Verbale di Consiglio N. 1 del 17/01/2022
L’anno 2022 il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 14,55 in modalità telematica su piattaforma
zoom si è riunito il Consiglio dell’Ordine per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
…. omissis ….
7) Rinnovo Consiglio dell’Ordine: aggiornamenti

(Latorre)

…. omissis ….
Risultano all’appello nominale i Consiglieri (Presente/Assente):
P

Latorre Cosimo Damiano

Presidente

Cavallo Fabrizio

Vice Presidente

Pecoraro Gregorio

Segretario

P

Cafaro Angela

Tesoriere

P

Caffio Massimo

Consigliere

P

Santoro Domenico

Consigliere

Gaita Daniela

Consigliere

P

Lippolis Lara

Consigliere

P

Ricci Gaetano

Consigliere

P

Rossetti Giulio

Consigliere

P

Vinciguerra Luca

Consigliere

P

P

P
dalle ore 15,30

Assume la Presidenza il dott. Cosimo Damiano Latorre e fa rilevare che il Consiglio, è stato
preventivamente convocato a mezzo mail del 16/12/2021 ed è validamente costituito, risulta assente
il dott. Domenico Santoro. Svolge le funzioni di Segretario il dott. Gregorio Pecoraro.
…. omissis ….
1. Rinnovo Consiglio dell’Ordine: aggiornamenti
Il presidente rammenta al Consiglio che il Collegio commissariale del CNDCEC ha trasmesso
l’informativa n. 6/2022 del 13 gennaio 2022 avente ad oggetto “differimento data elezioni Ordini
territoriali – adozione voto a distanza”; a detta missiva è allegata la nota del Ministero della

Giustizia del 13 gennaio 2022 avente ad oggetto “elezioni per il rinnovo degli ordini territoriali dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili. Decreto del TAR Lazio del 30 dicembre 2021”.
In estrema sintesi, con l’Informativa n. 6, e per quello che qui interessa il nostro ordine, il CNDCEC
ha deliberato “di differire la data di convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo dei
Consigli degli Ordini territoriali, dei Collegi dei Revisori/Revisore unico e per l’elezione dei
Comitati pari opportunità al 21 e 22 febbraio 2022”.
Tanto in ragione della circostanza che il decreto cautelare monocratico adottato dal Tar Lazio in
data 30 dicembre 2021 ha sospeso l’efficacia del provvedimento del CNDCEC del 7 dicembre 2021
che aveva già fissato le date elettorali per i giorni 20 e 21 gennaio 2022.
I commissari dunque, “Alla luce di quanto sopra espresso, si invitano gli Ordini territoriali ad
assumere tempestivamente le necessarie delibere e a dare comunicazione agli Iscritti delle nuove
modalità di voto e delle nuove date delle elezioni, nel rispetto del termine del 22 gennaio 2022 (art.
20, comma 1 del d.lgs. 139/2005), tramite posta elettronica certificata o con gli altri mezzi indicati
dal comma 2 dell’art. 18 del d.lgs. 139/2005, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all’art.
18, comma 3 dell’ordinamento professionale” e chiedono che “gli avvisi di ripresa del
procedimento elettorale dovranno essere tempestivamente comunicati anche al Consiglio
Nazionale”.
Il Presidente altresì fa presente che il CdO di Taranto con delibera del 20.12.2021 aveva già
deliberato di
a) procedere all’elezione per il rinnovo degli ordini territoriali esclusivamente attraverso il voto
in remoto, aderendo alla piattaforma individuata dal Consiglio Nazionale;
b) Impegnare la somma la somma necessaria per l’attività e la presenza del tecnico informatico
individuato nella persona di Gaetano Marotta;
c) inviare nuovi avvisi da predisporre a cura dal Presidente mediante Pec a tutti gli iscritti aventi
diritto al voto (elettorato attivo), specificando la diversa modalità di votazione;
d) pubblicare la delibera sul sito dell’ordine e di darne tempestiva comunicazione al Consiglio
Nazionale.
Il presidente dunque informa che allo stato, occorre informare gli iscritti della ripresa del
procedimento elettorale mediante appositi avvisi da notificare via pec agli aventi diritto al voto e
confermare le delibere precedenti già assunte, in quanto compatibili con il presente deliberato;
quindi il presidente da lettura delle bozze di avvisi agli iscritti che ha già approntato.
Precisa che trattandosi di ripresa del procedimento elettorale, le n. 2 liste presentate ed ammesse, le
candidature al Collegio dei revisori presentate ed ammesse, e le candidature per il Comitato pari
opportunità, rimangono tutte invariate.
Dopo approfondita discussione, il Consiglio dell’Ordine, all’unanimità/a maggioranza
DELIBERA
1. di confermare per i giorni 21 e 22 febbraio 2022 quale unica modalità di votazione da
remoto;
2. di confermare il sig. Marotta quale tecnico di supporto al seggio elettorale alle condizioni
economiche già fissate nella precedente delibera richiamata;

3. di confermare l’impegno di spesa già assunto per la sala “Monfredi” che nei giorni 21 e 22
febbraio 2022 che ospiterà il seggio elettorale e risulta più idonea per la prevenzione della
pandemia ancora in atto;
4. di confermare le altre deliberazioni assunte in precedenza purché compatibili con il presente
deliberato;
5. di approvare gli avvisi di ripresa del procedimento elettorale come presentati dal Presidente
autorizzandolo fin da ora ad apportarvi le modifiche eventualmente ancora necessarie e/o
sopravvenute;
6. di dare comunicazione del presente deliberato al Consiglio Nazionale e di pubblicarlo sul
sito internet dell’ordine.
Il Consiglio dell’Ordine, in considerazione dell’urgenza del presente deliberato, dopo averlo letto
ed approvato espressamente, ne delibera la sua immediata esecutività.
…. omissis ….

Non essendovi altri argomenti all’Odg da discutere la seduta viene sciolta alle ore 17,00.

Il Segretario
F.to Dott. Gregorio Pecoraro

Il Presidente
F.to Dott. Cosimo Damiano Latorre

