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       Egregi  

COLLEGHI e COLLEGHE 
       Loro Sedi 
 
        

ASSEMBLEA ELETTORALE 

AVVISO DI RIPRESA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER  

L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL COLLEGIO SINDACALE 

 DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

DELLA PROVINCIA DI LIVORNO 

 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, Dott. Matteo Trumpy,  

VISTO 

 

- il D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139; 

- il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori 

approvato dal Ministro della Giustizia in data 1° giugno 2021 (di seguito 

“Regolamento elettorale”); 

- la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della Provincia di Livorno del 29 Giugno 2021 con la quale, tra l’altro, è 

stato deliberato di svolgere le elezioni fissate per i giorni 11 e 12 Ottobre 2021 da 

“remoto”; 

- l’Avviso di convocazione dell’assemblea elettorale degli iscritti datato 23 Luglio 

2021 e comunicato agli iscritti;  

- l’Avviso di ripresa delle operazioni elettorale del 21 Dicembre 2021 che fissava la 

data delle elezioni per i giorni 20 e 21 Gennaio 2022, emesso a seguito del 

provvedimento adottato dai Commissari Straordinari del Consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili nella seduta del 2 dicembre 2021 e 

comunicato agli ordini con l’Informativa n. 114/2021;  
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PRESO ATTO 

 

- che il decreto cautelare n. 5097 emesso dal TAR Lazio depositato il 25 Settembre 

2021, confermato dall’ordinanza n. 5547 emessa dal medesimo TAR il 16 Ottobre 

2021, sospendeva in via cautelare la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 Giugno 2021 che fissava per i giorni 

11 e 12 Ottobre 2021 la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei 

consigli degli ordini territoriali e, quindi, sospendeva a far data dal 25 Settembre 

2021 tutte le operazioni elettorali; 

- che l’ordinanza n. 6202 emessa dal Consiglio di Stato depositata il 19 novembre 

2021 riformava l’ordinanza n. 5547 emessa il 16 Ottobre 2021 dal TAR Roma e 

respingeva l'istanza cautelare che aveva determinato la sospensione delle 

operazioni elettorali; 

- che il decreto n. 4/2022 del 4 Gennaio 2022 del Presidente del TAR Lazio ha 

sospeso l’efficacia del provvedimento adottato dai Commissari straordinari del 

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta 

del 2 dicembre 2021 con il quale è stato deciso di proseguire le operazioni elettorali 

dei Consigli degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, fissando per i giorni 20 e 21 Gennaio 2022 le date di svolgimento delle 

assemblee elettorali; 

- che il decreto n. 21/2022 del 7 Gennaio 2022 del Presidente del TAR Lazio ha 

respinto l’istanza di revoca del decreto n. 4/2022 del 4 Gennaio 2022 depositata 

dal Consiglio Nazionale e ha confermato la sospensione del procedimento 

elettorale esplicitando che le ragioni della sospensione sono strettamente connesse 

all’attuale situazione di pericolosità determinata dal picco della pandemia da 

Covid-19 che sconsiglia il ricorso al voto in presenza, unitamente al voto per 

corrispondenza, potendo ciò determinare da un lato assembramenti non 

compatibili con la normativa volta a prevenire la diffusione del contagio e 

dall’altro lato un pregiudizio in danno dei numerosi aventi diritto al voto che 

siano stati contagiati ovvero si trovino in quarantena; 

- della nota del 13 Gennaio 2022 del Ministero della giustizia, nella quale si 

evidenzia che: 

mailto:info@odcec.livorno.it


ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI LIVORNO 

Ente pubblico non economico 

_____________________________________________________________ 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

 

 

Via Strozzi, 1 – 57123 Livorno 
Tel. 0586 828970 - fax 0586 894482 - e-mail: info@odcec.livorno.it 

Pec: ordine.livorno@pec.commercialisti.it 
 

 

a) il voto in presenza è precluso nell’attuale fase della pandemia e che l’unica 

modalità di voto ammissibile risulta essere quella telematica, introdotta con il 

D.L. n. 137/2020, conv. L. n.176/2020 per ovviare ai rischi epidemiologici legati 

alla convocazione dell’assemblea elettorale in presenza; 

b) che nel caso in cui siano già stati espressi dei voti per corrispondenza questi 

debbano essere dichiarati inefficaci, in quanto incompatibili con il voto 

telematico, ammettendo coloro i quali abbiano già espresso il voto per 

corrispondenza a partecipare alle votazioni sulla piattaforma telematica; 

 

CONSIDERATO 

 

- che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in 

persona dei Commissari Straordinari, con delibera del 13 Gennaio 2022 ha deciso, 

a seguito della nota del Ministero della Giustizia del 13 Gennaio 2022, di differire 

le operazioni elettorali, fissando nei giorni 21 e 22 Febbraio 2022 le date per le 

elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali, e ha informato gli Ordini territoriali 

di comunicare agli elettori la ripresa delle procedure elettorali nel termine previsto 

dall’art. 20, comma 1 del d.lgs. 139/2005; 

 

VISTA 

 

- la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della Provincia di Livorno del 17 Gennaio 2022 con la quale si è preso 

atto del differimento della data di svolgimento delle elezioni al 21 e 22 Febbraio 

2022; 

 

COMUNICA 

 

la prosecuzione delle operazioni elettorali e che l’Assemblea elettorale degli iscritti 

nell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della 

Provincia di Livorno si svolgerà nei giorni del 21 Febbraio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 

18:00 e del 22 Febbraio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 18:00, attraverso l’utilizzo della 

piattaforma SkyVote, allo scopo di eleggere: 
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- il Presidente e numero 8 (otto) Consiglieri dell’Ordine, in rappresentanza degli 

iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia 

di Livorno; 

- il Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della Provincia di Livorno, composto da tre membri effettivi e due 

supplenti; 

 

RICORDA 

 

che con la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili della Provincia di Livorno del 29 Giugno 2021 è stato deliberato di 

svolgere le elezioni da “remoto”. Di conseguenza, tutti i titolari dell’elettorato attivo 

riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’Ordine, le 

credenziali per accedere alla piattaforma informatica al fine di esercitare il diritto di 

voto. Le credenziali saranno inviate almeno quattro giorni prima delle elezioni da 

remoto dalla società per il voto elettronico. Gli aventi diritto al voto che nel termine 

indicato non avranno ricevuto le credenziali dovranno comunicarlo al Consiglio 

dell’Ordine affinché si possa procedere ad un nuovo invio delle credenziali; 

 

RICHIAMA 

 

in quanto compatibili tutte le informazioni contenute negli Avvisi di convocazione 

dell’assemblea elettorale già inviate 

 

DISPONE 

  

che il presente avviso di convocazione sia: 

- portato a conoscenza di tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta 

elettronica certificata o, in mancanza, con qualsiasi altro mezzo idoneo a 

comprovare l'avvenuta spedizione; 

- pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Livorno; 

- comunicato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili; 
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- affisso, in modo visibile, nei locali del Consiglio dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Livorno dalla data di 

convocazione dell’Assemblea sino al giorno precedente le votazioni.  

 

Livorno, lì 20 Gennaio 2022 

    

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della Provincia di Livorno 

          Dott. Matteo Trumpy 

                  (documento firmato digitalmente) 
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