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Oggetto: fac-simile avvisi ripresa operazioni elettorali – adempimenti voto da remoto 
 

 

Cara Collega, Caro Collega, 

a seguito del differimento della 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 2022 Ti trasmetto: 

- i fac-simile di avviso di ripresa delle operazioni elettorali per le elezioni del Consiglio dell’Ordine, 
del Collegio dei Revisori/Revisore Unico e del Comitato pari opportunità; 

- la nota nella quale sono indicati gli adempimenti per il voto da remoto e l’accordo per il 
trattamento dei dati che dovrà essere sottoscritto dagli Ordini che decideranno di utilizzare la 
piattaforma di voto SkyVote messa a disposizione dal Consiglio Nazionale. 

Cordialmente  
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ACCORDO PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito il “Regolamento”) 

 

TRA 

[Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ____________, via 
___________, città ____________, codice fiscale __________, in persona di _________________ 
nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini del 
presente Accordo presso la sede dell’Ordine territoriale] (di seguito, il "Titolare") 

E  

MULTICAST SRL, con sede legale in Roma, via Caulonia, 13 (CAP 00183), codice fiscale e 
partita IVA 02374410609, proprietaria dei prodotti SkyVote, in persona del Dott. Giovanni Di Sotto 
nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini del 
presente Accordo presso la sede legale della società (di seguito, il "Responsabile")  

 

il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento di seguito, congiuntamente, le 
“Parti” 

PREMESSO CHE 

A. ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, per “Titolare del trattamento” si intende la persona 
fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando 
le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli 
Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;  

B. per “Responsabile del trattamento dei dati” si intende la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del 
Titolare del Trattamento; 

C. per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione; 

D. ai sensi del Provvedimento n. 300 del 24 dicembre 2008 del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali, come integrato in data 25 giugno 2009, per “amministratore di sistema” si 
intende, in ambito informatico, ciascuna figura professionale incaricata alla gestione e alla 
manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Ai fini del suddetto 
provvedimento, sono equiparabili agli “amministratori di sistema” le figure professionali 
incaricate di attività con paritario rischio di gestione e relative, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di 
sistemi software complessi; 



2 
 

E. per “soggetti autorizzati”, ai sensi dell’art. 4, comma 10, del Regolamento, si intendono 
le persone fisiche che sotto la diretta autorità del Responsabile, sono autorizzate a 
effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali riconducibili al Titolare del 
trattamento; 

F. il Regolamento disciplina agli articoli 24 e 28, rispettivamente, le “Responsabilità del 
Titolare del trattamento” e i requisiti da soddisfare qualora un trattamento debba essere 
effettuato da un responsabile del trattamento per conto del Titolare; 

G. in data 30 agosto 2021 il CNDCEC e la società MULTICAST srl hanno stipulato il CONTRATTO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VOTAZIONE ELETTRONICA PER LE ELEZIONI CHE SI 
TERRANNO NEI GIORNI 11 E 12 OTTOBRE 2021 (di seguito il “Contratto”), in corso di 
validità, in virtù del quale alla MULTICAST srl è stato conferito l’incarico per lo svolgimento 
del “Servizio di Votazione Elettronica” per le elezioni degli Ordini territoriali che, ai sensi 
dell’art. 2 del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno 
2021, hanno deciso di avvalersi della piattaforma per il voto elettronico messa a 
disposizione nell’ambito dei servizi di cui al Contratto, secondo le modalità meglio 
specificate in quest’ultimo e nei relativi allegati; 

H. l’esecuzione del Contratto di cui al punto precedente comporta la necessità da parte della 
MULTICAST srl di trattare dati personali in nome e per conto del Titolare;  

 

Tutto ciò premesso, è da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto esistente tra il 
CNDCEC e la MULTICAST srl, il presente Accordo con il quale l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di _______________, in qualità di “Titolare del trattamento”  

 designa 

la MULTICAST SRL “Responsabile del trattamento” dei dati personali trattati a seguito e in virtù 
dell’esecuzione del Contratto stipulato con il CNDCEC e nell’ambito dello svolgimento delle 
operazioni di voto tramite la piattaforma dedicata, secondo le indicazioni ed istruzioni convenute 
nella Lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta tra le parti. 

 

***** 

 

Art. 1 

Il Responsabile procede all’organizzazione di ogni operazione di trattamento di dati personali, 
svolta nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, nel pieno rispetto delle norme previste dal Regolamento, nonché di 
quanto disposto dalle istruzioni operative impartite dal Titolare del trattamento, nel rispetto dei 
principi di liceità e correttezza richiamati dal Regolamento.  

In particolare, i trattamenti effettuati dal nominato Responsabile sono necessari al perseguimento 
delle finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle attività attinenti alle procedure 
informatiche elettorali per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori/Revisore 
Unico e del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di ______________________. 
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I soggetti i cui dati personali sono oggetto del trattamento da parte del Responsabile possono 
essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- iscritti (elettori e candidati) 

- dipendenti e collaboratori del Titolare 

- interessati che forniscono direttamente dati personali al Responsabile  

e in generale, terze parti rispetto alle quali l’Ordine di _____________ agisce come Titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. 

I dati personali trattati possono consistere in dati comuni quali dati identificativi, dati di contatto 
(nome, cognome, email, PEC, residenza, CF, Cellulare, etc.) e dati di connessione (IP sorgente, 
User Agent). 

I dati così raccolti potranno essere aggregati in forma anonima per rilevazioni statistiche e 
demografiche nell’interesse del Titolare. 

I dati raccolti e trattati dal Responsabile non potranno essere cancellati prima che siano decorsi 
30 giorni dalla conclusione delle operazioni di voto con la proclamazione degli eletti. 

 

Art. 2 

Il Responsabile si impegna a informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, violi il 
Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. 

 
Art. 3 

Il Responsabile è altresì tenuto a mettere in atto ovvero a suggerire quanto opportuno per 
l’attuazione delle presenti istruzioni, in funzione del suo ruolo di Responsabile del trattamento, 
riportando ove necessario e per iscritto qualunque evento o elemento che possa essere rilevante 
in relazione allo svolgimento delle attività relative al Contratto tra le Parti intercorrente, e in 
particolare, in ogni caso di situazione relativa alla sicurezza dei dati trattati. 

