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Corte di Appello di Venezia 
Ufficio Elettorale 

 
 

         Venezia, data del protocollo 
 
 
 
Ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Architetti 
Ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  
Ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili  
Ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Ingegneri 
del Distretto                   LORO SEDI 
 
 
 
oggetto: Aggiornamento Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio elettorale. 

Legge 21 marzo 1990, n. 53. 
 
 
 
  L’art 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 prevede che presso questa Corte sia tenuto 

e periodicamente aggiornato l’Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di 
seggio elettorale. 

Come più volte evidenziato dal Ministero dell’Interno, le operazioni degli uffici di 
sezione costituiscono una fase del procedimento elettorale particolarmente delicata, 
per la complessità degli adempimenti e per la ricaduta che eventuali errori o inesattezze 
possono avere sulla proclamazione dei risultati. 

Si rende pertanto auspicabile che il ruolo di Presidente di Seggio sia rivestito da 
persone in possesso di requisiti di comprovata capacità e competenza in modo tale da 
garantire la massima professionalità ed efficienza. 

In considerazione di ciò, invito le SS.LL. a considerare l’opportunità di interpellare 
gli iscritti ai rispettivi Albi al fine di verificare l’auspicata disponibilità ad iscriversi 
nell’Albo di cui in oggetto tramite domanda al comune di residenza. 

Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di cortese sollecito riscontro. 

 
Il Magistrato Delegato 

Dario Morsiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
 
 
 
iscrizioni albo ordini professionali 
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