
Gli ordini: elezionida rinviare
A causadell'aumentodeicontagi, i commercialistihannochiestoal ministero

della giustizia di spostareil voto del5 e6 novembreo di consentirequelloa distanza

A causa dell'aumento dei contagi, i

commercialisti hanno chiesto al
ministro della giustizia di rimanda-
r e le elezioni per gli ordini locali
previste per il 5 e 6 novembre o di
consentirne lo svolgimento a distan-
za. L'iniziativa è partita dal consi-

glio dell'Ordinedi Milano che ha
inviato una l ette ra al ministro
Bonafede chiedendo di svolgere le
elezioni online come già concesso
per gli organi collegiali nelle scuole.
O, in alternativa, un breve rinvio.
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Consiglionazionale eOrdinediMilano scrìvonoal ministroperleelezionidel 5-6 novembre

Commercialisti,urne in stallo
Chiesto lo svolgimento a distanza oppure un rinvio

DI MICHELE DAMIANI

C
ommercialisti in pres-
sing per il rinvio delle
elezioni di categoria.
0 perlo svolgimento

a distanza La tornata elet-
torale prevista peril 5 e il 6
novembrepresentauna serie
di difficoltà rese ancorapiù
stringenti dalnuovodpcm e
dall'aumentodeicontagiche
potrebbe portarea nuove zone
rosse.Il consigliodell'Ordine di
Milano ha espressamentechie-
sto al ministro della giustizia
Alfonso Bonafedela possibili-
tà di svolgere le elezioni onli-
ne «comegià concessoper gli
organicollegiali degli istituti
scolastici», come si legge nella
lettera inviataalministro dal-

la presidentedell'ordine mene-

ghino Marcella Caradonna.In
alternativa,Caradonnachiede
il rinvio delle elezioni «breve,
utile a risolvere gli aspettior-
ganizzativi ». Stessarichiesta

avanzatadal Consiglio nazio-
nale dei commercialisti,che
lo scorso21 ottobre ha inviato

una lettera firmata dal presi-
dente Massimo Miani al mini-
stro della giustizia per chiedere
chiarimentiper lo svolgimento
delleelezioni.

La possibilitàdi svolgerele
elezioni con il voto a distanza
era già stata presentata(e re-
spinta) dal consiglio nazionale
degli attuari (si veda Italia-
Oggi del 13 ottobrescorso).Il
ministro Bonafede non aveva

concessola derogarichiestadal
consigliodi categoriaperchéla
possibilità di svolgerele elezio-

ni digitalmentenon è prevista
dall'ordinamentoitalianoper
quanto riguardale professioni.
Gli attuari votarono quindi in
presenza.
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Il voto peròè andatoin scena
questaestate,con un numero
di contagi ancora nella norma.
L'aumento dei casi, comenoto,
ha portatoil governoa emana-
re un nuovo dpcm il 18 ottobre
conunaserie di restrizioniper
allentare il diffondersi della
pandemia.La letteradell'Odcec
di Milano parteproprio da que-

sto assunto;considerandoche
l'ordine conta 9 mila iscritti, si
chiedeespressamenteal mini-
stro di applicare le modalità
a distanzaper lo svolgimento
delle elezioni o,in alternativa,
prevedereun breverinvio delle
stesse.La valutazione espressa
dal Consiglionazionalesi basa
su quantoespressamentescrit-
to nel dpcm; in particolare,si
chiedonochiarimenti in meri-
to alla disposizionecheimpone

che« tutte le cerimonie pubbli-
che si svolganonel rispettodei
protocolli e delle linee guida
vigenti ea condizioneche sia-
no assicuratespecifichemisure
idonee a limitare la presenza
del pubblico" equella percui
"nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni,le riunioni si
svolgonoinmodalità a distanza,
salvola sussistenzadi motivate
ragioni» . Il Cndcecsi domanda,
ad esempio,se le assemblee
elettorali possanoesserecon-
siderate riunioni o se ricadano
nellecerimoniepubbliche,chie-

dendo chiarimenti immediati al
ministero.«Eevidente», si legge
nella lettera firmata da Miani,
«chelenuove disposizioni im-
pongono un'organizzazione
ancor più stringentedi quella
chegli Ordini territoriali ave-
vano messoa punto nei giorni
precedentiall'emanazionedelle
ultime disposizionigovernative
echel'adozionedi nuove misu-
re idoneeagarantireil rispetto
di quantoprescritto dall'ultimo
decreto potrebbeessereparti-

colarmente onerosae foriera

di nuoveresponsabilità,tenuto
conto che le operazionieletto-

rali per loronatura sonodesti-

nate adaccogliereun numero
elevatodi professionistichia-
mati a eleggerei propri rap-

presentanti ». Un altro aspetto
da valutareè quantoprevisto
dall'art. 33 del Cura Italia, che
consente agli enti e organismi
pubblici di baseassociativadi
sospendereleproceduredi rin-
novo elettorale, anche in corso,
con contestualeproroga degli
organi.Il Consigliochiedequin-

ti «la possibilità di valutareun
rinvio del procedimento eletto-
rale al fine di assicurarela più
ampia partecipazione al votoe
lo svolgimento dello stesso in
condizioni di piena sicurezza;
ovvero di avere confermache i
procedimentielettorali possa-

no essereconsiderati "motivate
ragioni" checonsentonodi de-
rogare le cauteleprevistedal
dpcmdel 18 ottobre 2020,per-
mettendo lo svolgimento delle
elezioni in condizioni di rischio
sanitario».
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