 

Art. 4 

In conformità a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento, il Responsabile sovraintende 
direttamente tramite proprio personale autorizzato e con autonomia operativa, alle operazioni di 
trattamento dei dati personali connesse alle attività relative al Contratto di fornitura tra le parti 
esistente ed è dotato dell’esperienza, affidabilità e capacità atte a garantire, quale “Responsabile 
del trattamento”, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati 
personali. 

 

Art. 5 

Il Responsabile del trattamento assicura che i trattamenti di dati personali dei quali l’Ordine di 
_______________ è Titolare, non si discostino dalle finalità per cui i dati stessi sono raccolti e 
gestiti sulla base delle prescrizioni relative al Contratto tra le Parti. A tale fine il Responsabile 
dovrà mantenere attivo il monitoraggio dei trattamenti di propria competenza. 
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Art. 6 

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie 
per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento. 

 

Art. 7 

Il Titolare ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza del 
corretto adempimento delle obbligazioni e del rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal 
presente Accordo. A tal fine il Responsabile si impegna a consentire e contribuire alle attività di 
verifica, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. 

 

Art. 8 

Il Responsabile del trattamento ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto 
delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali nelle attività operate 
nell’ambito del Contratto e nel rispetto del presente Accordo. In particolare, dovrà: 

i. nominare e individuare le persone autorizzate al trattamento, con riferimento alla 
preposizione di uno o più soggetti ad attività comportanti il trattamento di dati personali di 
pertinenza di cui all’art. 1 del presente Accordo; 

ii. sarà cura e responsabilità del Responsabile del trattamento procedere a fornire per iscritto 
agli autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta autorità le necessarie 
istruzioni e disposizioni vincolanti per il trattamento relativamente all’osservanza delle 
vigenti disposizioni in merito al trattamento e ai vincoli di riservatezza e integrità; 

iii. rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento, nonché agli altri soggetti che per 
qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali di pertinenza, 
le misure di sicurezza già attuate o che verranno predisposte o affermate ai sensi della 
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali; 

iv. adottare tutte le misure richieste ai sensi degli artt. 32 e 36 del Regolamento, assicurando 
che le operazioni di trattamento dei dati siano effettuate nel rispetto delle misure di 
sicurezza tecniche, organizzative e procedurali di volta in volta emanate dalle Autorità 
nazionali ed europee, qualora le stesse siano applicabili rispetto all’attività effettivamente 
svolta dal Responsabile; 

v. collaborare con il Titolare del trattamento al fine di agevolare l’obbligo di quest’ultimo di 
dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del 
Regolamento e a fornire tutto il supporto necessario al fine di consentire una risposta nel 
termine di trenta giorni dall’istanza, prorogabile di altri 60 giorni nei casi di particolare 
complessità, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento. A titolo esemplificativo, il 
Responsabile dovrà:  

a. coadiuvare il Titolare al fine di adempiere alle richieste relative al diritto 
dell’interessato di ottenere la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali che lo 
riguardano, in conformità con l’art. 16 e l’art. 17 del Regolamento; 
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b. acconsentire alle richieste del Titolare in osservanza a quanto previsto dall’art. 18 del 
Regolamento, in relazione al diritto dell’interessato di ottenere la limitazione del 
trattamento nelle ipotesi ivi previse; 

vi. trasferire e cancellare i dati personali e le copie esistenti una volta cessato il trattamento 
fornendo riscontro scritto di tale azione al Titolare, salvo che la conservazione dei dati sia 
prevista dal diritto dell’Unione o da quello interno; 

vii. informare prontamente il Titolare di ogni nuovo trattamento e di ogni questione rilevante ai 
fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i reclami 
eventualmente avanzati dagli interessati e le eventuali istanze presentate al Garante; 

viii. collaborare con gli altri soggetti individuati dal Titolare quali Responsabili del trattamento 
secondo le procedure e le istruzioni operative impartite dal Titolare; 

ix. coadiuvare il Titolare nel fornire riscontro a eventuali richieste di esibizione di documenti 
e/o richieste di informazioni e/o accertamenti dell’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali e/o dell’Autorità giudiziaria e/o di soggetti abilitati; 

x. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. da 32 a 36 del 
GDPR, tenendo conto della natura del trattamento dei dati da esso svolto e delle 
informazioni a sua disposizione. 

 

Art. 9 

Il titolare conferisce autorizzazione al responsabile a poter ricorrere ad eventuali responsabili del 
trattamento (sub-Responsabili) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 
Titolare, i sub-responsabili saranno obbligati a rispettare gli obblighi previsti dal presente atto.  

Allo stesso Responsabile del Trattamento competerà, in via esclusiva, l’obbligo di predisporre ed 
eseguire una periodica attività di verifica interna sull’operato dei propri sub-responsabili ed 
autorizzati al trattamento. 

 

Art. 10 

Il Responsabile si impegna a comunicare immediatamente al Titolare ogni trasferimento 
programmato di dati personali, permanente o temporaneo, verso un Paese non facente parte dello 
Spazio Economico Europeo che non fornisce un adeguato livello di protezione dei dati e ad eseguire 
tale trasferimento solo dopo avere ottenuto l’autorizzazione da parte del Titolare, ad esclusiva 
discrezione di quest’ultimo.  

 

Art. 11 

Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto 
o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali. 

 

Art. 12 



6 
 

Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, il Titolare e il Responsabile eleggono il proprio 
domicilio presso gli indirizzi indicati nell’epigrafe dell’Accordo e si impegnano a comunicare 
tempestivamente, nel corso della vigenza dell’Accordo, ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In 
caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni che saranno effettuate in 
base ai recapiti sopra indicati avranno piena efficacia e validità. 

 

Art. 13 

Il Titolare e il Responsabile convengono che qualsiasi comunicazione inerente al presente Accordo 
o in relazione allo stesso verrà inviata a mezzo lettera raccomandata A/R presso il domicilio eletto 
ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi PEC: 

 Per il Titolare: PEC XXXXXX e in copia conoscenza: MAIL XXXXXX 
 Per il Responsabile: multicast@pec.it 

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere 
modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti. 

 

Art.14 

L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la 
validità delle restanti clausole. 

