alla sezione B;. 

 

In base a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, e alla tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 

n.221/2005 i Consiglieri da eleggere sono 15 (n.14 iscritti alla sez. A e n.1 alla sez. B). 

 

E’ ammesso il voto per corrispondenza ex art.2 del D.P.R. n.221/2005, con le modalità 

indicate nelle istruzioni allegate. 

Sul sito www.opl.it verrà pubblicato l’elenco dei notai che effettueranno il servizio di 

autentica della firma, che deve essere apposta sulla busta contenente le schede votate. Le 

buste contenenti le schede votate saranno custodite dai notai e, entro il termine stabilito 

per la validità del voto, verranno raccolte a cura dell’Ordine e consegnate al Presidente del 

seggio elettorale. 
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3) CANDIDATURE – Le candidature devono pervenire tassativamente entro e non 

oltre le ore 12 di lunedì 17/03/2014.  Per candidarsi si deve utilizzare il modello 

reperibile sul sito www.opl.it “Speciale elezioni” seguendo le istruzioni. La consegna 

all’Ordine avverrà nei modi stabiliti dall’art.38 del D.P.R. n.445/2000 ovvero 

presentandosi personalmente nei giorni e negli orari di apertura degli uffici (lunedì e 

giovedì dalle ore 10.00 alle ore 16.00) oppure attraverso PEC o fax, allegando il 

proprio documento di identità in corso di validità. La diffusione dei candidati sarà 

assicurata mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine (www.opl.it “Speciale elezioni”) 

dal 18/03/2014 nonché presso il seggio per l’intera durata delle elezioni.  

 

4) QUORUM - Per la validità delle votazioni è necessario: 

per la prima votazione, che abbiano votato almeno 5108 elettori (1/3 degli aventi diritto); 

per la seconda votazione, che abbiano votato almeno 2554 elettori (1/6 degli aventi 

diritto). 

 

Nel caso in cui non si raggiungesse il quorum in prima convocazione ne verrà data 

tempestiva comunicazione sul sito dell’Ordine (www.opl.it “Speciale elezioni”). 

 

Tutti i materiali e le istruzioni utili sono disponibili sul sito dell’Ordine (www.opl.it 

“Speciale elezioni”). 

 

Il presente avviso costituisce, ex art. 2, comma 5, del D.P.R. n.221/2005, l’avviso di 

convocazione per l’esercizio dei diritti connessi all’elettorato attivo e passivo. 

 

 

Milano, 14/02/2014 (prot. opl_0001807/2014) 

 

Il Presidente 

dott. Mauro Vittorio Grimoldi 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento elettorale: art.2, commi 4, 5, 6, del D.P.R. n.221/2005 e art.20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 

12 e 13, art.21, commi 2 e 3, art.22, commi 1, 3 e 4, art.23, art.24 e art.25 della L.56/1989. 
 


