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Ordine Francescano Secolare 
Regione Lazio 

VERBALE CAPITOLO ELETTIVO 
 

 

fraternità di ____________________________________________ 
 

Oggi ________________________ , festa di_______________________________________________ 

nei locali del _________________ di_____________________________________________________ 

alla presenza del Ministro Regionale______________________________________________________ 

o del delegato dal Ministro regionale______________________________________________________ 

e dell’Assistente Regionale _____________________________________________________________ 

o del delegato dall’Assistente Regionale________________________________________________ 

dopo aver verificata la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto, pari a n°________ su nr 

_____________ professi attivi (Art. 77.4 CC.GG.), si è celebrato il Capitolo Elettivo per l’elezione del 

Ministro, del Vice Ministro e di n° ___________ consiglieri, a rinnovamento del Consiglio in carica eletto 

nel Capitolo del___________________. 

Il Presidente del Capitolo, dopo aver salutato  l’Assemblea  capitolare, ha ceduto la parola al  Ministro 

_____________________________________________ che ha relazionato sull’attività della fraternità. 

Dopo l’invocazione dello Spirito Santo e la lettura di un brano degli scritti di San Francesco, il Presidente 

recita la preghiera del Rituale per la celebrazione del Capitolo. Esorta poi ad un sempre maggiore impegno 

per la crescita spirituale e sociale di ciascuno e di tutta la fraternità e invita la fraternità a cogliere le 

opportunità offerte dai consigli regionale e nazionale. Indi illustra le norme che regolano le votazioni. 

Si è poi proceduto alla nomina del Segretario nella persona di __________________________________, 

e di nr. ____________ scrutatori: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

I lavori sono iniziati con la dichiarazione di apertura del capitolo da parte del Presidente. In  tale 

momento risultavano presenti  nr. _____ professi perpetui, e nr. _____ professi temporanei, per un totale 

aventi diritto al voto  nr. ______________ francescani secolari. 

La maggioranza assoluta necessaria alla eleggibilità è stata quindi fissata al numero di nr. _______ voti. 
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SCRUTINIO DELLE VOTAZIONI 

Votazioni per il Ministro 
Primo scrutinio 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

schede valide _________ schede nulle ________ schede bianche _________, totale schede _________ 

□ nessuno dei votanti ha raggiunto la maggioranza assoluta a norma dell’Art. 78 CC.GG. 

□ a norma dell’Art. 78 CC.GG., risulta eletto/a con maggioranza assoluta il fratello/la sorella, 

_____________________________________________che, su richiesta del Presidente del Capitolo, 

dichiara esplicitamente di accettare l’incarico. 

Durante lo svolgimento del Capitolo hanno abbandonato l’Assemblea in modo definitivo n°_________ 

professi e ne hanno fatto ingresso n°________. Il Presidente del Capitolo, dopo aver verificato 

il diritto di voto di quest’ultimi, li ha ammessi alle votazioni che seguono. 

Il numero degli aventi diritto al voto si modifica quindi da _________ a _________ portando il quorum 

richiesto per la maggioranza assoluta a ____________. 

Secondo scrutinio 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

schede valide _________ schede nulle ________ schede bianche _________, totale schede _________ 

□ nessuno dei votanti ha raggiunto la maggioranza assoluta a norma dell’Art. 78 CC.GG. 

□ a norma dell’Art. 78 CC.GG., risulta eletto/a con maggioranza assoluta il fratello/la sorella, 

_____________________________________________che, su richiesta del Presidente del Capitolo, 

dichiara esplicitamente di accettare l’incarico. 

Durante lo svolgimento del Capitolo hanno abbandonato l’Assemblea in modo definitivo n°_________ 

professi e ne hanno fatto ingresso n°________. Il Presidente del Capitolo, dopo aver verificato 

il diritto di voto di quest’ultimi, li ha ammessi alle votazioni che seguono. 

Il numero degli aventi diritto al voto si modifica quindi da _________ a _________ portando il quorum 

richiesto per la maggioranza assoluta a ____________. 
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Dopo il secondo scrutinio nel quale nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, si è proceduto 

al ballottaggio, secondo quanto previsto dalle CC.GG. all’Art. 78.1, con il seguente esito: 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

schede valide _________ schede nulle ________ schede bianche _________, totale schede _________ 

□ la parità dei voti ottenuti, dà diritto alla carica di Ministro al fratello/alla sorella 

_______________________________________, avendo più anzianità nella professione, come 

previsto dall’Art. 78.1 delle CC.GG. 

□ a norma dell’Art. 78 CC.GG., risulta eletto/a con maggioranza assoluta il fratello/la sorella 

_______________________________________, che su richiesta del Presidente del Capitolo, 

dichiara esplicitamente di accettare l’incarico. 
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Votazioni per il Vice Ministro 
Primo scrutinio 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

schede valide _________ schede nulle ________ schede bianche _________, totale schede _________ 

□ nessuno dei votanti ha raggiunto la maggioranza assoluta a norma dell’Art. 78 CC.GG. 

□ a norma dell’Art. 78 CC.GG., risulta eletto/a con maggioranza assoluta il fratello/la sorella, 

_____________________________________________che, su richiesta del Presidente del Capitolo, 

dichiara esplicitamente di accettare l’incarico. 

Durante lo svolgimento del Capitolo hanno abbandonato l’Assemblea in modo definitivo n°_________ 

professi e ne hanno fatto ingresso n°________. Il Presidente del Capitolo, dopo aver verificato 

il diritto di voto di quest’ultimi, li ha ammessi alle votazioni che seguono. 

Il numero degli aventi diritto al voto si modifica quindi da _________ a _________ portando il quorum 

richiesto per la maggioranza assoluta a ____________. 

