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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I l P r e sid en t e

MM/COO/me

Roma, 14 luglio 2021
Informativa n. 77/2021

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

Oggetto: voto da remoto – materiale informativo voto elettronico piattaforma SKYVOTE

Caro Presidente,
come preannunciato nel corso dell’Assemblea dei Presidenti dell’8 luglio scorso, Ti invio copia del video
proiettato e del materiale illustrativo delle caratteristiche tecniche della piattaforma di voto elettronico
SKYVOTE.
Il video allegato rappresenta una demo generica che ha la sola finalità di illustrare le modalità di
espressione del voto da remoto.
I video tutorial destinati agli Iscritti che dovranno esprimere il voto elettronico nei diversi Ordini territoriali,
saranno inviati a seguito dell’implementazione della piattaforma informatica con tutte le caratteristiche
previste dal regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno 2021.
I tutorial saranno differenziati per tener conto della specifica situazione dell’Ordine (numero componenti
del Consiglio dell’Ordine, numero massimo preferenze esprimibili, numero di preferenze esprimibili per il
medesimo genere, elezione del collegio dei revisori o del revisore unico, numero dei componenti del
comitato pari opportunità, ecc.) e saranno trasmessi, unitamente al materiale per la raccolta dei dati
necessari per l’espletamento delle operazioni elettorali, agli Ordini che avranno optato per svolgere le
elezioni dell’11 e 12 ottobre 2021 da remoto.
Qualora il Tuo Ordine, avesse bisogno di ulteriori chiarimenti dalla società Multicast srl potrà inoltrare una
specifica richiesta all’indirizzo mail prontordini@commercialisti.it. L’Ufficio del Consiglio Nazionale
provvederà a mettervi in contatto con la società.
Cari saluti
Massimo Miani
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