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Ai Signori Presidenti dei Consigli degli 
Ordini dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili 
 
 
 
e p.c. 
 
Egr. Dott.  
Giovanni Mimmo 
Direttore Generale - Direzione generale degli affari interni 
Dipartimento per gli affari di giustizia 
Ministero della Giustizia 
Via Arenula 70 
00186 Roma 

pec: prot.dag@giustiziacert.it 

 
 
 
 

Oggetto: trasmissione “Linee guida in ordine alle elezioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti contabili” ed indicazioni per il deposito delle liste dei candidati 

presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 25, comma 8 del D.Lgs.139/2005  

 

 

 

 

Cara Collega, Caro Collega,  

visto il decreto del 20 gennaio 2022, con il quale è stata fissata al 29 aprile 2022 la data di svolgimento 
dell’elezione del Consiglio Nazionale, sono state formulate e sottoposte alla preliminare attenzione del 
Ministero della Giustizia le Linee guida per le elezioni del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti 
e degli Esperti contabili che trasmettiamo in allegato alla presente comunicazione. 

Inoltre, in aderenza alla nota del Ministero della Giustizia del 1° febbraio 2022, comunichiamo che le 
liste dei candidati per l’elezione del Consiglio Nazionale dovranno essere depositate, entro e non oltre la 
data del 28 febbraio 2022. Le liste potranno essere trasmesse o con modalità telematica all’indirizzo di 
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posta elettronica certificata prot.dag@giustiziacert.it ovvero depositate presso il Ministero della 
Giustizia, Ufficio II - Ordini professionali e Albi – della Direzione generale degli affari interni, stanza 537 
– IV piano nei seguenti giorni: martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nonché nella giornata 
del 28 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

Ti invitiamo a dare notizia della nota del Ministero e delle Linee guida a tutti i Colleghi iscritti nel Tuo 

Albo. 

Cordialmente  
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All. 1 
ELEZIONE 

del PRESIDENTE e di n. 20 CONSIGLIERI  
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

  
LISTA 

 
“XXXXXXX” (contrassegno o motto) 

 
 

 
 
CANDIDATO/A PRESIDENTE  
(Nome e Cognome)             data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
CANDIDATI/E CONSIGLIERI EFFETTIVI 
 
1. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
2. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
3. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
4. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
5. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
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6. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
7. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
8. (Nome e Cognome)  data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
9. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
10. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
11. (Nome e Cognome)  data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
12. (Nome e Cognome)  data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
13. (Nome e Cognome)  data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
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14. (Nome e Cognome)  data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
15. (Nome e Cognome)  data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
16. (Nome e Cognome)  data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
17. (Nome e Cognome)  data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
18. (Nome e Cognome)  data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
19. (Nome e Cognome)  data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
20. (Nome e Cognome)  data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
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CANDIDATI/E CONSIGLIERI SUPPLENTI 
 
1. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
     
2. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
     
3. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
4. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
5. (Nome e Cognome) data di nascita: XXXXXXXX  
    Genere: Maschile/Femminile 
               luogo di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX (regione: XXXX) 
    data di iscrizione nell’Albo: XXXXXXXX 
    n. iscrizione: XXXX; Sez. A 
    indirizzo domicilio professionale: XXXXXXXXXXXXX 
 
    
 

Firma del/la Candidato/a PRESIDENTE 
 

____________________________________ 
 

 



All. 2 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
DEGLI ESPERTI CONTABILI  
 
 
Il/La Sottoscritto/a Dott.(ssa)/Rag.(ra) _____________________________ nato/a il 
__________________, indirizzo: ___________________________ iscritto/a all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di ________________, dal___________ dichiara di 
candidarsi alla carica di  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 
ESPERTI CONTABILI,  

NELLA LISTA AVENTE COME CONTRASSEGNO O MOTTO:  

“…………………………………………………………….………..”  

così composta: 

 
 
CANDIDATO/A PRESIDENTE 
 

___________________________ 
 
 
CANDIDATI/E CONSIGLIERI EFFETTIVI 
 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

