
 

  

CONSIGLIO NAZIONALE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA    

I l  Presidente  

 

Piazza della Repubblica, 59 –  00185 Roma –  Tel. +39 06478631 –  Fax +39 0647863349  

MM/COO/me                                                                                              

Roma, 15 dicembre 2020 

Informativa n. 156/2020 

 
 
AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI 
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 

 
 
Oggetto: Urgenza acquisizione pec iscritti per il voto elettronico del 2-3 febbraio 2021  

Trasmissione circolare MEF Domicilio digitale  
 
 
 
Gentile Presidente,  

in vista delle operazioni elettorali del 2-3 febbraio 2021, in considerazione del fatto che l’emanando 
regolamento elettorale prevede che il voto, in tali giornate, si esprima elettronicamente e che per 

l’accesso al voto sarà necessaria la pec dell’iscritto, vorrei richiamare la Tua attenzione sulla recente 
informativa 143/2020 relativa al domicilio digitale.  

In particolare, Ti rinnovo l’invito a verificare l’avvenuta comunicazione del domicilio digitale da parte di 
tutti gli Iscritti al Tuo Ordine (iscritti nell’albo e nell’elenco) e a formulare, nei confronti degli Iscritti 
inadempienti, formale diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni, nonché di disporre la sospensione 
dall’albo dei professionisti che non provvedano nel termine indicato. 

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di voto è opportuno che le procedure sopra 
indicate siano attivate in tempo utile per acquisire tutte le pec degli Iscritti almeno entro il 20 gennaio 
2021. 

Ti ricordo anche che la comunicazione del domicilio digitale è strumentale, tra l’altro, all’adempimento da 
parte dell’Ordine dell’obbligo di trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obbligo la cui reiterata 
inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine ad opera del Ministero 
vigilante (art. 16, comma 7-bis, d.l. 185/2008). 

Ti segnalo, inoltre, che l’emanando regolamento elettorale, trasmesso al Ministero della Giustizia per 
l’approvazione, prevede che l’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale debba essere inoltrato 
almeno trenta giorni prima dell’assemblea elettorale1. Sarà cura del Consiglio Nazionale trasmettere il 
regolamento elettorale non appena approvato dal Ministero della Giustizia, corredato dal fac-simile 
dell’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale. 

                                                           
1 La convocazione elettorale dovrà essere inoltrata almeno il 2 gennaio 2021 (il trentesimo giorno è domenica 3 gennaio 

2021). Gli Ordini che opteranno per la convocazione ai sensi dell’art. 18, comma 3 del d.lgs. 139/2005 l’invio dell’avviso 

di convocazione dovrà avvenire almeno il 24 dicembre 2020. 

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 14758 del 15/12/2020 - Uscita
Impronta informatica: b6fa37a9cf4ff00ff0368728bf411357a1ae45459e10462309f4fa494ed0177c
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

 

 

 

2/2 

Colgo l’occasione per trasmetterTi, in allegato, con la preghiera di diffusione tra i Tuoi iscritti, la circolare 
ricevuta dal MEF relativa all’obbligo anche per i revisori legali di dotarsi di domicilio digitale anche con 
riferimento all’inserimento nel registro INI-PEC. 

Con i migliori saluti.                                                  

  

                                                                                                    Massimo Miani 
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