 

Art.15 

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente la validità, 
l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo sarà territorialmente 
competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 

Art. 16 

Alla cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti della presente nomina, continueranno ad avere 
efficacia quelle clausole che, per loro stessa natura, sopravvivono all’estinzione del rapporto 
giuridico. 

La cessazione o la revoca anticipata del Contratto tra il CNDCEC e MULTICAST srl comportano la 
cessazione dei trattamenti dei dati personali trattati in esecuzione del Contratto. In ogni caso, 
all’atto della cessazione, per qualsiasi causa, della nomina e/o del Contratto, il Responsabile e il 
Titolare convengono in forma scritta al fine di provvedere alla loro integrale distruzione non prima 
che siano decorsi 30 gg dalla conclusione delle operazioni di voto con la proclamazione degli eletti. 

 

Art. 17 

Il Responsabile del trattamento, nel caso in cui si configuri per qualsivoglia motivo una causa di 
cessazione del trattamento dei dati personali, dovrà attenersi alle normative di volta in volta 
applicabili e alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, fornendo a quest’ultimo una 
comunicazione scritta per l’adozione delle misure di sicurezza adeguate ai sensi della normativa 
in materia di protezione di dati personali. 
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Art. 18 

Una volta concluso il rapporto contrattuale, il Responsabile eliminerà qualsiasi copia o stralcio di 
dati riservati di proprietà del Titolare e/o presenti sui propri sistemi e supporti informatici, in 
modo da escludere qualsiasi utilizzo indebito successivamente intervenuto. 

 

Art. 19 

Il Responsabile provvede a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione scritta contenente 
l’attestazione che al termine del rapporto contrattuale i dati trattati per conto del Titolare e le 
relative copie sono stati integralmente distrutti, fatti salvi i casi in cui la conservazione dei dati 
sia richiesta a norma di legge. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte 
ad accertare la veridicità della dichiarazione del Responsabile. 

Il presente Accordo di nomina, di cui le istruzioni/compiti impartiti costituiscono parte integrante 
del Contratto in essere tra il CNDCEC e la MULTICAST srl i, è sottoscritto dal Responsabile per 
accettazione degli obblighi posti a suo carico, come da normativa richiamata nel presente atto di 
nomina. 

 

Art. 20 

La presente nomina ha efficacia dalla data di sottoscrizione a opera di entrambi e si intende 
automaticamente revocata per effetto della cessazione, a qualsiasi titolo intervenute, del 
Contratto tra il CNDCEC e la MULTICAST srl. 

 

***** 

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono 
pienamente il loro consenso.  

Data ___________________ 

 Il Titolare del trattamento 

Il Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di ____________________________ 

 

Per accettazione 

Il Responsabile del trattamento 

Per MULTICAST SRL – il Legale Rappresentante 

Giovanni Di Sotto 

___________________________ 



ASSEMBLEA ELETTORALE - AVVISO DI RIPRESA DELLE OPERAZIONI 

ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI _________________   

 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dott. 

______________,  

 

visto 

- il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139; 

- il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori approvato dal Ministro della 

Giustizia in data 1° giugno 2021 (di seguito “Regolamento elettorale”); 

- la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

_______________ del ____________2021 con la quale, tra l’altro, è stato deliberato di svolgere 

le elezioni fissate per i giorni 11 e 12 ottobre 2021 in presenza [(eventuale) e di avvalersi del voto 

per corrispondenza]; 

[(in alternativa al punto precedente) la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di _______________ del ____________ 2021 con la 

quale, tra l’altro, è stato deliberato di svolgere le elezioni fissate per i giorni 11 e 12 ottobre 2021 

da remoto;] 

- [(eventuale negli Ordini territoriali con meno di 1000 iscritti): la delibera del Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _______________ del 

____________ 2021 con la quale, considerato il numero degli iscritti nell’albo, è stato deliberato 

di eleggere il Revisore unico]; 

- l’Avviso di convocazione dell’assemblea elettorale degli iscritti datato ___________ e comunicato 

agli iscritti; 

- l’Avviso di ripresa delle operazioni elettorale del _______________che fissava la data delle 

elezioni per i giorni 20 e 21 gennaio 2022, emesso a seguito del provvedimento adottato dai 

Commissari Straordinari del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili nella seduta del 2 dicembre 2021 e comunicato agli ordini con l’Informativa n. 114/2021;  

 

preso atto 

- che il decreto cautelare n. 5097 emesso dal TAR Lazio depositato il 25 settembre 2021, confermato 

dall’ordinanza n. 5547 emessa dal medesimo TAR il 16 ottobre 2021, sospendeva in via cautelare 

la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 

04.06.2021 che fissava per i giorni 11 e 12 ottobre 2021 la data di svolgimento delle elezioni per 

il rinnovo dei consigli degli ordini territoriali e, quindi, sospendeva a far data dal 25 settembre 

2021 tutte le operazioni elettorali; 



- che l’ordinanza n. 6202 emessa dal Consiglio di Stato depositata il 19 novembre 2021 riformava 

l’ordinanza n. 5547 emessa il 16 ottobre 2021 dal TAR Roma e respingeva l'istanza cautelare che 

aveva determinato la sospensione delle operazioni elettorali; 

- che il decreto n. 4/2022 del 4 gennaio 2022 del Presidente del TAR Lazio ha sospeso l’efficacia 

del provvedimento adottato dai Commissari straordinari del Consiglio Nazionale Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 2 dicembre 2021 con il quale è stato 

deciso di proseguire le operazioni elettorali dei Consigli degli Ordini territoriali dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, fissando per i giorni 20 e 21 gennaio 2022 le date di 

svolgimento delle assemblee elettorali; 

- che il decreto n. 21/2022 del 7 gennaio 2022 del Presidente del TAR Lazio ha respinto l’istanza di 

revoca del decreto n. 4/2022 del 4 gennaio 2022 depositata dal Consiglio Nazionale e ha 

confermato la sospensione del procedimento elettorale esplicitando che le ragioni della 

sospensione sono strettamente connesse all’attuale situazione di pericolosità determinata dal picco 

della pandemia da Covid-19 che sconsiglia il ricorso al voto in presenza, unitamente al voto per 

corrispondenza, potendo ciò determinare da un lato assembramenti non compatibili con la 

normativa volta a prevenire la diffusione del contagio e dall’altro lato un pregiudizio in danno dei 

numerosi aventi diritto al voto che siano stati contagiati ovvero si trovino in quarantena; 

