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Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova
Prot. n. 2826U/mp/2020

Padova, 18 settembre 2020
Agli
Iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Padova
Loro sedi

OGGETTO: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DELL’ORDINE DI PADOVA IN CARICA DAL 1 GENNAIO
2021 AL 31 DICEMBRE 2024
•
•
•
•
•

•

Visto il D.Lgs. 28/06/2005, n. 139
Vista l’informativa n. 87/2020 del 16 luglio 2020 emessa dal CNDCEC
Visto il Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 14 settembre 2020
Vista l’informativa n. 103/2020 del 15/09/2020 emessa dal CNDCEC e documentazione allegata
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 e del Collegio dei Revisori in carica per il periodo 1 gennaio 2021 -31 dicembre 2024
Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine di Padova n. 53C del 17 settembre 2020

è convocata l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Padova, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, salvo quelli per i quali alla data
dell’Assemblea siano cessati gli effetti della sospensione, e gli iscritti all’Elenco Speciale (art. 34, co. 8,
D.Lgs. 139/2005) nei giorni:
GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE 2020 dalle ore 10.00 alle ore 21.00
VENERDI’ 6 NOVEMBRE 2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

L’assemblea elettorale sarà tenuta presso la sede dell’Ordine a Padova – Via G. Gozzi, n. 2 G
con il seguente Ordine del giorno:
1.

ELEZIONE per il quadriennio 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2024, del Presidente e numero
quattordici Consiglieri per un totale di n. 15 COMPONENTI IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, ripartiti in numero quindici seggi
da attribuire agli iscritti nella sezione A dell’Albo e numero zero seggi da attribuire agli iscritti
della sezione B dell’Albo

2.

ELEZIONE per il quadriennio 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2024, di numero tre membri
effettivi e numero due membri supplenti, COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI
DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
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Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova
Si invitano tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare, presso la sede dell’Ordine
in Padova in Via G. Gozzi, n. 2 G, ovvero a trasmettere a mezzo PEC, le liste contenenti le candidature
per le elezioni del Consiglio dell’Ordine, formate ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 139/2005 entro le ore
18.00 del giorno 6 ottobre 2020.
Non sono eleggibili coloro che hanno già espletato due mandati consecutivi.
Il Consigliere Segretario, o un altro Consigliere dell’Ordine, da questi delegato, sarà a disposizione,
presso la sede dell’Ordine, il giorno 5 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per l’autentica delle
firme apposte in calce alle liste, in alternativa alla produzione di copia di valido documento di
riconoscimento.
Entro le ore 18,00 del 6 ottobre 2020 dovranno altresì essere presentate, presso la sede dell’Ordine in
Padova in Via G. Gozzi, n. 2 G, le candidature per l’elezione del Collegio dei Revisori.
È ammesso il voto “per corrispondenza” da esercitarsi ai sensi dell’art.13 del Regolamento Elettorale
approvato dal Ministero della Giustizia in data 14 settembre 2020.
Ciascun elettore potrà ritirare personalmente la propria scheda elettorale, non essendo ammesso
delegarne il ritiro, presso la Segreteria dell’Ordine nei giorni di mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore
10.00 alle ore 14.30 e di mercoledì 4 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 14.30.
La scheda deve essere votata e riconsegnata piegata nelle mani del Consigliere Segretario
esclusivamente presso la sede dell’Ordine in Padova in Via G. Gozzi, n. 2 G nei giorni di mercoledì 28
ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 14.30 e di mercoledì 4 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore
14.30.
È espressamente esclusa la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza presso lo studio di un Notaio.
È fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto per
corrispondenza. Il mancato rispetto di questo divieto rileva sotto il profilo deontologico.
Gli Iscritti sospesi per morosità esercitano l’elettorato attivo e passivo a condizione che provvedano a
sanare la morosità di cui al comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 139/2005 entro le ore 18.00 del 6 ottobre
2020.
Copia della presente Convocazione, del Regolamento elettorale e tutta la documentazione sono reperibili
sul sito dell’Ordine di Padova e sono depositati presso la sede dell’Ordine nonché sul sito del CNDCEC.

IL PRESIDENTE
Dott. Dante Carolo
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