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Oggetto: differimento data elezioni Ordini territoriali – adozione del voto da remoto 
 

 

Cara Collega, Caro Collega, 

vista l’allegata nota del Ministero della Giustizia, in conformità e in esecuzione della stessa, in data 
odierna abbiamo deliberato: 

1. di differire la data di convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini 
territoriali, dei Collegi dei Revisori/Revisore unico e per l’elezione dei Comitati pari opportunità al 21 e 
22 febbraio 20221; 

2. di invitare tutti gli Ordini territoriali che abbiano optato per il voto in presenza a revocare in 
autotutela tale determinazione, disponendo che l’espletamento delle operazioni elettorali del 21 e 22 
febbraio 2022 si svolgano in modalità telematica. Come evidenziato nella nota del Ministero il 
mantenimento del voto in presenza è attualmente precluso dalla situazione sanitaria e dal 
provvedimento di sospensione emesso dal TAR Lazio e si porrebbe in insanabile contrasto con la 
disposizione di legge in materia di rinnovo degli organi elettivi scaduti, per cui determinerebbe 
l’adozione dei consequenziali provvedimenti da parte dell’organo di vigilanza; 

3. di invitare gli Ordini territoriali che abbiano previsto il voto per corrispondenza a dichiarare inefficaci i 
voti già espressi, in quanto modalità incompatibile con il voto telematico, e, al contempo, inserire negli 
elenchi degli aventi diritto al voto anche coloro che abbiano già espresso il voto per corrispondenza. 

Alla luce di quanto sopra espresso, si invitano gli Ordini territoriali ad assumere tempestivamente le 
necessarie delibere2 e a dare comunicazione agli Iscritti delle nuove modalità di voto e delle nuove date 

 
1 I seggi elettorali si costituiranno il 16 febbraio 2022 entro le ore 11.00. 
2 Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 del regolamento elettorale gli Ordini devono deliberare in merito alla piattaforma per 

il voto elettronico che intendono utilizzare e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del regolamento elettorale, 
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delle elezioni, nel rispetto del termine del 22 gennaio 2022 (art. 20, comma 1 del d.lgs. 139/2005), 
tramite posta elettronica certificata o con gli altri mezzi indicati dal comma 2 dell’art. 18 del d.lgs. 
139/2005, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 18, comma 3 dell’ordinamento 
professionale. 

Gli avvisi di ripresa del procedimento elettorale dovranno essere tempestivamente comunicati anche al 
Consiglio Nazionale. 

Cordialmente  

 

 

 

dovranno deliberare anche in merito all’individuazione del tecnico informatico che li dovrà supportare nelle operazioni 

di voto da remoto. 
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