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

 
 

 
 
Oggetto: elezioni suppletive – voto da remoto – termini adempimenti elettorali 
 
 

 

Cara Collega, Caro Collega, 

facciamo seguito all’Informativa n. 36 dell’8 aprile 2022 per trasmetterTi lo scadenzario degli adempimenti 
elettorali per le elezioni suppletive dei componenti del Collegio Revisori e/o Comitato pari opportunità che 
si svolgeranno da remoto, tramite la piattaforma SkyVote, il 5 e 6 luglio 2022. 

Qualora il Tuo Ordine abbia scelto di tenere le elezioni suppletive nei giorni 5 e 6 luglio 2022 e di avvalersi 
della piattaforma di voto messa a disposizione dal Consiglio Nazionale, Ti ricordiamo di darcene 
comunicazione quanto prima. 

Cordialmente  

 

 



TERMINI ADEMPIMENTI ELEZIONI SUPPLETIVE  

5 – 6 LUGLIO 2022 

 

ADEMPIMENTO RIFERIMENTI TERMINE 

 
Termine convocazione assemblea elettorale 
per l’elezione dei componenti Collegio 
Revisori/Comitato pari opportunità o del 
Comitato Pari Opportunità 
 

Almeno 45 gg prima dello svolgimento dell’assemblea 
elettorale (art. 6, comma 1, Reg. elettorale) 

Termine ultimo 21 maggio 2022 

Termini per la pubblicazione della 
convocazione elettorale su un quotidiano 

 
Almeno 45 gg prima dello svolgimento dell’assemblea 

elettorale (art. 6, comma 1, Reg. elettorale) 
 

Pubblicazione su quotidiano locale per due giorni lavorativi di 
due settimane diverse (art. 18, comma 3, d.lgs. 139/2005) 

 

Prima pubblicazione: termine ultimo 14 maggio 2022 
 

Seconda pubblicazione: termine ultimo 21 maggio 
2022 

 
Termine per la presentazione delle 
candidature per l’elezione dei componenti 
Collegio Revisori/Comitato pari opportunità 
o del Comitato Pari Opportunità 
 

Entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla 
data fissata per l’assemblea elettorale (art. 10, comma 1, 

Reg. elettorale) 
6 giugno 2022 ore 18,00 

 
Termine per gli iscritti sospesi per morosità 
per sanare la morosità ed essere ammessi 
al voto 
 

entro la data di presentazione delle liste (art. 20, d.lgs. 
139/2005) 

6 giugno 2022 

Termine per l’ammissione/esclusione delle 
candidature 

 
Entro cinque giorni dal termine ultimo per la presentazione 
delle liste il Consiglio dell’Ordine delibera in merito 
all’ammissione o all’esclusione delle liste (art. 10, comma 3, 
Reg. elettorale) 
 

Termine ultimo 11 giugno 2022 

  



Termine per la presentazione dei reclami al 
CNDCEC contro l’ammissione/esclusione 
delle candidature  

 

Avverso il provvedimento del Consiglio dell’Ordine di 
ammissione o di esclusione delle liste elettorali o delle 
candidature è ammesso reclamo al Consiglio Nazionale entro 
il termine perentorio di quindici giorni. (art. 10, comma 3, Reg. 
elettorale) 

 

Termine ultimo 15 gg successivi alla notifica della 
delibera di ammissione/esclusione della candidatura  

Termine per la presentazione della 
dichiarazione di disponibilità a far parte del 
seggio elettorale  

 
Gli iscritti all’albo da almeno tre anni che siano titolari del 
diritto di elettorato attivo, che non siano candidati per 
l’elezione dei componenti Collegio Revisori/Comitato pari 
opportunità o del Comitato Pari Opportunità comunicano a 
mezzo pec, nei 15gg successivi all’inoltro dell’avviso di 
convocazione la loro disponibilità a far parte del seggio 
elettorale (art. 7, Reg. elettorale)   

 

Quindicesimo giorno successivo alla data di 
convocazione dell’avviso di convocazione.  

 
In caso di pubblicazione dell’avviso su quotidiano i 15 
gg vanno calcolati dal secondo giorno di pubblicazione 

 

Termine per la costituzione del seggio 
elettorale  

 
Il seggio elettorale si costituisce entro le ore 11.00 del quinto 
giorno antecedente la data di convocazione delle elezioni da 
remoto o in presenza (art. 13, comma 1, Reg. elettorale) 
 

30 giugno 2022 (entro le ore 11,00) 

Termine per l’invio delle credenziali per il 
voto da remoto 

 
Le credenziali per il voto elettronico sono inviate via pec 
almeno 4 gg prima delle elezioni da remoto (art. 19, comma 
2)  
 

Termine ultimo 1° luglio 2022 

 
Termine per la proclamazione definitiva 
degli eletti per il voto da remoto 
 

 
Al termine dello scrutinio elettronico si ha la proclamazione 
provvisoria. Entro i successivi 5 gg il seggio elettorale 
provvede al controllo delle schede elettorali votate da remoto. 
All’esito del controllo procede alla proclamazione definitiva 
degli eletti (art. 21, comma 10, Reg. elettorale) 
 

Termine ultimo 11 luglio 2022 

 
Termine per la presentazione dei reclami 
elettorali contro i risultati elettorali al 
CNDCEC 

 
Nei 15 gg successivi alla proclamazione degli eletti (art. 22, 
d.lgs. 139/2005) 
 

 
Il termine ultimo varierà in relazione alla data in cui il 
seggio ha provveduto alla proclamazione definitiva 
degli eletti e potrà cadere nel periodo 21 luglio 2022 – 
26 luglio 2022 

 


