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Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili 
 
 

Oggetto: termine per eventuale modifica della modalità di voto 

 
Caro Presidente, 

negli ultimi giorni diversi Ordini ci hanno chiesto se, avendo già deliberato per lo svolgimento delle elezioni 
dell’11 e 12 ottobre 2021 in presenza (e in alcuni casi già inoltrato l’avviso di convocazione dell’assemblea 
elettorale), potranno modificare la modalità di voto a ridosso della data delle elezioni in considerazione 
della ripresa dei contagi da COVID-19. 

Sul punto il Consiglio Nazionale era già intervenuto con l’informativa n. 79 del 19 luglio 2021, consigliando 
agli Ordini di adottare il voto da remoto in considerazione dei seguenti elementi: 

- la possibilità di scegliere tra voto in presenza o da remoto, prevista dal regolamento elettorale, 
era stata dettata in previsione di una netta riduzione della pandemia, sentito il Ministero della 
Giustizia; 

- il regolamento non ammette sistemi misti di votazione; 

- la scelta tra voto in presenza o voto elettronico non è modificabile a seguito dell’avvio della 
procedura elettorale. 

Orbene, visto l’aggravarsi della situazione epidemiologica, sentito informalmente il Ministero della 
Giustizia e considerata la necessità di dare corso al rinnovo degli Organi di Categoria, si ritiene che qualora 
gli Ordini abbiano optato per il voto in presenza e indicato tale modalità di voto nell’avviso di 
convocazione, sia possibile modificare la modalità di voto qualora ricorrano esigenze superiori di tutela 
della salute pubblica e una impellente situazione di emergenza sanitaria idonea ad impedire l’esercizio 
del voto in presenza. 

Tuttavia, esigenze organizzative e la circostanza che il regolamento elettorale non ammette sistemi misti 
di votazione impongono di fissare il termine per la modifica della modalità di voto al 23 settembre 2021, 
al fine di non procedere all’eventuale avvio del voto per corrispondenza e consentire la trasmissione dei 
dati necessari per l’espletamento delle operazioni elettorali da remoto. 

Cari saluti 

 

Massimo Miani  
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