- della nota del 13 gennaio 2022 del Ministero della giustizia, nella quale si evidenzia che: 

a) il voto in presenza è precluso nell’attuale fase della pandemia e che l’unica modalità di voto 

ammissibile risulta essere quella telematica, introdotta con il D.L. n. 137/2020, conv. L. 

n.176/2020 per ovviare ai rischi epidemiologici legati alla convocazione dell’assemblea elettorale 

in presenza; 

b) che nel caso in cui siano già stati espressi dei voti per corrispondenza questi debbano essere 

dichiarati inefficaci, in quanto incompatibili con il voto telematico, ammettendo coloro i quali 

abbiano già espresso il voto per corrispondenza a partecipare alle votazioni sulla piattaforma 

telematica; 

 

considerato 

- che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona dei 

Commissari Straordinari, con delibera del 13 gennaio 2022 ha deciso, a seguito della nota del 

Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2022, di differire le operazioni elettorali, fissando nei 

giorni 21 e 22 febbraio 2022 le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali, e ha 

informato gli Ordini territoriali di comunicare agli elettori la ripresa delle procedure elettorali nel 

termine previsto dall’art. 20, comma 1 del d.lgs. 139/2005; 

 

vista 

- la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

_______________ del ____________2022 con la quale si è preso atto del differimento della data 

di svolgimento delle elezioni al 21 e 22 febbraio 2022 [(solo per gli ordini che avevano optato per 



il voto in presenza) ed è stata revocata la delibera con la quale era stata individuata la modalità di 

voto in presenza [(eventuale) ed il voto per corrispondenza] e contestualmente disposto di svolgere 

le operazioni elettorali con modalità da remoto];  

 

Comunica 

la prosecuzione delle operazioni elettorali e che l’Assemblea elettorale degli iscritti nell’Albo 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _________________________ e 

del Collegio dei Revisori si svolgerà nei giorni del 21 febbraio 2022 dalle ore ______alle ore 

__________[almeno 8 ore] e del 22 febbraio 2022 dalle ore __________ alle ore 18.00 [almeno 8 

ore], attraverso l’utilizzo della piattaforma SkyVote [o altra piattaforma di voto prescelta], allo scopo 

di eleggere: 

- il Presidente e numero _____ Consiglieri dell’Ordine, in rappresentanza degli iscritti all’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di __________________; 

- il Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

________________, composto da tre membri effettivi e due supplenti. [in alternativa negli Ordini 

con meno di mille iscritti, che lo abbiano espressamente deliberato: il Revisore unico dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ________________,] 

 

Ricorda  

che con la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

_______________ del ________________ è stato deliberato di svolgere le elezioni da remoto. Di 

conseguenza, tutti i titolari dell’elettorato attivo riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata comunicato all’Ordine, le credenziali per accedere alla piattaforma informatica al fine di 

esercitare il diritto di voto. Le credenziali saranno inviate almeno quattro giorni prima delle elezioni 

da remoto dalla società per il voto elettronico. Gli aventi diritto al voto che nel termine indicato non 

avranno ricevuto le credenziali dovranno comunicarlo al Consiglio dell’Ordine affinché si possa 

procedere ad un nuovo invio delle credenziali.  

[(per gli ordini che avevano raccolta i voti per corrispondenza): che con la delibera del Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _______________ del 

____________ 2022, tra l’altro, sono stati dichiarati inefficaci i voti già raccolti per corrispondenza 

e conseguentemente coloro che abbiano già espresso il proprio voto per corrispondenza potranno 

partecipare alle votazioni sulla piattaforma telematica nei giorni 21 e 22 febbraio 2022];  

 

Dispone  

che il presente avviso sia: 

- portato a conoscenza di tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica 

certificata o, in mancanza, con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione; 

- pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di ________________________; 



- comunicato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

- affisso, in modo visibile, nei locali del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di __________________ sino al giorno precedente le votazioni.  

 

Data ____________ 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

dott. ______________ 



ASSEMBLEA ELETTORALE - AVVISO DI RIPRESA DELLE OPERAZIONI 

ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 

_________________ 

 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dott. 

______________,  

 

Visto 

- il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139; 

- il Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità ai sensi dell’art. 8, 

comma 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili nella seduta del 27 maggio 2021;  

- la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

_______________ del ____________2021 con la quale, tra l’altro, è stato deliberato di svolgere 

le elezioni fissate per i giorni 11 e 12 ottobre 2021 in presenza, [(eventuale) e di avvalersi del voto 

per corrispondenza]; 

[(in alternativa al punto precedente) la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di _______________ del ____________ 2021 con la 

quale, tra l’altro, è stato deliberato di svolgere le elezioni fissate per i giorni 11 e 12 ottobre 2021 

da remoto;] 

- l’Avviso di convocazione dell’assemblea elettorale degli iscritti per l’elezione del Comitato Pari 

Opportunità datato ___________ e comunicato agli iscritti; 

- l’Avviso di ripresa delle operazioni elettorale del _______________che fissava la data delle 

elezioni per i giorni 20 e 21 gennaio 2022, emesso a seguito del provvedimento adottato dai 

Commissari Straordinari del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili nella seduta del 2 dicembre 2021 e comunicato agli ordini con l’Informativa n. 114/2021;  

 

preso atto 

- che il decreto cautelare n. 5097 emesso dal TAR Lazio depositato il 25 settembre 2021, confermato 

dall’ordinanza n. 5547 emessa dal medesimo TAR il 16 ottobre 2021, sospendeva in via cautelare 

la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 

04.06.2021 che fissava per i giorni 11 e 12 ottobre 2021 la data di svolgimento delle elezioni per 

il rinnovo dei consigli degli ordini territoriali e dei comitati pari opportunità e, quindi, sospendeva 

a far data dal 25 settembre 2021 tutte le operazioni elettorali; 

- che l’ordinanza n. 6202 emessa dal Consiglio di Stato depositata il 19 novembre 2021 riformava 

l’ordinanza n. 5547 emessa il 16 ottobre 2021 dal TAR Roma e respingeva l'istanza cautelare che 

aveva determinato la sospensione delle operazioni elettorali; 