9. ___________________________ 

10. ___________________________ 

11. ___________________________ 

12. ___________________________ 

13. ___________________________ 

14. ___________________________ 

15. ___________________________ 

16. ___________________________ 
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17. ___________________________ 

18. ___________________________ 

19. ___________________________ 

20. ___________________________ 

 
CANDIDATI/E CONSIGLIERI SUPPLENTI 
 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

 

 
 
Il/La Sottoscritto/a, ai sensi del DPR. 445/2000, dichiara inoltre di non versare in alcuna delle 
cause di ineleggibilità previste dalla legge, ed in particolare: 
 

- di avere i requisiti per l’elettorato attivo e di aver maturato dieci anni di anzianità di 
iscrizione all’albo; 

- di aver ricoperto in precedenza la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine di 
____________________________ e/ o la carica di Consigliere Nazionale; 

- di non aver sottoscritto l’accettazione della candidatura in altre liste concorrenti per la 
stessa elezione; 

- di non aver già ricoperto la carica di membro del Consiglio Nazionale in tutti e due i mandati 
consecutivi precedenti  
 

 
FIRMA  

 
    _________________________________ 

(all. copia documento di riconoscimento) 



All. 3 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
DEGLI ESPERTI CONTABILI  
 
 
 
 
Il/La Sottoscritto/a Dott.(ssa)/Rag.(ra) _______________________nato/a il __________________, 
indirizzo _________________________ iscritto/a all’albo dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di ___________________, dal______________ dichiara di accettare la 
candidatura alla carica di  

CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 
ESPERTI CONTABILI, NELLA LISTA AVENTE COME CONTRASSEGNO O MOTTO: 
“…………………………………………………………………..……..”  

così composta: 

 
 
 
CANDIDATO/A PRESIDENTE 
 

___________________________ 
 
 
CANDIDATI/E CONSIGLIERI EFFETTIVI 
 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

9. ___________________________ 

10. ___________________________ 

11. ___________________________ 

12. ___________________________ 

13. ___________________________ 

14. ___________________________ 

15. ___________________________ 

16. ___________________________ 
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17. ___________________________ 

18. ___________________________ 

19. ___________________________ 

20. ___________________________ 

 

 
CANDIDATI/E CONSIGLIERI SUPPLENTI 
 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

 

 
 
 
Il Sottoscritto, ai sensi del DPR. 445/2000, dichiara inoltre di non versare in alcuna delle cause di 
ineleggibilità previste dalla legge, ed in particolare: 
 

- di avere i requisiti per l’elettorato attivo e di aver maturato dieci anni di anzianità di 
iscrizione all’albo; 

- di non aver sottoscritto l’accettazione della candidatura in altre liste concorrenti per la 
stessa elezione; 

- di non aver già ricoperto la carica di membro del Consiglio Nazionale in tutti e due i mandati 
consecutivi precedenti  

 
 

 
 

FIRMA  
 

    ____________________________________ 
(allegare copia documento di riconoscimento) 

 
  

 
 



All. 4 

 
 
 
Roma, (entro il 28 febbraio 2022) 
 
 
 
 
Spett.le  
Ministero della Giustizia  
Direzione Generale degli Affari interni 
Ufficio _________ 
Via Arenula, 70 
00186 - Roma 
 
 
 
 
Oggetto: Deposito lista ex art. 25 comma 8 del d.lgs. del 28 giugno 2005 n. 139 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________--, ai sensi e per gli effetti del comma 8 
dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 139/2005, 
 

deposita 
 

presso il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari interni, Ufficio ________ 
 

la lista “XXXXX” (contrassegno o motto) 
 
chiedendone l’ammissione alle procedure elettorali per l’elezione del PRESIDENTE e di n. 20 
Consiglieri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che si 
svolgerà il 29 aprile 2022. 
 
Come stabilito dall’articolo 2 delle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, si depositano, inoltre, le dichiarazioni di accettazione del 
candidato/a Presidente e di ciascun candidato/a Consigliere, con allegata la fotocopia di un 
documento di riconoscimento. 
 
