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CONSIGLIO N AZIO N ALE
DEI DO TTO RI COMMERCI ALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABI LI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/me
Spett.le
Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di LATINA
Via Armellini, 38/40
04100 Latina (LT)

Roma, 1 ottobre 2020

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 142/2020_elezioni Consiglio dell’Ordine _ trasmissione liste tramite pec
Con il quesito del 18 settembre 2020, in relazione alla trasmissione delle liste via PEC, si chiede
1. da quale indirizzo pec deve essere inviata la lista;
2. se le liste già trasmesse via pec debbano essere depositate anche in originale presso l’Ordine per
poter effettuare I necessari controlli.
Quanto al primo quesito, si segnala che anche in relazione al deposito cartaceo il regolamento elettorale
non contiene alcuna indicazione in merito ai soggetti a cui compete il materiale deposito delle liste presso
l’Ordine. Il deposito potrebbe essere curato sia da uno dei candidati, sia da un altro soggetto
incaricato/delegato.
Allo stesso modo l’indirizzo pec utilizzato per la trasmissione delle liste potrebbe essere quello di uno dei
candidati, ovvero di altro soggetto individuato dai candidati a cui sia stato affidato il compito di curare la
raccolta di tutta la documentazione necessaria per la presentazione della lista.
Quanto al secondo quesito, si evidenzia che la trasmissione delle liste via pec esclude il successivo
deposito cartaceo delle stesse e della documentazione che deve accompagnarle. L’ammissione della lista
sarà valutata, così come avviene per il deposito cartaceo, in relazione alla completezza della
documentazione trasmessa, al rispetto dei termini e alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità fissati
dall’ordinamento professionale e dal regolamento elettorale.
Cordiali saluti.
Massimo Miani
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