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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRC.NE TRIBUNALE DI LOCRI
Via Matteotti, 356 - 89044 LOCRI Tel. - Fax 09 64 39 05 76
E-mail: segreteria@odceclocri.it - Pec: segreteria@pec.odceclocri.it

Protocollo n. 76/2020
Locri, 18 Settembre 2020
A tutti gli Iscritti all’AIbo
dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione A e B

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE PER I GIORNI 5/6 NOVEMBRE 2020 PER
L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LOCRI, E PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI IN CARICA QUADRIENNIO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2024
VISTO l’art. 29, lett. l), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il
potere di formulare il regolamento elettorale, da approvarsi dal Ministro della Giustizia;
VISTO l’art. 29, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, il quale dispone che il
Consiglio Nazionale esercita la potestà regolamentare in materia elettorale;
VISTI gli articoli 9, 20 e 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che contengono le disposizioni a
regime per l’elezione dei Consigli degli Ordini territoriali;
VISTO l’articolo 24 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che contiene le disposizioni per l’elezione
del
Collegio
dei
Revisori
o
del
Revisore
unico
degli
Ordini
territoriali;
VISTA la delibera del Consiglio Nazionale n. 230 del 15 luglio 2020 con la quale è stato formulato il
regolamento elettorale;
VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni approvato dal Ministero della Giustizia il 14
settembre 2020;
VISTA la delibera assunta dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 settembre 2020 con la quale si
individuano nei giorni 5 e 6 novembre 2020 le date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei
Consigli degli Ordini territoriali
VISTA la delibera del Consiglio dell’Ordine di Locri del 18 settembre 2020
Si comunica che l’assemblea degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Locri
(iscritti alla sezione A e B) è convocata nei giorni 05 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18,00 - 06
novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la sede dell’ Ordine sita alla Via Matteotti 356 in Locri
per:



l’Elezione del Presidente e di n. 8 Consiglieri (determinati nella misura di n. 8 seggi per gli iscritti

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 10632 del 22/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 26e5dc65c43d003e735ce69db6f501357b8aa056be61354c4572f6e0ec1badde
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRC.NE TRIBUNALE DI LOCRI
Via Matteotti, 356 - 89044 LOCRI Tel. - Fax 09 64 39 05 76
E-mail: segreteria@odceclocri.it - Pec: segreteria@pec.odceclocri.it
alla Sezione A “Commercialisti” così come previsto dai criteri di cui all’art. 9, comma 1 D.lgs
n.139/2005)

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

L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, salvo gli iscritti
nell’elenco di cui al comma 8 dell’art. 34 del d.lgs. n. 139/05 e coloro che risultano sospesi alla data
dell’Assemblea elettorale. I sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni di cui all’art.
20, comma 2 del d.lgs. n. 139/05, ovvero coloro che hanno sanato la morosità entro le ore 18,00 del giorno
5 ottobre 2020
L’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all’Albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai
sensi del comma 1 e che, alla data di convocazione dell’assemblea elettorale, abbiano maturato cinque
anni di anzianità di iscrizione all’Albo.
Si invita, pertanto a presentare, almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettorale, le
liste contenenti le candidature, composte ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 139/05.
Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal Regolamento elettorale approvato dal Ministero di
Giustizia il 14/09/2020 e consultabile sul sito istituzionale dell’Ordine unitamente alla modulistica
elettorale, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine, ovvero trasmesse a mezzo PEC,
entro le ore 18.00 del 05/10/2020 ovvero il trentesimo giorno antecedente alla data fissata per
l'Assemblea elettorale.
La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste. Le liste sono elaborate nel rispetto dei modelli A, che
fanno parte integrante del regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia, pubblicato sul sito
internet dell’Ordine Locri.
In particolare, è consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più
liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.

Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del
candidato, che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal
presente regolamento. L’accettazione della candidatura è espressa nel rispetto del modello B, che è parte
integrante del presente regolamento.
Ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero di iscritti, non candidati, aventi diritto al voto,
determinato in base al numero degli iscritti all’Albo, ovvero trenta sottoscrittori.
Non è possibile sottoscrivere più di una lista, pena l’invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del
raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori. Le sottoscrizioni con nome, cognome, numero di
iscrizione all’Albo e firma dei proponenti dovranno essere apposte in calce alle liste e qualora non
corredate da copia di valido documento di riconoscimento, dovranno essere autenticate dal Segretario, o
da altro componente del Consiglio dell’Ordine da questi delegato nei seguenti giorni 1 e 2 ottobre 2020
dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla
procedura elettorale, con provvedimento motivato del Consiglio dell’Ordine da assumere entro cinque
giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste elettorali. Avverso il provvedimento del Consiglio
dell’Ordine di ammissione o di esclusione delle liste elettorali è ammesso reclamo al Consiglio Nazionale
entro il termine perentorio di quindici giorni.
Si ricorda che non è ammesso il voto per delega, né tantomeno il voto per corrispondenza per come da
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delibera del Consiglio dell’Ordine del 18/09/2020.
Per l’elezione del collegio dei Revisori, l’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all’Albo e nel
Registro dei Revisori Legali e che godono dei diritti di elettorato attivo. I sospesi per morosità esercitano
l’elettorato passivo solo qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 5 ottobre 2020.
Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti
nell’Albo e nel Registro dei Revisori Legali, dura in carica quattro anni. Il mandato dei revisori può
essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
Gli iscritti all’Albo in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 14 Regolamento per lo
svolgimento elle elezioni (approvato in data 14/09/2020 dal Ministero della Giustizia), possono
candidarsi alla carica di revisore depositando la propria candidatura presso la segreteria dell’Ordine,
utilizzando il modello A1 che fa parte integrante del presente regolamento. Le candidature devono essere
depositate entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l’assemblea elettorale.
Anche per le elezioni del Collegio dei Revisori non è ammesso il voto per delega, né tantomeno il voto
per corrispondenza per come da delibera del Consiglio dell’Ordine del 18/09/2020.

Firmato il Presidente Ettore Lacopo
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