 
       Candidato/a Presidente o suo/a delegato/a 
 
 
Per ricevuta: 
 
 
Firma__________________________ 
 
Data___________________________ 
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Prot. n.                                 

_________, _______ 
 
 
Preg.mi Sig.ri 
Consiglieri dell’Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di__________________ 

 
             
LORO SEDI 

 
 
 

OGGETTO: convocazione dei Consiglieri dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di__________________ per l’elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
 
 
Il PRESIDENTE del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di___________________________________________ 
 
 
Visto il D.M. 20 gennaio 2022 con cui il Ministro della Giustizia ha fissato la data per l’elezione del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
Visto l’articolo 4 delle Linee guida adottate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili 
 

INVITA 
 

Le SS.LL. a partecipare alle operazioni di voto che si terranno in videoconferenza (in alternativa, 
presso la sede dell’Ordine) il giorno 29 aprile 2022 alle ore 17.00, in unica adunanza, per la 
elezione dei membri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
 
Si allegano, per opportuna conoscenza, le “Linee Guida” adottate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e le liste elettorali ammesse dal Ministero della 
Giustizia, ai sensi dell’art. 25, comma 8 del D.Lgs. 139/2005. 
 
Cordiali saluti                                                              

 
 
  IL PRESIDENTE 
_________________ 



All. 6 

VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI________________ 
 

 
 
 

Il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17.00, in videoconferenza (in alternativa, presso la sede 
dell’Ordine), si è riunito il Consiglio dell’Ordine di ____________ per l’elezione del Consiglio 
Nazionale dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 28 
giugno 2005, n. 139 e delle linee guida adottate dal Consiglio Nazionale. 
Sono presenti i Consiglieri: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________. 
Sono assenti i Consiglieri: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 
Il Presidente dà atto che alla giornata odierna sono iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di ________________: 
 

n. ________ iscritti nella Sezione A dell’albo 
n. ________ iscritti nella Sezione A dell’elenco speciale 
n. tot. _____ iscritti nella Sezione A  
 
n. ________ iscritti nella Sezione B dell’albo 
n. ________ iscritti nella Sezione B dell’elenco speciale 
n. tot. _____ iscritti nella Sezione B  
 

 
I Consiglieri _______________________________________ esprimono il loro voto per l’elezione 
del Presidente e di n. 20 Consiglieri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti Contabili. A seguito della votazione risultano espressi i seguenti voti: 
 
Lista contraddistinta dal contrassegno /motto: _____________________ 
Candidato/a Presidente: _________ 
Voti n. ___________ 
 
Lista contraddistinta dal contrassegno /motto: _____________________ 
Candidato/a Presidente: _________ 
Voti n. ___________ 
 
Astenuti _________] 
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Il Consiglio dell’Ordine di __________________ esprime pertanto il proprio voto a favore della 
seguente lista: 
 
Lista contraddistinta dal contrassegno/motto: _____________________ 
Candidato/a Presidente: _________ 
 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine di ____________________ provvede al termine delle 
operazioni elettorali a trasmettere i suddetti risultati elettorali ed i dati previsti dal comma 6 dell’art. 
5 delle Linee Guida adottate dal Consiglio Nazionale alla Commissione ministeriale nominata dal 
Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 25, comma 11, D.Lgs. 139/2005. 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore _____ (non oltre le ore 19.00). 
   
___________ lì, _____________________________  

 
 
 
  IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 

 
________________________     _________________________  
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_________, 29 aprile 2022 
 
 
 
 
Spett.le  
Commissione Ministeriale  
ex art. 25, comma 11, D.Lgs. 139/2005 
presso il Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 70 
00186 – Roma 
 
Pec: _______________ 

 
 
 

Oggetto: Comunicazione risultati delle operazioni elettorali del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di________________ e comunicazione dei dati di cui 
all’art. 25, comma 11, d.lgs. 139/2005 

 
 
Il/La Dott./Dott.ssa ________________, Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di ___________ 
 

COMUNICA 
 

 che il Consiglio dell’Ordine di _________________________ a seguito delle operazioni di voto per 
l’elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenutesi il 
giorno 29 aprile 2022, ha espresso il proprio voto a favore della seguente lista: 

