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Informativa n. 25/2022 
 
 
 

Ai Signori Presidenti dei Consigli degli 
Ordini dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili 
 
 

 

 

 

Oggetto: indicazioni per la proclamazione degli eletti e per l’insediamento dei nuovi Consigli dell’Ordine 

 
 
 
Cara Collega, Caro Collega, 

stante le varie richieste di chiarimenti pervenute in questi giorni, riportiamo di seguito alcune precisazioni 

in merito alla proclamazione definitiva degli eletti e all’insediamento dei nuovi Consigli degli Ordini.  

Il nuovo Consiglio dell’Ordine potrà procedere all’insediamento solo a seguito della proclamazione 

definitiva degli eletti che dovrà avvenire entro il 27 febbraio 2022. 

Dopo aver controllato le schede votate da remoto, il Presidente del seggio provvederà con la 

proclamazione definitiva degli eletti e a dare pronta comunicazione, via pec, dei risultati elettorali al 

Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, al Presidente del Tribunale e a tutti gli Ordini territoriali.  

Il Presidente del seggio provvederà con la proclamazione degli eletti avuto riguardo anche delle previsioni 

dell’art. 21, comma 11 del d.lgs. 139/2005. Per procedere alla proclamazione definitiva degli eletti il 

Presidente del seggio si atterrà esclusivamente ai risultati elettorali. 

La convocazione della riunione di insediamento, da effettuarsi ad opera del nuovo Presidente dell’Ordine, 

dovrà essere inoltrata a tutti i neoeletti Consiglieri, anche nel caso in cui taluni abbiano comunicato la 

propria rinuncia. La presa d’atto di tali eventuali rinunce e la nomina dei primi dei non eletti spetterà al 

nuovo Consiglio dell’Ordine nella riunione d’insediamento. 

Nella riunione di insediamento il Consiglio dell’Ordine provvederà anche a valutare la sopravvenuta 

esistenza di cause di ineleggibilità, ovvero la sopravvenuta carenza dei requisiti per l’assunzione della 

carica e se del caso provvederà con la nomina dei primi dei non eletti. 
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Nel corso della riunione di insediamento si potrà procedere anche all’elezione del Vicepresidente, del 

Segretario, del Tesoriere e alla designazione del Consigliere dell’Ordine che dovrà assumere anche la 

carica di componente del Comitato pari opportunità1. 

Ti invitiamo a portare la presente Informativa a conoscenza del neoeletto Presidente dell’Ordine del 

Presidente del seggio. 

Cordialmente 
 

 
 

 
1 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati pari 

opportunità, la designazione deve avvenire entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. 
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