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Prot. 100/2021     
        
          
        Ai Sigg. Presidenti e Consiglieri  

ODCEC  Territoriali  
 

        Via email   
         
             
        Roma,  24 agosto 2021  
 
 
 

Oggetto: Elezioni rinnovo Ordini territoriali ottobre 2021 – Partecipazione voto elettronico 

 

Cari Presidenti, Cari Consiglieri,  

all’appuntamento dell’11 e 12 ottobre 2021, che vede la nostra categoria chiamata al rinnovo 
dei Consigli degli Ordini territoriali e dei Collegi dei Revisori, sarà sicuramente importante 
cercare di assicurare la più ampia partecipazione possibile da parte dei colleghi, obiettivo 
questo in funzione del quale il nostro Consiglio Nazionale ha ravvisato l’esigenza di 
sensibilizzare gli Ordini territoriali sull’opportunità di preferire la modalità del voto 
elettronico.  

La piattaforma realizzata proprio per la gestione del voto elettronico, che è stata presentata 
dal Consiglio Nazionale in occasione dell’ultima Assemblea dei Presidenti svoltasi a luglio, in 
forza dei requisiti previsti in termini di sicurezza e affidabilità, saprà assicurare il regolare 
esercizio del voto, garantendone altresì la segretezza.  

L’emergenza pandemica nel Paese, che già nel corso del 2020 ha imposto un primo rinvio 
delle elezioni, purtroppo non può dirsi conclusa, assistiamo infatti ad una sensibile ripresa dei 
contagi e dunque la scelta del voto in presenza, allo stato attuale, è poco prudente se in grado 
di mettere a rischio, anche solo minimamente, la volontà se non addirittura la possibilità 
stessa dei colleghi di esercitare il proprio diritto di voto e di poterlo fare in sicurezza. 

Sappiamo che ci sono Ordini territoriali che hanno scelto il voto in presenza, si è quindi 
determinata una situazione disomogenea dove ci sono colleghi che per partecipare dovranno 
per forza recarsi personalmente a votare, altri invece potranno semplicemente farlo dal 
proprio studio grazie al voto elettronico, ciò a fronte di una situazione sanitaria i cui sviluppi 
nei prossimi mesi sono ancora incerti per tutti.   
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Il solo interesse dell’Associazione Nazionale Commercialisti è che tutti i colleghi siano messi 
nella migliore condizione per esercitare appieno il diritto a partecipare a questo 
appuntamento fondamentale per la vita istituzionale della nostra categoria.  

È per tale ragione che l’ANC, nel condividere l’appello formulato dal Consiglio Nazionale,  
intende rivolgere agli Ordini territoriali la richiesta di preferire l’opzione del voto elettronico, 
una scelta di responsabilità che l’attuale condizione dovrebbe indurre a privilegiare, affinché 
sia favorita la maggior partecipazione possibile degli iscritti, evitando loro e al Paese inutili 
rischi sanitari.   

Confidando nella Vostra attenzione, Vi ringrazio e porgo i  migliori saluti. 

 
          Marco Cuchel  
         Presidente ANC 
 