- che il decreto n. 4/2022 del 4 gennaio 2022 del Presidente del TAR Lazio ha sospeso l’efficacia 

del provvedimento adottato dai Commissari straordinari del Consiglio Nazionale Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 2 dicembre 2021 con il quale è stato 

deciso di proseguire le operazioni elettorali dei Consigli degli Ordini territoriali dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, fissando per i giorni 20 e 21 gennaio 2022 le date di 

svolgimento delle assemblee elettorali; 

- che il decreto n. 21/2022 del 7 gennaio 2022 del Presidente del TAR Lazio ha respinto l’istanza di 

revoca del decreto n. 4/2022 del 4 gennaio 2022 depositata dal Consiglio Nazionale e ha 

confermato la sospensione del procedimento elettorale esplicitando che le ragioni della 

sospensione sono strettamente connesse all’attuale situazione di pericolosità determinata dal picco 

della pandemia da Covid-19 che sconsiglia il ricorso al voto in presenza, unitamente al voto per 

corrispondenza, potendo ciò determinare da un lato assembramenti non compatibili con la 

normativa volta a prevenire la diffusione del contagio e dall’altro lato un pregiudizio in danno dei 

numerosi aventi diritto al voto che siano stati contagiati ovvero si trovino in quarantena; 

- della nota del 13 gennaio 2022 del Ministero della giustizia, nella quale si evidenzia che: 

a) il voto in presenza è precluso nell’attuale fase della pandemia e che l’unica modalità di voto 

ammissibile risulta essere quella telematica, introdotta con il D.L. n. 137/2020, conv. L. 

n.176/2020 per ovviare ai rischi epidemiologici legati alla convocazione dell’assemblea elettorale 

in presenza; 

b) che nel caso in cui siano già stati espressi dei voti per corrispondenza questi debbano essere 

dichiarati inefficaci, in quanto incompatibili con il voto telematico, ammettendo coloro i quali 

abbiano già espresso il voto per corrispondenza a partecipare alle votazioni sulla piattaforma 

telematica; 

considerato 

- che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona dei 

Commissari Straordinari, con delibera del 13 gennaio  2022 ha deciso, a seguito della nota del 

Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2022, di differire le operazioni elettorali, fissando nei 

giorni 21 e 22 febbraio 2022 le date per le elezioni dei Comitati pari Opportunità e ha informato 

gli Ordini territoriali di comunicare agli elettori la ripresa delle procedure elettorali nel termine 

previsto dall’art. 20, comma 1 del d.lgs. 139/2005; 

 

vista 

- la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

_______________ del ____________2022 con la quale si è preso atto del differimento della data 

di svolgimento delle elezioni al 21 e 22 febbraio 2022 [(solo per gli ordini che avevano optato per 

il voto in presenza) ed è stata revocata la delibera con la quale era stata individuata la modalità di 

voto in presenza [(eventuale) ed il voto per corrispondenza] e contestualmente disposto di svolgere 

le operazioni elettorali con modalità da remoto];  

 



Comunica 

la prosecuzione delle operazioni elettorali e che l’Assemblea elettorale degli iscritti nell’Albo 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _________________________ si 

svolgerà nei giorni 21 febbraio 2022 dalle ore ______alle ore __________[almeno 8 ore] e 22 

febbraio 2022 dalle ore __________ alle ore 18.00 [almeno 8 ore], ], attraverso l’utilizzo della 

piattaforma SkyVote [o altra piattaforma di voto prescelta], allo scopo di eleggere i 4 [( in 

alternativa), se gli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale superano il numero di cinquecento: 6] 

componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di ________: 

 

Ricorda 

- che possono essere espresse un numero massimo di 4 [(in alternativa), se gli iscritti nell’albo e 

nell’elenco speciale superano il numero di cinquecento: 6] preferenze, salvo siano pervenute un 

numero di candidature inferiori al numero massimo di preferenze da esprimere per la cui ipotesi il 

numero di preferenze esprimibili sarà pari al numero delle candidature presentante; 

- che non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero 

superiore a tre quinti, arrotondati per eccesso, del totale delle preferenze da esprimere. Per le 

presenti elezioni nel caso di candidature di entrambi i generi si possono esprimere a favore dello 

stesso genere n. 3 [(in alternativa), se gli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale superano il 

numero di cinquecento: 4] preferenze. Nel caso di candidature di entrambi i generi, ma solo una 

di un determinato genere, potranno esprimersi massimo 3 [(in alternativa), se gli iscritti nell’albo 

e nell’elenco speciale superano il numero di cinquecento: 5] preferenze per uno stesso genere e 1 

preferenza a favore dell’altro genere. Nel caso di candidature solo di un genere il limite dei tre 

quinti del totale delle preferenze da esprimere non è applicabile. 

 

Ricorda  

che con la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

_______________ del _______________ è stato deliberato di svolgere le elezioni da remoto. Di 

conseguenza, tutti i titolari dell’elettorato attivo riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata comunicato all’Ordine, le credenziali per accedere alla piattaforma informatica al fine di 

esercitare il diritto di voto. Le credenziali saranno inviate almeno quattro giorni prima delle elezioni 

da remoto dalla società per il voto elettronico. Gli aventi diritto al voto che nel termine indicato non 

avranno ricevuto le credenziali dovranno comunicarlo al Consiglio dell’Ordine affinché si possa 

procedere ad un nuovo invio delle credenziali.  

[(per gli ordini che avevano raccolta i voti per corrispondenza): che con la delibera del Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _______________ del 

____________ 2022, tra l’altro, sono stati dichiarati inefficaci i voti già raccolti per corrispondenza 

e conseguentemente coloro che abbiano già espresso il proprio voto per corrispondenza potranno 

partecipare alle votazioni sulla piattaforma telematica nei giorni 21 e 22 febbraio 2022];  



Dispone  

che il presente avviso sia: 

- portato a conoscenza di tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica 

certificata o, in mancanza, con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione; 

- pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di ________________________; 

- comunicato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

- affisso, in modo visibile, nei locali del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di __________________ sino al giorno precedente le votazioni.  

 

Data, _______________ 

 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

dott. ______________ 



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

 

Piazza della Repubblica, 59 –  00185 Roma –  Tel. +39 06478631 –  Fax +39 0647863349  
 

ADEMPIMENTI PER IL VOTO DA REMOTO 

(14 gennaio 2022) 

 

 

In considerazione della ripresa dell’iter elettorale, al fine di consentire il corretto svolgimento delle 
operazioni di voto da remoto nei giorni 21 e 22 febbraio 2022, di seguito sono riportate alcune indicazioni 
per organizzare al meglio le varie fasi elettorali. 
 
