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

Il P res ide nte
MM/COO: dt

Roma, 14 ottobre 2020

Spett.le
Consiglio dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Avellino
Corso Vittorio Emanuele II, 187
83100 AVELLINO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 163-2020_Elezioni_presentazione candidature revisori
Con il quesito formulato l’8 ottobre 2020 con il quale si domanda se siano ammissibili le candidature a
revisore presentate a mano da uno dei candidati Presidente del Consiglio dell’Ordine.
In merito alla fattispecie specifica evidenziata, si osserva che l’ammissibilità delle candidature, alla stregua
di quanto previsto dall’Ordinamento professionale (d.lgs. 139/2005) e dal Regolamento elettorale
approvato dal Ministero della Giustizia (informativa n. 103/2020), è rimessa alla esclusiva valutazione del
Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio Nazionale non può entrare nel merito di questioni per le quali esso
potrebbe essere chiamato a pronunciarsi ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 139/2005 in sede di contezioso
elettorale. Nessuna valutazione, pertanto, può essere espressa a riguardo.
Per ciò che, invece in generale attiene la modalità di presentazione delle liste, si precisa che il PO
123/2020 citato nel quesito - diversamente da quanto affermato da codesto Ordine (“Il PO 123/2020
ammette … la presentazione a mezzo pec, esplicitando chiaramente che trattasi di candidatura
individuale, non delegabile ad altri”) - si limita ad affermare, in termini generali, che anche le candidature
per l’elezione a revisore possono essere presentate sia tramite deposito presso l’Ordine, sia tramite invio
mediante PEC.
Quanto invece alla questione relativa ai soggetti ai quali compete il materiale deposito delle
liste/candidature presso l’Ordine ovvero l’invio delle stesse tramite PEC, si rinvia an quanto affermato
nella risposta al quesito PO 142/2020 pubblicata sul sito di categoria nella sezione Il Pronto Ordini\Elezioni
O.T. 2020
Cordiali saluti.
Massimo Miani
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