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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il P res ide nte

MM/COO/dt
Spett.le
Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Paola
Via Sant’Agata
c/o Centro Commerciale “Le Muse”
87027 PAOLA

Roma, 12 ottobre 2020

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 148 e 149_ Sigla delle schede elettorali da parte del Segretario – Consegna delle schede
votate da parte del notaio
Con i quesiti formulati in data 5 ottobre 2020 si domanda:
-

se, essendo il Consigliere Segretario candidato alla carica di Presidente alle prossime elezioni, le
schede elettorali di cui all’art. 9, comma 3, possono essere siglate dal Presidente oltre a
riportare il timbro;
in relazione al voto per corrispondenza, come fa il notaio che riceve il voto dall'elettore a
consegnare la scheda presso la sede dell’Ordine.

In merito, si osserva quanto segue.
Quanto al primo quesito, l’articolo 9, comma 3 del Regolamento elettorale prevede che “su ogni scheda

il Consigliere Segretario dell’Ordine, o altro Consigliere a ciò specificatamente delegato dal Consiglio,
appone il timbro dell’Ordine e la propria sigla”. La valutazione sull’opportunità di delegare la sigla delle

schede elettorale ad un altro Consigliere, nel caso in cui il consigliere Segretario sia candidato alle
elezioni del Consiglio dell’Ordine o del Collegio dei Revisori, è rimessa pertanto al Consiglio dell’Ordine
che si esprimerà con apposita delibera.
In merito, infine al secondo quesito, il Regolamento elettorale prevede che, in caso di votazione per
corrispondenza il notaio, sotto la propria responsabilità, custodisce le buste ricevute e che “all’atto di
apertura delle operazioni di voto” le consegna al Presidente dell’assemblea, il quale ne dà atto nel
verbale (art. 13, comma 5). Le modalità attraverso le quali il notaio espleterà la consegna, nei tempi
indicati dal Regolamento, sono rimesse pertanto alla sua autonoma valutazione e responsabilità, per cui
nessuna considerazione può essere formulata a riguardo.
Cordiali Saluti.
Massimo Miani

Piazza della Repubblic a, 5 9 – 001 85 Rom a – Tel. +3 9 064 78 63 1 – Fax +3 9 06 478 63 349