 

1. Dati di contatto dell’Ordine territoriale e accordo per il trattamento dei dati 
 
Al fine di consentire alla società Multicast srl di trasmettere prontamente tutte le informazioni necessarie, 
si invitano gli Ordini che non abbiano già provveduto a trasmettere entro il 31 gennaio 2022 
all’indirizzo PEC del Consiglio Nazionale e all’indirizzo multicast@pec.it i dati di contatto (nome e cognome, 
mail o PEC, n. cellulare) dell’addetto di Segreteria dell’Ordine incaricato di trasmettere i dati necessari 
per lo svolgimento delle operazioni elettorali e del tecnico informatico individuato dall’Ordine per 
supportare le attività del seggio elettorale. 
A seguito del ricevimento della pec contenente anche l’accordo per il trattamento dei dati sottoscritto dal 
Presidente dell’Ordine, la società Multicast provvederà ad inoltrare agli indirizzi mail già comunicati o 
aggiornati dagli Ordini territoriali, le credenziali di accesso alla piattaforma informatica. 
 
 

2. Webinar di formazione 
 

Accedendo alla piattaforma informatica si potranno visionare i corsi di formazione già realizzati per gli 
addetti di segreteria e per i tecnici informatici, registrati nelle giornate del 20 e 21 settembre 2021, e il 
corso per i componenti del seggio elettorale, registrato il 10 gennaio 2022.  
 
 

3. Dati che devono essere forniti dagli Ordini territoriali  
 
Per facilitare e semplificare i processi di trasmissione dei dati, verrà messa a disposizione degli Ordini una 
interfaccia web per il caricamento di tutti i dati necessari per l’espletamento delle elezioni, tra cui quelli 
relativi all’elettorato attivo e passivo. Le indicazioni per l’accesso all’interfaccia saranno comunicate 
direttamente agli addetti di segreteria e al tecnico informatico ai dati di contatto forniti in base a quanto 
indicato al punto 1). 
Gli Ordini dovranno caricare i dati richiesti seguendo le istruzioni fornite da Multicast e quanto previsto 
dalla procedura indicata. 
Durante la procedura di caricamento dei dati verranno evidenziati eventuali errori presenti nei file caricati 
al fine di consentire agli Ordini di apportare le dovute correzioni. 
I dati dovranno essere inseriti entro il 7 febbraio 2022 accedendo direttamente alla piattaforma 
informatica.  
 
I dati che saranno richiesti sono i seguenti: 
 
dati generali  

a) Logo Ordine [PNG sfondo trasparente, 300x300 (px)] 
b) date e orari delle elezioni 
c) indirizzo istituzionale dell'Ordine 
d) PEC istituzionale dell'Ordine 
e) mail e numero di telefono della segreteria attivo durante le votazioni per correggere eventuali 
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disallineamenti dell'anagrafica degli aventi diritto  
f) dati di contatto del Presidente del seggio: Nome, Cognome, PEC e cellulare 
g) dati di contatto dei componenti del seggio: Nome, Cognome, PEC e cellulare 

 
dati per la predisposizione della scheda elettorale per l’elezione del Consiglio dell’Ordine” 

Per ciascuna lista ammessa 
• numero lista  
• contrassegno [il contrassegno della lista elettorale elaborato in modalità grafica (logo o immagine) 

dovrà essere fornito nel formato: PNG sfondo trasparente, 300x300 (px)] 
• motto [a causa di problemi di visualizzazione, nel caso in cui il motto di una lista presenti più di 

64 caratteri si dovranno operare dei tagli] 
• candidato Presidente: nome, cognome, codice fiscale, sesso  

• elenco candidati (seguendo l’ordine di lista): nome, cognome, codice fiscale, sesso 
 
dati per la predisposizione della scheda elettorale per l’elezione del Collegio dei Revisori o 
del Revisore unico 

Per ciascun candidato ammesso 
• nome, cognome, codice fiscale, sesso 

 
dati per la predisposizione della scheda elettorale per l’elezione del Comitato pari 
opportunità 

Per ciascun candidato ammesso 
• nome, cognome, codice fiscale, sesso 

 
dati per la predisposizione dell’elenco degli aventi diritto al voto  
Gli Ordini dovranno predisporre l’elenco degli aventi diritto al voto su file excel contenente i seguenti 
campi: 
prima riga di intestazione (OBBLIGATORIA): nome;cognome;codice fiscale;PEC 

• Nome 

• Cognome 

• codice fiscale 

• PEC 

 
I campi non devono contenere caratteri speciali (spazio, meno, barra, meno basso, etc) o doppie 
informazioni (esempio di informazione errata “mario.rossi@pec.it, lavoro: lavoro.mario.rossi@pec.it”) 
 
Si ricorda che gli Ordini non dovranno fornire i numeri dei cellulari degli iscritti. Il cellulare per l’invio del 
codice OTP per confermare le operazioni di voto dovrà essere fornito dall’elettore nella fase di accesso 
alla piattaforma per l’espressione del voto.  
 
Si ricorda che, come evidenziato nel contratto fra il CNDCEC e la società per il voto elettronico, Multicast 
srl esclude ogni responsabilità in relazione alle informazioni caricate nella piattaforma di voto relative: 
impostazioni delle schede elettorali, liste elettorali, elettorato attivo, dati riportati nelle mail di indizione, 
etc. 
Gli Ordini, con l’ausilio del tecnico informatico individuato, effettueranno l’inserimento dei dati e 
verificheranno che i dati inseriti siano corretti.  
Sarà di esclusiva responsabilità dell’Ordine e dei componenti del seggio elettorale assicurare che le 
informazioni caricate nella piattaforma di voto SkyVote soddisfino i criteri indicati nel regolamento 
elettorale. 
 
