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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTT ORI COMMERCIALIST I
E DEGLI ESPERT I CONT ABILI
M I NI ST ERO DELLA G I UST I ZI A

Il Presidente
EdN/COO/gdia

Roma, 30 settembre 2022

Spett.le
Consiglio dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
NAPOLI NORD

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 168/2022 – Partecipazione da remoto alle sedute del Consiglio

Con il Vostro quesito avete richiesto se, in base alla normativa attualmente vigente, sia legittima la
partecipazione da remoto dei consiglieri alle sedute del Consiglio dell’Ordine e se, in presenza di apposito
regolamento, la partecipazione da remoto sia equiparabile a quella in presenza.
Al fine di rispondere al quesito è opportuno evidenziare che, durante l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, il legislatore introdusse delle semplificazioni in materia di organi collegiali prevedendo la
possibilità per i detti organi di poter svolgere le sedute anche in videoconferenza. Infatti, l’art. 73, comma
2 del D.L. n. 18/2020, conv. L. n. 27/2020, prevedeva che “Per lo stesso tempo previsto dal comma 1
(ndr: termine dello stato di emergenza), i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali,

anche articolati su base territoriale, nonchè degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono
disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non
sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei
partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”. In partica, il legislatore autorizzava, fino al termine dello
stato di emergenza, lo svolgimento da remoto delle sedute consiliari anche per gli organi collegiali il cui
regolamento interno non prevedeva tale modalità di partecipazione alternativa a quella in presenza.

Essendo terminato lo stato di emergenza il 31.03.2022, la partecipazione da remoto alle sedute consiliari
degli organi collegali, tra cui rientrano anche gli ordini professionali, è ammissibile solo nel caso in cui
l’organo collegiale sia dotato di specifico regolamento interno o abbia modificato quello esistente,
prevedendo che le sedute possono altresì svolgersi in videoconferenza, su piattaforma idonea ad
assicurare la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e dei voti.

Pia zza de lla Re p u b blic a , 5 9 – 0 0 1 85 R o ma – T el . +3 9 06478631 – Fax +39 0647863349

CO NSIG LIO NAZI ONALE DEI DOT T ORI CO MME RCI ALIS T I E DEGLI ESPERT I CO NT ABILI

2/2

Di conseguenza, e rispondendo così al quesito sottoposto, la partecipazione in videoconferenza da parte
dei consiglieri dell’Ordine alle sedute del Consiglio è legittima ove tale modalità di partecipazione sia
prevista e regolata nel regolamento interno. In tal caso la partecipazione da remoto è equiparata a tutti
gli effetti a quella in presenza.
Cordiali saluti

Elbano de Nuccio

