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Ill.mi Signori Presidenti 

Roma, 12 giugno 2020  dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti contabili 

Prot. n. 87400/20                                     

= LORO INDIRIZZI PEC = 

       

 

 

 

Oggetto: Elezioni dei Componenti dell’Assemblea dei Delegati della CNPADC – Mandato 2020-2024.  

 

 Caro Presidente, 

facendo seguito alla precedente nota del 27/05/2020, prot. 78206/20, Ti comunico che il Consiglio 

di Amministrazione, nella riunione del 10 giugno 2020, considerata la volontà di favorire una più ampia 

partecipazione degli iscritti alle elezioni che, tenuto conto delle osservazioni pervenute, soprattutto dalle 

aree maggiormente colpite, potrebbe invece essere ridotta a causa della persistenza del momento 

emergenziale, e preso atto delle difficoltà logistiche e organizzative espresse da alcuni Ordini, qualora le 

elezioni si fossero tenute nella giornata del 27 luglio p.v., ha deliberato di posticipare la data per l’elezione 

dei Delegati al 17 settembre 2020. 

Ti comunico, quindi, che le elezioni per il rinnovo dei Componenti l’Assemblea dei Delegati, per il 

mandato 2020-2024, si svolgeranno il 17 settembre 2020 presso le sedi degli Ordini locali.  

Ti evidenzio che durante lo svolgimento di tutte le operazioni di voto dovranno essere osservate in 

maniera rigorosa tutte le prescrizioni dei decreti e delle ordinanze medio tempore emesse dalle autorità 

competenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche mediante 

l’attuazione dei diversi Protocolli adottati dai soggetti competenti. 

Ti confermo che riceverai tutte le comunicazioni riguardanti le elezioni dall’indirizzo PEC dedicato: 

elezioni@pec.cnpadc.it, che vorrai utilizzare anche per tutti i successivi adempimenti elettorali. A tal 

proposito, laddove non avessi già provveduto, Ti invito a trasmettere entro il 18 agosto 2020 all’indirizzo 

PEC su indicato la scheda relativa alla composizione del seggio elettorale allegata alla nota del 23 dicembre 

2020, prot. 180124/19, debitamente compilata. 

Ti ricordo che la Cassa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Elettorale, procederà almeno venti 

giorni prima della data delle elezioni, a trasmettere a ciascun Ordine il materiale elettorale necessario alle 

operazioni di voto unitamente all’elenco dei candidati alla carica di Delegato che sarà altresì pubblicato 

entro il medesimo termine su indicato sul proprio sito istituzionale. 

Per ogni ulteriore informazione ti informo che sul sito web della CNPADC, area “La Cassa”, sezione 

“La normativa”, sono pubblicati lo Statuto e il Regolamento delle procedure elettorali dei componenti 

l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, mentre nell’area “La 

Cassa” sezione “Elezioni 2020-2024” troverai l’altra documentazione riguardante le procedure elettorali. 

 Nel ringraziarTi per la collaborazione, Ti invio i più cordiali saluti. 

 

      Walter Anedda 

  

 