Secondo scrutinio 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

schede valide _________ schede nulle ________ schede bianche _________, totale schede _________ 

□ nessuno dei votanti ha raggiunto la maggioranza assoluta a norma dell’Art. 78 CC.GG. 

□ a norma dell’Art. 78 CC.GG., risulta eletto/a con maggioranza assoluta il fratello/la sorella, 

_____________________________________________che, su richiesta del Presidente del Capitolo, 

dichiara esplicitamente di accettare l’incarico. 

Durante lo svolgimento del Capitolo hanno abbandonato l’Assemblea in modo definitivo n°_________ 

professi e ne hanno fatto ingresso n°________. Il Presidente del Capitolo, dopo aver verificato 

il diritto di voto di quest’ultimi, li ha ammessi alle votazioni che seguono. 

Il numero degli aventi diritto al voto si modifica quindi da _________ a _________ portando il quorum 

richiesto per la maggioranza assoluta a ____________. 
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Dopo il secondo scrutinio nel quale nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, si è proceduto 

al ballottaggio, secondo quanto previsto dalle CC.GG. all’Art. 78.1, con il seguente esito: 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella ___________________________________________ 

schede valide _________ schede nulle ________ schede bianche _________, totale schede _________ 

□ la parità dei voti ottenuti, dà diritto alla carica di Ministro al fratello/alla sorella 

_______________________________________, avendo più anzianità nella professione, come 

previsto dall’Art. 78.1 delle CC.GG. 

□ a norma dell’Art. 78 CC.GG., risulta eletto/a con maggioranza assoluta il fratello/la sorella 

_______________________________________, che su richiesta del Presidente del Capitolo, 

dichiara esplicitamente di accettare l’incarico. 
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Votazioni per i Consiglieri 
Primo scrutinio 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella _________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella _________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella _________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella _________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella _________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella _________________________________________ 

schede valide _________ schede nulle ________ schede bianche _________, totale schede _________ 

□ nessuno dei votanti ha raggiunto la maggioranza assoluta a norma dell’Art. 78 CC.GG. 

□ a norma dell’Art. 78 CC.GG., risulta/no eletto/a/i con maggioranza assoluta i seguenti 

fratelli/sorelle 

il fratello\la sorella  _________________________________________________________________ 

il fratello\la sorella  _________________________________________________________________ 

il fratello\la sorella  _________________________________________________________________ 

il fratello\la sorella  _________________________________________________________________ 

il fratello\la sorella  _________________________________________________________________ 

il fratello\la sorella__________________________________________________________________ 

che, su richiesta del Presidente del Capitolo, dichiara/no esplicitamente di accettare l’incarico. 

Durante lo svolgimento del Capitolo hanno abbandonato l’Assemblea in modo definitivo n°_________ 

professi e ne hanno fatto ingresso n°________. Il Presidente del Capitolo, dopo aver verificato 

il diritto di voto di quest’ultimi, li ha ammessi alle votazioni che seguono. 

Il numero degli aventi diritto al voto si modifica quindi da _________ a _________ portando il quorum 

richiesto per la maggioranza assoluta a ____________. 

Secondo scrutinio 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella _________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella _________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella _________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella _________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella _________________________________________ 

ha ottenuto ________ voti il fratello/la sorella _________________________________________ 

schede valide _________ schede nulle ________ schede bianche _________, totale schede _________ 
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a norma dell’Art. 78 CC.GG., risulta/no eletto/a/i con maggioranza relativa i seguenti fratelli/sorelle 

il fratello\la sorella  ________________________________________________________________ 

il fratello\la sorella  ________________________________________________________________ 

il fratello\la sorella  ________________________________________________________________ 

il fratello\la sorella  ________________________________________________________________ 

il fratello\la sorella  ________________________________________________________________ 

il fratello\la sorella  ________________________________________________________________ 

 

Lo scrutinio ha dato inoltre il seguente esito in ordine ai fratelli/alle sorelle non eletti/e: 

ha ottenuto voti _________ il fratello/la sorella __________________________________________ 

ha ottenuto voti _________ il fratello/la sorella __________________________________________ 

ha ottenuto voti _________ il fratello/la sorella __________________________________________ 

ha ottenuto voti _________ il fratello/la sorella __________________________________________ 

ha ottenuto voti _________ il fratello/la sorella __________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto__________________________________________, in qualità di Segretario, in 

collaborazione con gli Scrutatori, dopo aver proclamato tutti i risultati del Capitolo, così come 

riportati nel presente verbale, cede la parola al Presidente del Capitolo il quale, avendo seguito e 

visionato la regolarità dello spoglio delle votazioni, nonché tutte le fasi del lavoro capitolare, 

conferma l’elezione come previsto dall’Art. 78.4 CC.GG. 

Conclusione secondo il rituale dell’OFS. 

gli Scrutatori  il/la Segretario/a 

   

   

   

   

   

Il Padre Assistente Regionale/Delegato   

  
  

  
Il Ministro/Delegato Regionale 
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Allegato 1 DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE COMPILATO

incarico nome cognome indirizzo CAP località Prov. Tel. fisso cellulare E mail

Ministro
        

Vice Ministro 
        

Consigliere Con 

incarico di. 

        

Consigliere Con 

incarico di. 

        

Consigliere Con 

incarico di. 

        

Consigliere Con 

incarico di. 

        

Consigliere Con 

incarico di. 

        

Consigliere Con 

incarico di. 

        

Consigliere Con 

incarico di. 

        

Consigliere Con 

incarico di. 

        

Consigliere Con 

incarico di. 
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