
VOTARE SENZA ERRORI  

SkyVote consente di esprimere un voto senza errori in quanto la piattaforma presenta una serie di alert che 

non consentono all’elettore di commettere gli stessi errori che potrebbero commettere votando su una scheda 

cartacea come esprimere un numero di preferenze superiore a quello consentito o inserire segni o scritte che 

potrebbero rendere nulle la scheda. L’unico modo consentito per non esprimere il voto è votando la scheda 

bianca. 

Pertanto cosa consente e cosa non consente la piattaforma: 

LA PIATTAFORMA 

CONSENTE  

DI: 

esprimere il voto di lista selezionando la lista desiderata 

 

in questo caso il voto si intende attribuito alla sola lista (e di conseguenza al 

suo Presidente) e ai candidati alla lista, seguendo l’ordine di lista, fino al 

numero massimo dei Consiglieri da eleggere, escluso il Presidente (art. 12, c.1, 

Reg. Elettorale) 

esprimere il voto a favore dei candidati di una stessa lista, per un numero 

massimo di preferenze non superiore a 10 consiglieri da eleggere, escluso il 

Presidente 

 

in questo caso il voto intende espresso oltre che a favore dei consiglieri votati 

anche a favore della lista e del suo Presidente (art. 12, c.2, Reg. Elettorale) 

LA PIATTAFORMA 

NON CONSENTE  

DI: 

esprimere un numero di preferenze a favore di candidati dello stesso 

genere in misura superiore a 6 per il Consiglio dell’Ordine (art. 12, c.2, 

Reg. Elettorale) e superiore a 4 per il Comitato Pari Opportunità (art. 8, 

c.5, Reg. Elettorale CPO) 

 

esprimere preferenze per un numero superiore a 10 candidati della stessa 

lista (art. 12, c.4, Reg. Elettorale) 

 

esprimere il voto a favore di più liste (art. 12, c.5, Reg. Elettorale) 

 

esprimere il voto a favore di più di 3 candidati al Collegio dei Revisori (art. 

29, c.1, Reg. Elettorale) 

 

esprimere il voto a favore di un numero di candidati al Comitato Pari 

Opportunità superiore a 6 (art. 8, c.5., Reg. Elettorale CPO) 

 

 


