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Oggetto: elezioni suppletive – voto da remoto – date di svolgimento 
 
 

Cara Collega, Caro Collega, 

facciamo seguito alla comunicazione dello scorso 18 marzo per informarTi che nella seduta del 7 aprile 2022 

abbiamo deliberato di mettere a disposizione degli Ordini territoriali che devono procedere con le elezioni 

suppletive per integrare il Collegio dei Revisori e/o il Comitato Pari Opportunità il servizio di votazione 
elettronica attraverso la piattaforma SkyVote. 

Per motivi organizzativi le elezioni suppletive da remoto attraverso l’uso della piattaforma SkyVote si terranno 
nei giorni 5 e 6 luglio 2022. 

Le elezioni suppletive si svolgeranno nel rispetto delle previsioni contenute nel regolamento elettorale adottato 

dal CNDCEC nella seduta del 12 maggio 2021 e approvato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno 2021 e del 

regolamento per la costituzione e l’elezione dei comitati pari opportunità adottato dal CNDCEC nella seduta del 

27 maggio 2021. Ne consegue che le assemblee elettorali dovranno essere convocate almeno quarantacinque 

giorni prima della data di svolgimento delle elezioni (entro il 21 maggio 2022). 

Ricordiamo che il costo relativo all’utilizzo della citata piattaforma è interamente a carico del Consiglio Nazionale 

e che gli Ordini che decideranno di utilizzarlo dovranno sostenere esclusivamente il costo del tecnico 

informatico che, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del regolamento elettorale, dovrà assistere a tutte le operazioni 
del seggio elettorale. 

Al fine di consentire al Consiglio Nazionale di organizzare al meglio le attività di assistenza a favore degli Ordini 

territoriali e degli Iscritti, Ti invitiamo a comunicare quanto prima l’intenzione del Tuo Ordine di avvalersi del 
servizio di votazione elettronica nelle giornate del 5 e 6 luglio 2022. 

In attesa del Tuo riscontro, Ti salutiamo cordialmente 
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