
Elezioni 2022 

Consiglio dell’Ordine, Collegio dei Revisori, Comitato Pari Opportunità 

 

Votazione da remoto (solo online) 

 

Apertura seggio elettorale 

lunedì 21 febbraio dalle 9.00 alle 18.00 

martedì 22 febbraio dalle 9.00 alle 18.00 

Istruzioni per il voto da remoto 



Istruzioni per il voto da remoto 

Per votare è necessario avere a portata di mano: 

 

 un  dispositivo (computer, tablet, smartphone) con una buona connessione 

e un browser di navigazione aggiornato (no internet Explorer) 

 un cellulare per ricevere via sms il codice di conferma voto 

 

 



Istruzioni per il voto da remoto 

Gli elettori ricevono da SkyVote il certificato elettorale con le credenziali di 

accesso alla piattaforma all’indirizzo PEC comunicato all’Ordine 

 

Le PEC sono inviate dal sistema dopo il 16 febbraio 2022 

 

Gli elettori con diritto di voto sono coloro che erano iscritti all’Albo, e non 

sospesi, alla data dell’11 settembre 2021 (esclusi, quindi, neoiscritti, trasferiti, 

cancellati e gli iscritti all’Elenco Speciale). 



Istruzioni per il voto da remoto 

Per accedere alla cabina elettorale virtuale è necessario confermare la lettura 

dell’informativa privacy  

 

Scorrere la pagina e cliccare “avanti” 

 

 



Istruzioni per il voto da remoto 

Inserire il proprio codice fiscale e la password ricevuta via PEC e cliccare 

“avanti” 

 

ATTENZIONE! sbagliando 3 volte l’inserimento delle credenziali l’account 

viene sospeso per un paio d’ore 

 

L’intera procedura deve essere effettuata in 7 minuti 

Superato tale limite si dovrà ricominciare da capo 

Nello schermo in alto a destra è sempre visibile il tempo residuo 



Istruzioni per il voto da remoto 

Inserire il numero di cellulare su cui si desidera ricevere il codice OTP al 

termine della procedura 

 

Cliccare “avanti” 

 

ATTENZIONE! lo stesso numero non può essere usato da più elettori 



Istruzioni per il voto da remoto 

Verificare attentamente che i recapiti inseriti siano corretti e, se corretti, 

flaggare “confermo dati personali” e cliccare su “avanti” 

 

Se il numero di cellulare è errato chiudere la pagina e ripetere la procedura di 

accesso dall’inizio 



Istruzioni per il voto da remoto 

L’elettore deve confermare sotto la propria responsabilità che  

 

“l’esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di riservatezza e in assenza di 

terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque 

altro mezzo di comunicazione” 

 

Flaggare “confermo” e cliccare “avanti” 



Istruzioni per il voto da remoto 

Prima di votare è necessario visualizzare tutti i candidati scorrendo sino in 

fondo la schermata con le schede elettorali 

 

La piattaforma segnala con un alert quando si può votare  

 

Cliccare “ok” e poi “avanti” 



Istruzioni per il voto da remoto 

Nella scheda del Consiglio dell’Ordine è possibile:  

esprimere il voto selezionando la lista o le preferenze ai candidati consiglieri 

appartenenti alla medesima lista 

non esprimere il voto selezionando la scheda bianca 

 

Si possono esprimere sino a 10 preferenze  

con un massimo di 6 candidati dello stesso genere  

 

 



Istruzioni per il voto da remoto 

Raggiunto il limite massimo di preferenze dello stesso genere il sistema avvisa 

con un alert, chiudere cliccando “ok” 

 

Cliccare “avanti” per confermare le preferenze selezionate 



Istruzioni per il voto da remoto 

Verificare con attenzione che il voto inserito corrisponda alle proprie 

intenzioni e, se corretto, cliccare su “conferma” 

 

Se si intende correggere il voto cliccare su “annulla” per tornare alla pagina 

precedente ed esprimere nuovamente le preferenze 

 

N.B. una volta cliccato su “conferma” non è possibile modificare il voto 

espresso e se si intende modificarlo è necessario chiudere il sistema e ripetere 

la procedura 

          (voto di lista)           (preferenze) 



Istruzioni per il voto da remoto 

Nella scheda del Collegio dei Revisori non sono previste liste e quote di genere 

 

E’ possibile: 

esprimere il voto selezionando un massimo di 3 preferenze  

non esprimere il voto selezionando la scheda bianca 

 

Cliccare “avanti” per confermare 



Istruzioni per il voto da remoto 

Verificare con attenzione che il voto inserito corrisponda alle proprie 

intenzioni e, se corretto, cliccare su “avanti” 

 

Se si intende correggere il voto cliccare su “annulla” per tornare alla pagina 

precedente ed esprimere nuovamente le preferenze 

 

N.B. una volta cliccato su “conferma” non è possibile modificare il voto 

espresso e se si intende modificarlo è necessario chiudere il sistema e ripetere 

la procedura 



Istruzioni per il voto da remoto 

Nella scheda del Comitato Pari Opportunità non sono previste liste  

 

E’ possibile: 

esprimere il voto selezionando fino a 6 preferenze con un massimo di 4 dello 

stesso genere 

non esprimere il voto selezionando la scheda bianca 

 

Cliccare “avanti” per confermare 



Istruzioni per il voto da remoto 

Verificare con attenzione che il voto inserito corrisponda alle proprie 

intenzioni e, se corretto, cliccare su “INVIA VOTO” 

 

Se si intende correggere il voto cliccare su “annulla” per tornare alla pagina 

precedente ed esprimere nuovamente le preferenze 

 

N.B. una volta cliccato su “conferma” non è possibile modificare il voto 

espresso e se si intende modificarlo è necessario chiudere il sistema e ripetere 

la procedura 

 



Istruzioni per il voto da remoto 

Inserire il codice OTP di 6 cifre numeriche ricevuto via SMS sul numero di 

cellulare inserito in fase di accesso (l’SMS arriva pochi secondi dopo aver cliccato 

su invia voto nella schermata precedente) e cliccare su “INVIA VOTO” 

 

Il codice OTP è valido 1 minuto, se scaduto potrà essere rigenerato anche più volte 

 

Il voto è convalidato solo se viene inserito il codice OTP 

Fino ad allora è possibile ripetere da capo l’operazione di voto chiudendo 

l’applicazione ed effettuando un nuovo accesso 



Istruzioni per il voto da remoto 

Il voto è andato a buon fine solo se si visualizza la ricevuta di voto 

 

L’elettore riceverà la ricevuta anche via PEC 



Istruzioni per il voto da remoto 

PER QUALUNQUE PROBLEMA TECNICO E’ POSSIBILE CONTATTARE 

IN QUALSIASI MOMENTO IL SERVIZIO SUPPORTO DI SKYVOTE 

 

e-mail supporto@skyvote.it 

telefono 06 8716 5096 

 

 

 

DURANTE LE ORE DI APERTURA DEL SEGGIO ELETTORALE SARA’ 

APERTA ANCHE LA SEGRETERIA DELL’ORDINE 

 

e-mail info@commercialisticagliari.it 

Telefono 070 285347 

 

 

 

 

Buon voto! 
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