 

4. Credenziali per l’espressione del voto da remoto 
 

Tutti gli aventi diritto al voto riceveranno all’indirizzo PEC, comunicato all’Ordine territoriale, le credenziali 
per accedere alla piattaforma informatica SkyVote al fine di esercitare il diritto di voto.  
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Le credenziali saranno inviate entro il 16 febbraio 2022 (ai sensi dell’art. 19, comma 2, reg. elettorale, 
le credenziali devono essere trasmesse almeno quattro giorni prima delle elezioni da remoto).  
Le credenziali saranno generate il giorno dell’insediamento del seggio elettorale (mercoledì 16 febbraio 
2022) dai componenti del seggio elettorale assistiti dai tecnici informatici individuati dagli Ordini e con il 
supporto dei tecnici della società Multicast srl. La piattaforma per il voto elettronico provvederà all’invio 
automatico delle credenziali generate all’indirizzo PEC degli aventi diritto al voto secondo la schedulazione 
scelta. 
L’elettore nei giorni delle elezioni (21 e 22 febbraio 2022) potrà accedere alla piattaforma per il voto 
elettronico inserendo le credenziali ricevute via PEC (art. 20, comma 2, reg. elettorale). L’elettore potrà 
completare l’operazione di voto inserendo l’OTP che riceverà sul numero cellulare che avrà indicato nella 
fase di accesso alla piattaforma. Si evidenzia che per l’espressione del voto non è necessaria alcuna 
preventiva registrazione dei votanti sulla piattaforma nei giorni precedenti alla data delle elezioni. 
Gli elettori che entro il 16 febbraio 2022 non avranno ricevuto la PEC con le credenziali dovranno 
comunicarlo all’Ordine al fine di consentire un nuovo invio (art. 19, comma 3, reg. elettorale). Le 
operazioni di generazione delle nuove credenziali ed il nuovo invio della PEC all’avente diritto potranno 
essere svolte dal seggio elettorale. 
Si evidenzia che ciascun avente diritto al voto sarà identificato con la propria PEC ed il proprio numero 
cellulare. La stessa PEC e lo stesso cellulare non potranno essere utilizzati da due soggetti diversi. 
 
 

5. Attività del seggio elettorale in caso di voto da remoto 
 

I componenti del seggio ed il tecnico informatico dovranno riunirsi presso la sede dell’Ordine entro le ore 
11.00 di mercoledì 16 febbraio 2022 (quinto giorno antecedente la data di convocazione delle elezioni 
da remoto) per procedere alla regolare costituzione del seggio, ai sensi dell’art. 13, comma 1, reg. 
elettorale, e generare le “chiavi” (credenziali di accesso) che il sistema procederà ad inoltrare via PEC 
agli aventi diritto al voto. Tali operazioni dureranno meno di un’ora. 
 
Le attività che il seggio elettorale dovrà svolgere per consentire lo svolgimento delle elezioni da remoto 
con la piattaforma SkyVote sono: 

a. predisposizione dell’urna e generazione delle chiavi di cifratura e decifratura del voto, da 
svolgersi prima dell’inizio delle votazioni; 

b. controllo dello stato dell’urna 30 minuti prima dell’inizio della seconda giornata di voto da 
parte del Presidente del seggio; 

c. scrutinio, ovvero apertura dell’urna, da svolgersi alla chiusura della votazione. Al termine delle 
operazioni di spoglio, il Presidente potrà scaricare dalla piattaforma stessa i risultati elettorali 
e tutta la documentazione prevista. 

La durata prevista per queste fasi non dovrebbe superare i 30 minuti. 
Le attività necessitano di un accesso diretto alla piattaforma da parte di un componente del seggio 
elettorale (il Presidente). Tali attività saranno supportate dal tecnico informatico scelto dall’Ordine. 
Il seggio elettorale dovrà quindi avere a disposizione una specifica strumentazione: un PC con un browser 
aggiornato (no tablet, no smartphone) ed una linea internet stabile e sicura (utilizzare una connessione 
via cavo LAN RJ45 o RJ11 su un apparato Router/Switch o Modem, evitare se possibile connessioni 
wireless sia wifi che 4G). 
In tutte le fasi sarà a disposizione dei componenti del seggio e del tecnico informatico il supporto da 
parte di Multicast, contattando il numero 06 8716 5096 o inoltrando una mail a supporto@skyvote.it. 
I componenti del seggio non hanno alcuna possibilità di accedere ai contenuti dell’urna elettorale e di 
vedere le schede votate. Nelle due giornate di voto i componenti del seggio potranno monitorare 
l’andamento delle operazioni elettorali. In particolare, il Presidente potrà accedere alla sezione di 
monitoraggio e controllare  

- lo stato dell’urna (HASH o impronta digitale: un parametro che consente di capire se l’urna o 
il software è stato manomesso. Tali controlli sono effettuati costantemente anche dal 
personale della società Multicast),  

- l’affluenza al voto in tempo reale (dato aggregato)  
- il registro elettorale. 
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Al termine della prima giornata di voto e al termine delle operazioni di voto il seggio riceverà una PEC 
con i dati dell’affluenza ed il registro elettorale. 
Al termine delle operazioni voto e dello scrutinio, arriverà una PEC con i risultati elettorali. 
 
 

6. Espressione del voto 
 
La piattaforma per il voto elettronico, in ossequio alle linee guida per l’espressione del voto elettronico, 
di cui alla raccomandazione CM/Rec (2017) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle norme 
relative al voto elettronico (adottata dal Comitato dei Ministri il 14 giugno 2017), presenta una serie di 
alert che non consentono all’elettore di commettere gli stessi errori che potrebbe commettere votando 
una scheda cartacea (ad esempio esprimere un numero di preferenze superiori a quelle consentite), 
ovvero di inserire segni o scritte dalla quale potrebbe derivare la nullità della scheda e la non espressione 
del voto. Per la piattaforma del voto elettronico, si ha solo la possibilità di non esprimere il voto votando 
scheda bianca. 
L’ipotesi di nullità del voto può realizzarsi solo nel caso in cui, in fase di scrutinio dei voti, il sistema accerti 
che l’utente attraverso il dispositivo o il terminale utilizzato per l’espressione del voto sia riuscito, forzando 
il sistema di voto, ad esprimere un voto in modo anomalo e contrario alle previsioni del regolamento 
elettorale. Il numero di tali eventuali schede nulle è riportato nel pdf finale dello scrutinio. 
 
