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Cosenza, 16 settembre 2020
Trasmessa a mezzo PEC
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
LORO SEDI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI PER L’ELEZIONE
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COSENZA
E PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
IN CARICA DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2024
Ai sensi del D.Lgs. 139 del 28 giugno 2005 e del Regolamento elettorale approvato con D.M. Giustizia in
data 14 settembre 2020, è convocata nei giorni:


5 novembre 2020, dalle ore 9:30 alle ore 17:30
e



6 novembre 2020, dalle ore 9:30 alle ore 17:30

presso la sede dell’Ordine di Cosenza, in Viale G. Mancini Largo G. Auletta, 148/a l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza,
per:
-

l’elezione del Presidente e di n. 10 Consiglieri, tra gli iscritti nella Sez. A dell’Albo;

-

l’elezione del Collegio dei Revisori, composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti.

E’ ammesso il voto “per corrispondenza” nelle mani del Segretario dell’Ordine o del Notaio, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento elettorale.
Gli elettori che intendono esercitare il voto “per corrispondenza” nelle mani del Segretario possono recarsi
nella sede dell’Ordine nei seguenti giorni ed orari:
8, 13, 15, 20 e 27 ottobre 2020 dalle ore 12:00 alle ore 14:00;
3 novembre 2020 dalle ore 12:00 alle ore 14:00.
E’ fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto
per corrispondenza; il mancato rispetto di tale divieto rileva sotto il profilo deontologico.
L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, Sezione A, salvo
gli iscritti nell’Elenco speciale e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea elettorale.
L'elettorato passivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a coloro che sono iscritti all'Albo, Sezione
A, che godono dei diritti di elettorato attivo e che, alla data della presente convocazione, abbiano maturato
almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo.
continua sul retro
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L’elettorato attivo per l’elezione del Collegio dei Revisori spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, salvo gli iscritti
nell’Elenco speciale e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea elettorale.
L'elettorato passivo per l’elezione del Collegio dei Revisori spetta a coloro che sono iscritti all'Albo e al
Registro dei Revisori contabili, che godono dei diritti di elettorato attivo.
Gli iscritti sospesi per morosità potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora
provvedano al pagamento entro le ore 18:00 del 4 ottobre 2020.
Le liste contenenti le candidature, sia per le elezioni del Consiglio dell’Ordine sia per le elezioni del Collegio
dei Revisori, sono redatte secondo i modelli A e A1 che fanno parte integrante del Regolamento elettorale
approvato dal Ministero della Giustizia in data 14 settembre 2020.
La presentazione delle candidature per l’elezione del Consiglio dell’Ordine è fatta sulla base di liste
contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del candidato Presidente che capeggia
le rispettive liste.
Le liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine devono essere composte dal Presidente e da n. 10 Consiglieri
da eleggere, aumentato di cinque unità. Tali liste devono essere sottoscritte da almeno n. 50 proponenti in
possesso dell’elettorato attivo e che non siano candidati.
Le sottoscrizioni delle liste per l'elezione del Consiglio dell’Ordine dovranno essere apposte in calce alle liste
stesse attraverso moduli che rispettino i contenuti del modello C che fa parte del già citato Regolamento
elettorale e dovranno essere corredate di copia di un valido documento di riconoscimento ovvero
autenticate dal Segretario o dai Consiglieri dell’Ordine all’uopo delegati nei giorni di apertura degli uffici di
segreteria.
E’ possibile sottoscrivere una sola lista per l’elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine.
Le liste contenenti le candidature per le elezioni del Consiglio dell'Ordine, corredate dalle dichiarazioni di
accettazione autenticate dei candidati e dalle sottoscrizioni, del pari autenticate, dei proponenti, dovranno
essere depositate presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza,
entro e non oltre le ore 18:00 del 5 ottobre 2020.
Le candidature per l'elezione del Collegio dei Revisori da parte degli iscritti all'Albo ed al Registro dei
Revisori Legali che godono dei diritti di elettorato attivo devono essere depositate presso la Segreteria
dell'Ordine utilizzando il modello A1 che fa parte del già citato Regolamento elettorale entro e non oltre le
ore 18:00 del 5 ottobre 2020.
La procedura elettorale è disciplinata dal D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, nonché dal Regolamento
elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 14 settembre 2020 e pubblicato sul sito web
dell’Ordine www.odc.cs.it.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Andrea Manna*

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993

