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Ai Signori Presidenti dei Consigli degli 
Ordini dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili 
 
 
 
e p.c. 
 
Egr. Dott.  
Giovanni Mimmo 
Direttore Generale - Direzione generale degli affari interni 
Dipartimento per gli affari di giustizia 
Ministero della Giustizia 
Via Arenula 70 
00186 Roma 

pec: prot.dag@giustiziacert.it 

 
 
 
 

Oggetto: trasmissione “Linee guida in ordine alle elezioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti contabili” ed indicazioni per il deposito delle liste dei candidati 

presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 25, comma 8 del D.Lgs.139/2005  

 

 

 

 

Cara Collega, Caro Collega,  

visto il decreto del 20 gennaio 2022, con il quale è stata fissata al 29 aprile 2022 la data di svolgimento 
dell’elezione del Consiglio Nazionale, sono state formulate e sottoposte alla preliminare attenzione del 
Ministero della Giustizia le Linee guida per le elezioni del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti 
e degli Esperti contabili che trasmettiamo in allegato alla presente comunicazione. 

Inoltre, in aderenza alla nota del Ministero della Giustizia del 1° febbraio 2022, comunichiamo che le 
liste dei candidati per l’elezione del Consiglio Nazionale dovranno essere depositate, entro e non oltre la 
data del 28 febbraio 2022. Le liste potranno essere trasmesse o con modalità telematica all’indirizzo di 
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posta elettronica certificata prot.dag@giustiziacert.it ovvero depositate presso il Ministero della 
Giustizia, Ufficio II - Ordini professionali e Albi – della Direzione generale degli affari interni, stanza 537 
– IV piano nei seguenti giorni: martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nonché nella giornata 
del 28 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

Ti invitiamo a dare notizia della nota del Ministero e delle Linee guida a tutti i Colleghi iscritti nel Tuo 

Albo. 

Cordialmente  
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