Pertanto, poiché la piattaforma per il voto elettronico non consente all’elettore di "sbagliare", ovvero di 
selezionare opzioni non consentite dal regolamento elettorale, per l’elezione del Consiglio dell’Ordine:  

✓ la piattaforma consentirà di esprimere il voto di lista, selezionando la lista desiderata. In tal caso 
il voto si intende attribuito alla sola lista (e conseguentemente al suo Presidente) e ai candidati 
presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei Consiglieri da eleggere, 
escluso il Presidente (art. 12, comma 1, reg. elettorale); 

✓ in alternativa al voto di lista, la piattaforma consentirà di esprimere il voto a favore dei candidati 
di una stessa lista, consentendo di esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei 
componenti da eleggere, escluso il Presidente. In tal caso il voto si intende espresso oltre che a 
favore dei consiglieri votati anche a favore della lista e del suo presidente (art. 12, coma 2, reg. 
elettorale); 

✓ la piattaforma non consentirà di esprimere un numero di preferenze a favore di candidati dello 
stesso genere in misura superiore a quanto indicato all’art. 12, comma 2, reg. elettorale; 

✓ la piattaforma non consentirà di esprimere preferenze per un numero superiore di candidati della 
stessa lista come previsto dal regolamento elettorale (art. 12, comma 4, reg. elettorale); 

✓ la piattaforma di voto non consentirà all’elettore di esprimere il voto a favore di più liste, 
selezionando più liste (art. 12, comma 5). 

 
Per l’elezione del Collegio dei Revisori, la piattaforma non consentirà di selezionare più di tre candidati. 
 
Per l’elezione del Revisore Unico, la piattaforma non consentirà di selezionare più di un candidato. 
 
Per l’elezione del Comitato Pari Opportunità, la piattaforma non consentirà di selezionare un numero di 
candidati superiore a quelli da eleggere, e non consentirà di esprimere a favore dello stesso genere un 
numero di preferenze superiore a quello previsto dal regolamento adottato dal Consiglio Nazionale il 27 
maggio 2021, salvo il caso in cui non siano state presentate candidature di entrambi i generi come 
evidenziato nell’informativa n. 88 del 14 settembre 2021.  
 
La piattaforma di voto SkyVote consentirà l’accesso al voto fino all'ultimo secondo consentito 17:59:59, 
a tutti gli elettori si daranno 7 minuti per completare la procedura di voto. Conseguentemente lo scrutinio 
potrà avere avvio dopo le 18:07. 
 
 

7. Assistenza a favore degli elettori durante la fase di voto 
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Durante le operazioni di voto l’elettore potrà contattare il numero telefonico 06 8716 5096 o inviare una 
mail a supporto@skyvote.it, per ricevere il supporto necessario. A seconda della richiesta formulata la 
società Multicast procederà allo smistamento delle richieste. Le problematiche tecniche o richiesta reinvio 
pec saranno gestite dalla Multicast, mentre nel caso in cui ci siano incongruenze nell’anagrafica, la 
richiesta verrà reindirizzata all’Ordine che attraverso un’apposita area di amministrazione potrà gestire in 
autonomia il problema e procedere al rinvio del certificato elettorale (PEC contenente le credenziali di 
accesso alla piattaforma). 
Le richieste di assistenza inerenti al cambio anagrafica potranno pervenire durante l’intero arco di 
svolgimento delle operazioni di voto (21 e 22 febbraio 2022), è necessario quindi che gli Ordini forniscano 
a Multicast un contatto mail e/o telefonico attivo durante lo svolgimento delle votazioni per poter 
correttamente indirizzare le richieste. 
 
 

8. Video illustrativo  
 
Gli Ordini riceveranno il video illustrativo delle modalità di voto che potrà essere inserito sul sito internet 
al fine di consentire agli Iscritti di prendere visione del funzionamento della piattaforma. 
 
 

9. Trasmissione dei dati per procedere alla proclamazione definitiva dei risultati 
 

L’art. 21 comma 10 del regolamento elettorale prevede che “Qualora il voto si sia svolto da remoto, la 
proclamazione degli eletti di cui al comma precedente avviene in via provvisoria. Entro i successivi cinque 
giorni dalla proclamazione provvisoria il seggio elettorale provvede al controllo delle schede elettorali 
votate da remoto. All’esito di tale controllo procede alla proclamazione definitiva degli eletti ai sensi 
dell’articolo 21, comma 15, del d.lgs. n. 139 del 2005”. 
Si ricorda inoltre che l’art. 18, comma 1 del regolamento elettorale prevede, fra l’altro, “che i voti da 
remoto siano conservati in apposito supporto”, “che la piattaforma informatica effettui lo scrutinio dei 
voti in modo anonimo e accerti e fornisca nel minor tempo possibile il risultato provvisorio delle elezioni 
da remoto”, “che la piattaforma consenta di accedere alle singole schede votate al fine del controllo 
successivo” fermo rimanendo che non deve essere possibile collegare il voto all’elettore che lo ha 
espresso. 
Ne deriva che la piattaforma per il voto elettronico, oltre al dato aggregato del risultato elettorale al 
termine dello scrutinio, deve produrre le singole schede votate per l’elezione di ciascun organo dell’Ordine 
al fine di consentire al seggio di procedere al successivo riconteggio fisico delle stesse. La produzione di 
tali schede in formato “pdf” avviene garantendo l’impossibilità di associare la scheda votata al soggetto 
che ha espresso il voto. Pertanto, le schede votate sono stampate senza rispettare l’ordine temporale di 
acquisizione delle stesse al fine di escludere l’associazione con l’elettore controllando i dati contenuti nel 
registro dei votanti. 
Entro 8 ore dal termine delle operazioni di voto, oltre a quanto già indicato, sulla piattaforma sarà 
rilasciata anche la seguente documentazione: registro degli elettori, registro delle pec trasmesse agli 
elettori (pec inviate, pec consegnate, pec non consegnate) e relativo registro dei certificati elettorali e 
ricevute di voto.  
La società Multicast, inoltre, darà evidenza di quanto accaduto in termini di sicurezza ed integrità 
dell’urna, degli eventuali tentativi di attacco, di difesa, di tutti gli accessi e operazioni della piattaforma. 
Gli Ordini territoriali riceveranno una notifica via pec dell’avvenuto rilascio della documentazione sulla 
piattaforma informatica. La documentazione dovrà essere scaricata e conservata dall’Ordine. 
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