 
 Lista contraddistinta dal contrassegno/motto: _____________________ 
 Candidato/a Presidente: _________ 
 
 

 alla data del 29 aprile 2022 risultano iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di ________________: 

 
n. ________ iscritti nella Sezione A dell’albo 
n. ________ iscritti nella Sezione A dell’elenco speciale 
n. tot. _____ iscritti nella Sezione A  
 
n. ________ iscritti nella Sezione B dell’albo 
n. ________ iscritti nella Sezione B dell’elenco speciale 
n. tot. _____ iscritti nella Sezione B  

 
   

            IL PRESIDENTE              
__________________________ 



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

 

 

 
LINEE GUIDA IN ORDINE ALLE ELEZIONI 

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

 

(27 gennaio 2022) 

 

 

 

Con le presenti linee guida i Commissari straordinari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili – nominati con decreto del 25 novembre della Ministra della Giustizia, Prof.ssa 

Marta Cartabia, - hanno adottato alcune disposizioni interpretative dell’art. 25 del D.Lgs. 139/2005, volte 

a consentire l’ordinato e proficuo svolgimento della procedura relativa alla elezione del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che si svolgerà il 29 aprile 2022, come 

disposto con decreto ministeriale del 20 gennaio 2022.  

Le procedure elettorali, pertanto, dovranno tener conto dei seguenti aspetti.  

 

1. Determinazione dei seggi.  

1. Il Consiglio Nazionale si compone di ventuno consiglieri eletti fra gli iscritti nell’albo, di cui almeno 

undici fra gli iscritti nell’albo nella Sezione A dell’Albo, garantendo la proporzionalità rispetto al numero 

degli iscritti nelle due sezioni dell’albo.   

2. Il Consiglio Nazionale comunica al Ministero della Giustizia il numero degli iscritti nelle due sezioni 

dell’Albo al fine della determinazione del numero di membri riservati rispettivamente agli iscritti nella 

Sezione A “Commercialisti” e agli iscritti nella Sezione B “Esperti contabili” dell’Albo in misura 

direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni, assicurando comunque agli 

iscritti nella Sezione A “Commercialisti” un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei 

componenti. Qualora il calcolo proporzionale dei seggi evidenzi un numero decimale, sarà necessario 

procedere all’arrotondamento per eccesso o per difetto all’unità significativa secondo le generali regole 

matematiche. 

3. Al 27 gennaio 2022 nella sezione A dell’albo risultano iscritti 118.593 professionisti, nella sezione B 

risultano iscritti 1.925 professionisti. Gli iscritti nella sezione B rappresentano l’1,60% del totale degli 

iscritti, mentre gli iscritti nella sezione A rappresentano il 98,40% del totale degli iscritti. 

Conseguentemente agli iscritti nella sezione B spettano 0,34 rappresentanti, che arrotondati per difetto 

sono pari a zero, mentre agli iscritti nella sezione A dell’albo spettano 20,66 rappresentanti, che 

arrotondati per eccesso sono pari a 21. 

 

2. Composizione e deposito delle liste.  

1. La composizione delle liste per l’elezione dei componenti del Consiglio Nazionale è effettuata nel 

rispetto delle previsioni dei commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell’art. 25 D.Lgs. 139/20051. Le liste sono formate da 

 
1 Art. 25 del D.Lgs. 139/2005:  

1. Omissis.  

2. Esso è composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A 

Commercialisti, garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo.  

3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente articolo 20, ed hanno 

un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo.  

4. L'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente 

deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.  

5. Omissis 
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candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse Regioni, con il limite 

massimo di due candidati per Regione. L’articolazione territoriale della lista è garantita anche avuto 

riguardo al candidato Presidente. Le liste sono formate assicurando che al genere meno rappresentato sia 

riservata una quota non inferiore ai due quinti, arrotondata secondo le generali regole matematiche, dei 

candidati, compreso il Presidente; in ogni caso al genere meno rappresentato è riservata una quota non 

inferiore ai due quinti, arrotondata secondo le generali regole matematiche, dei candidati effettivi, 

compreso il Presidente. 

