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

Il P res ide nte

MM/COO/me

Roma, 14 ottobre 2020

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 (CS)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 164/2020_elezioni Consiglio dell’Ordine _ voto per corrispondenza _ indicazione giorni per
il ritiro delle schede presso la segreteria dell’Ordine

In relazione al quesito del 12 ottobre 2020, con il quale si chiede se
-

sia possibile integrare la convocazione elettorale, nel caso in cui nell’avviso di convocazione non
siano stati indicati i giorni disponibili per il ritiro delle schede elettorali;

-

nel caso in cui il Consigliere Segretario sia candidato possa ritirare i voti per corrispondenza,
oppure sia legittima la sua sostituzione con il Notaio o con altro Consigliere delegato dal
Presidente in carica;

-

se sia possibile procedere al voto per corrispondenza davanti al Notaio non avendolo previsto nell’
avviso di convocazione,

si osserva quanto segue.
Preliminarmente si evidenzia che il Consigliere Segretario, ancorché candidato, può esercitare le funzioni
indicate nell’art. 13 del regolamento elettorale, in quanto egli si limita a ricevere la scheda votata,
debitamente piegata, e a conservarla sigillata in una busta sino all’apertura delle operazioni elettorali.
Il Consigliere Segretario, infatti, nella fase di espressione del voto per corrispondenza non è chiamato ad
effettuare nessuna valutazione sulla validità del voto espresso, come potrebbe accadere, invece, presso
il seggio elettorale in sede di scrutinio.
Quanto alle modalità di espressione del voto per corrispondenza si osserva che l’utilizzo del voto per
corrispondenza richiede l’adozione di una apposita delibera del Consiglio dell’Ordine da assumere prima
che il Presidente dell’Ordine proceda alla convocazione elettorale. In tale delibera il Consiglio dell’Ordine
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può decidere di delegare ad un altro Consigliere i compiti attribuiti al Consigliere segretario candidato alle
elezioni, ovvero prevedere che il voto per corrispondenza avvenga nelle mani del notaio. Al fine di dare
certezza alle operazioni elettorali, si ritiene che non si possano mutare le modalità di espressione del voto
definite nel corso dell’adunanza del Consiglio dell’Ordine, tenutasi prima dell’invio dell’avviso di
convocazione, e comunicate a tutti gli iscritti.
Quanto al primo quesito, stante l’adozione della preliminare delibera di utilizzo del voto per
corrispondenza, si ritiene che possa essere inviata un’integrazione dell’avviso di convocazione per la
correzione di un mero errore materiale.
Cordiali saluti

Massimo Miani

