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

I l P r e sid en t e

MM/COO: dt

Roma, 13 ottobre 2020

Spett.le
Consiglio dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Isernia
Corso Risorgimento, 6
86170 ISERNIA

Inviato a mezzo e-mail
Oggetto: PO 157-2020_Elezioni_ Astensione consiglieri in sede di ammissione delle liste
Con il quesito formulato l’8 ottobre 2020 si domanda:
-

se un consigliere in carica e sottoscrittore di lista possa partecipare (e votare) alla seduta di Consiglio
che dovrà decidere in merito alla ammissione delle liste elettorali
se un consigliere in carica candidato Presidente possa partecipare (e votare) alla medesima Assemblea,
come affermato nel precedente PO 257/2016 in merito al consigliere candidato al rinnovo del Consiglio
dell’Ordine.

In merito si osserva quanto segue.
Partendo dall’esame del secondo quesito, nel PO 257/2016 citato si afferma che i consiglieri “candidati per il
rinnovo del Consiglio dell’Ordine non hanno alcun obbligo di astensione in sede di deliberazione di ammissione
o esclusione delle liste elettorali. Ciò in ragione di quanto affermato dal Consiglio Nazionale nella decisione n.
37 del 7 novembre 2012 che ha evidenziato che “Nel procedimento elettorale non è previsto né dal D.Lgs. n.

139 del 2005 né dal Regolamento elettorale (approvato con D.M. del 7 agosto 2012) un obbligo di astensione
– o una facoltà di ricusazione – di consiglieri candidati in liste avversarie. Laddove ha voluto – come ad esempio
nel procedimento disciplinare dove il ruolo dei Consiglieri non è, come nel procedimento elettorale, meramente
di “controllo” del rispetto di formalità, ma anche e soprattutto “valutativo” - il legislatore ha invece previsto
tale obbligo (cfr. art. 51 D.Lgs. n. 139 del 2005).” In forza di quanto affermato si ritiene che tutti i consiglieri
in carica che siano candidati, anche alla carica di Presidente come nel caso di specie, non abbiano alcun obbligo
di astensione in sede di decisione sulla ammissione o meno delle liste.
Quanto appena affermato permette di dare risposta anche al primo quesito; se nessun obbligo di astensione
vi è per i consiglieri in carica candidati alle elezioni, a fortiori si deve ritenere che nessun obbligo di astensione
sussista per il consigliere in carica che sia (solo) sottoscrittore di lista.
Cordiali saluti.
Massimo Miani

Piaz za del la Re pubblic a, 59 – 00185 Roma – Tel . +39 06478631 – Fax +39 064786334 9