2. Non possono presentare la candidatura coloro che hanno già espletato la carica di membro del Consiglio 

Nazionale nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti.   

3. Le liste devono indicare il nome, la data di nascita, il genere, il domicilio professionale, nonché la data, 

il numero e la sezione di iscrizione nell’Albo di ciascun candidato e del Presidente (All. 1).  

4. Per il deposito, e la loro successiva ammissione, le liste, contenenti i dati previsti al comma precedente, 

dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2022 al Ministero della Giustizia, presso l’Ufficio 

indicato dallo stesso dicastero, e dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di presentazione e di 

accettazione delle candidature, anche da parte dei cinque candidati supplenti, debitamente sottoscritte e 

recanti in allegato copia di un documento di riconoscimento dei candidati (All. 2, All. 3, All. 4).  

5. Il candidato Presidente deve essere in possesso dei requisiti di cui al quarto comma dell’art. 25 del 

D.Lgs. 139/20052.  

6. L’elenco delle liste ammesse sarà pubblicato sul sito Internet del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 

3. Propaganda elettorale.  

1. La propaganda elettorale si svolgerà con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel 

rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolgono le operazioni elettorali 

e nelle sue immediate vicinanze. Essa deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di 

intendimenti della singola lista, con carattere meramente informativo, e non deve mai ledere il prestigio 

della Professione e delle eventuali liste concorrenti.  

 

4. Convocazione dei Consigli territoriali.  

1. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine convoca in videoconferenza o presso la sede dell’Ordine i 

Consiglieri per le operazioni di voto del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti 

contabili per il giorno 29 aprile 2022 dalle ore 17,00 fino al completamento delle operazioni elettorali, 

che dovranno improrogabilmente concludersi entro le ore 19,00 presso gli Uffici dell’Ordine (All. 5).  

 
6. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e 

dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato 

di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2 e dell'equilibrio tra 

i generi, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse Regioni, con il limite massimo di due 

candidati per Regione. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al 

genere meno rappresentato.  

7. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.  

8. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della Giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il 

Ministero della Giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni 

comporta l’esclusione dalla procedura elettorale. 

9. Omissis  

10. Omissis  

11. Omissis  

12. Omissis  

13. Omissis  

14. Omissis  
2 Art. 25, comma 4, D.Lgs. 139/2005:  

“L’elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo. Il candidato presidente 

deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.”  
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5. Svolgimento delle operazioni elettorali  

1. Alle ore 17,00 del 29 aprile 2022 il Presidente del Consiglio dell’Ordine darà inizio alle operazioni 

elettorali del Consiglio, ricordando che è consentito votare per una sola lista e che non si esprimono 

preferenze.  

2. I consiglieri esprimono in modo palese il proprio voto. 

3. Il voto del Consiglio dell’Ordine si considera espresso a favore della lista che ha riportato il maggior 

numero di voti espressi dai consiglieri. In caso di parità di voti tra le liste risultate prime, il voto del 

Consiglio dell’Ordine non è assegnato ad alcuna lista.  

4. I risultati elettorali sono riportati in apposito verbale delle operazioni elettorali. Nel verbale deve essere 

indicato anche il numero degli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale delle due Sezioni dell’albo tenuto 

dall’Ordine, alla data del 29 aprile 2022 (All. 6).  

5. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento 

iscritti; un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento 

iscritti; un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre. Il numero degli 

iscritti in base al quale determinare il numero dei voti attribuibili a ciascun Consiglio dell’Ordine è quello 

che risulta alla data del 29 aprile 2022, indicato nel verbale delle operazioni elettorali e nella 

comunicazione di cui all’art. 25, comma 11, D.Lgs. 139/2005.  

6. Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente del Consiglio dell’Ordine provvede alla trasmissione 

dei risultati elettorali alla Commissione ministeriale di cui al comma 11 dell’art. 25 del D.Lgs. 139/05, 

trasmettendo copia della delibera e della comunicazione allegata (All. 7). 
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