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dei Dottori Commercialisti  
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Oggetto: date elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei Revisori e trasmissione del 
Regolamento per l’elezione dei Comitati Pari Opportunità 

 
Caro Presidente, 

il Consiglio Nazionale nella seduta del 4 giugno 2021 ha fissato la data di svolgimento delle elezioni per 

il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali e dei Collegi dei Revisori per i giorni 11 e 12 ottobre 2021. 

L’individuazione di tali date tiene conto delle risposte al questionario per l’espressione della preferenza 

sulle date delle elezioni trasmesse da 118 Ordini territoriali entro le ore 18.00 del 4 giugno. In particolare, 

Ti segnalo che 27 Ordini hanno espresso la loro preferenza per le date 29-30 luglio 2021, 87 Ordini hanno 

espresso la loro preferenza per le date 11-12 ottobre 2021 e 4 Ordini si sono astenuti dall’espressione 

della propria preferenza. 

Preso atto della volontà espressa dagli Ordini territoriali, il Consiglio Nazionale ha quindi deliberato di 

fissare le prossime elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali e dei Collegi dei Revisori per l’11 e il 12 

ottobre 2021.  

In quelle stesse date gli Ordini territoriali procederanno anche all’elezione dei Comitati Pari Opportunità 

nel rispetto dell’allegato regolamento adottato ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo 28 

giugno 2005 n. 139, nella seduta del 27 maggio 2021. 

Ti sarei grato, inoltre, se volessi trasmettere a breve la delibera, debitamente motivata anche in relazione 

ai costi connessi, assunta dal Tuo Ordine in merito alla scelta del voto in presenza o da remoto, al fine di 

consentire al Consiglio Nazionale di poter procedere con le necessarie attività per l’acquisizione del 

servizio per il voto elettronico e organizzare al meglio le attività di assistenza a favore degli Ordini 

territoriali e degli Iscritti che esprimeranno il voto elettronicamente. 

Cari saluti 

 

Massimo Miani  
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