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Oggetto: PO 123/2020_Elezioni _ Possibilità di presentazione delle candidature dei Revisori tramite PEC 
 
 
In relazione al quesito formulato in data 17 settembre 2020 con il quale si chiedono chiarimenti in merito 
alla circostanza che il Regolamento elettorale non prevede espressamente (art. 18) per i Revisori dei 
conti la possibilità di presentazione delle candidature anche tramite PEC, diversamente da quanto previsto 
per la presentazione delle liste per la elezione del Consiglio dell’Ordine (art. 8), si osserva quanto segue. 
 
L’articolo 18 del Regolamento elettorale effettivamente non prevede per l’elezione dei Revisori la 
possibilità di presentare la candidatura anche tramite PEC, diversamente da quanto previsto dall’articolo 
8 dello stesso Regolamento per la presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine. 
Tale circostanza non può che considerarsi il frutto di una svista, in quanto non è ravvisabile alcuna ratio 
atta a giustificare la differente modalità di disciplina dei due casi, differente modalità che creerebbe una 
disparità di trattamento per due ipotesi che sono similari, trattandosi in entrambi i casi di rinnovo degli 
organi dell’Ordine. L’alternativa alla presentazione “di persona” delle candidature tramite possibilità di 
utilizzo della PEC è da considerarsi inoltre necessaria alla luce della situazione di emergenza sanitaria in 
corso.  
Tutto ciò premesso, si ritiene che anche le candidature per l’elezione a Revisore possano essere 
presentate sia tramite deposito presso l’Ordine, sia tramite invio della PEC. 
 

Cordiali saluti. 

 
Massimo Miani 
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