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Protocollo n. 3648/2020 del 08/10/2020 

 
Ai giornalisti professionisti e pubblicisti 
iscritti nell’Albo della Lombardia 
Loro indirizzi 
                                                          Milano, 8 ottobre 2020 

                        x  posta email certificata 

 

OGGETTO: elezione dei componenti del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei 

conti dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia nonché di 9 consiglieri lombardi (8 

professionisti e 1 pubblicista) dell’Ordine nazionale dei Giornalisti.  
 

In ottemperanza all’art. 4 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 e dell’art.5 del Dpr n.115 del 4 febbraio 1965 gli iscritti 

all'elenco professionisti e a quello dei pubblicisti dell'Albo sono convocati in assemblea per la elezione dei componenti 

del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei Conti nonché di 9 consiglieri nazionali (8 professionisti e 1 

pubblicista). 

La prima convocazione dell’Assemblea degli iscritti è fissata per domenica 8 novembre 2020 (dalle 10 alle 18 con un 

unico seggio ubicato presso la sede dell’Ordine, via Antonio da Recanate 1- Milano). Ti ricordo che, <l’assemblea 

è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà degli iscritti>.  

Le operazioni elettorali si svolgeranno poi in seconda convocazione valida qualunque sia il numero degli intervenuti.  

  

L'ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

viene fissata a Milano in Corso Venezia 47 presso la Sala Orlando dell’Unione 

Confcommercio in due giorni consecutivi  

  

DOMENICA 15 novembre 2020 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

LUNEDI' 16 novembre 2020 

dalle ore 9.30 alle ore 14.30 

NON E' AMMESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA O PER DELEGA 

Dovranno essere eletti: 

- per il Consiglio Regionale 

6 professionisti 

3 pubblicisti 

- per il Collegio dei Revisori dei conti  

2 professionisti 

1 pubblicista 

- per il Consiglio Nazionale 

  8 professionisti 

       1 pubblicista 

(segue)  → 
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Il voto si esprime mediante apposite schede da ritirarsi presso il seggio all'atto della votazione. 

L'elettore dovrà scrivere materialmente i nomi prescelti negli spazi predisposti.  

I professionisti votano solo per i professionisti e i pubblicisti solo per i pubblicisti. 
 

BALLOTTAGGIO 
 

Ove non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procederà, in 

un’assemblea successiva, a votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di 

voti, in numero doppio di quello dei consiglieri da eleggere. 

L’assemblea per la votazione di ballottaggio viene fissata a Milano in Corso 

Venezia 47 presso la Sala Orlando dell’Unione Confcommercio in due giorni 

consecutivi   

DOMENICA 22 novembre 2020 

dalle ore 10.00 alle 13.00 

 

LUNEDI’ 23 novembre 2020 

dalle ore 9.30 alle 14.30 
 

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 
 

NORME 

 

Sono eleggibili (e possono essere votati anche se non hanno espresso la volontà di candidarsi) tutti gli 

iscritti all’Albo, professionisti e pubblicisti, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione 

(articolo 3 della legge professionale) nell’Albo. I consiglieri uscenti sono rieleggibili. Sono elettori gli 

iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali. Coloro che non sono in regola potranno 

provvedere al pagamento delle quote dovute presso il seggio elettorale dove verrà istituito apposito ufficio 

con l'incarico di riscuotere le quote e rilasciare un certificato attestante l’avvenuto pagamento.  Gli iscritti 

dovranno provvedere al pagamento dei contributi dovuti, in ogni caso, prima della chiusura delle 

votazioni relative alla eventuale seconda convocazione. Il CNOG ha più volte sottolineato che non è 

ammesso il pagamento delle quote in sede di ballottaggio. 

L’elettore viene ammesso a votare previo l’accertamento della sua identità personale da compiersi mediante 

l’esibizione della tessera professionale o di documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento 

da parte di un componente del seggio. 

         Alessandro Galimberti 

     Presidente dell’Ordine dei Giornalisti  

    della Lombardia e dell’Assemblea degli iscritti 

 
Nota/ Il Consiglio, nella seduta del 2 ottobre 2020, ha deciso di aprire soltanto il seggio di 

Milano: ai giornalisti, che abitano fuori dalla provincia di Milano e che raggiungeranno Milano 

per votare, verrà rimborsato il biglietto utilizzato sui mezzi pubblici.     

     


