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Ordine dei Dottori Commercialistie degli Esperti Contabili di Nola
Avviso di Convocazione di Assemblea Elettorale - “Elezione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, degli
Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori di Nola (NA) per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024”
 Visto il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
 Visto il Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 14 settembre 2020;
 Vista la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 16 settembre 2020, con
la quale sono state fissate le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali in carica per il periodo dal 01
gennaio 2021 al 31 dicembre 2024;
con il presente AVVISO è CONVOCATA
l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola (NA), nei giorni:
 05 novembre 2020, dalle 08:00 alle 17:00
 06 novembre 2020, dalle 09:00 alle 18:00
presso la sede dell’ODCEC di Nola, in Nola (NA) alla Via Anfiteatro Laterizio n. 220, II PIANO int. 2, Sala “Giordano Bruno”,
con il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. ELEZIONE del Consiglio, composto dal Presidente, dieci Consiglieri effettivi e cinque supplenti;
2. ELEZIONE del Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti;
in rappresentanza degli Iscritti alla sezione A (commercialisti) dell’ODCEC di Nola (NA), per il periodo dal 01/01/2021 al
31/12/2024.
SI RENDE NOTO CHE IL CONSIGLIO, NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 18/09/2020, HA ESCLUSO LA POSSIBILITÀ DEL VOTO
PER CORRISPONDENZA.
L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine 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 spetta a coloro che sono iscritti all’Albo, che godono dei diritti di elettorato attivo e che, alla data di
convocazione dell’assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo.
Gli Iscritti alla sezione B (esperti contabili) dell’ODCEC di Nola, non possono avanzare richiesta di candidatura (poiché il loro
numero non consente il raggiungimento del quorum necessario all’elettorato passivo) e, pertanto, taluni costituiscono solo
elettorato attivo. Il Consiglio sarà composto solo da Iscritti nella sezione A (commercialisti), in possesso dei requisiti
richiesti.
Gli Iscritti sospesi per morosità potranno esercitare l’elettorato attivo e passivo qualora sanino la morosità entro le ore
18.00 del 06 ottobre 2020 (Art. 3 Comma 4 del Regolamento Elettorale vigente).
La presentazione delle candidature è fatta sulla base di LISTE, contraddistinte da un unico contrassegno o motto e
dall’indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista. Sono comunque ammesse le liste recanti sia l’indicazione
del motto che del contrassegno.
La lista deve essere composta dal Presidente e da n. 10 (dieci) Consiglieri da eleggere, aumentato di 5 (cinque) unità. Tale
lista deve essere sottoscritta da almeno n. 50 (cinquanta) proponenti in possesso dell’elettorato attivo e che non siano
candidati.
La lista deve essere elaborata nel rispetto del modello A .
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 citato regolamento elettorale.
L’accettazione della candidatura è espressa nel rispetto del modello B.
La sottoscrizione delle liste deve essere effettuata da parte degli iscritti proponenti non candidati, attraverso stampati che
rispettino i contenuti del modello C.
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 dovranno essere apposte in calce alle liste e, qualora non corredate dalla
copia di un valido documento di riconoscimento, dovranno essere autenticate dal Segretario o da un suo delegato nei
seguenti giorni: il 26 settembre 2020 dalle 10:00 alle 12:00 ed il 30 settembre 2020 dalle 16:00 ore 18:00.
Le liste, corredate dalla citata documentazione prevista dal Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia
il 14/09/2020), devono essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine, ovvero trasmesse a mezzo PEC, entro le ore 18.00
del 06 ottobre 2020.
La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla procedura elettorale,
con provvedimento deliberativo del Consiglio dell’Ordine.
Elezione del Collegio dei Revisori in carica dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024
Per l’elezione del Collegio dei Revisori, l’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all’Albo ed al Registro dei Revisori
Legali che godono dei diritti di elettorato attivo.
Gli Iscritti sospesi per morosità potranno esercitare l’elettorato attivo e passivo qualora sanino la morosità entro le ore
18.00 del 06 ottobre 2020 (Art. 3 Comma 4 del Regolamento Elettorale vigente).
Gli iscritti all’Albo in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 14 del regolamento elettorale, possono candidarsi alla
carica di Revisore depositando la propria candidatura presso la segreteria dell’Ordine, utilizzando il modello A1.
Le candidature devono essere depositate entro le ore 18.00 del 06 ottobre 2020. La violazione delle formalità previste per
la presentazione delle candidature ne comporta l’esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo
del Consiglio dell’ODCEC di Nola.
N. B.: TUTTI I MODELLI CITATI, SONO PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE APPROVATO DAL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA IL 14/09/2020, PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DEL CNDCEC E DELL’ODCEC DI NOLA.
Il Presidente
Dott. Domenico Ranieri

