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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Circoscrizione dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese
Ente pubblico non economico

Palermo, 18 settembre 2020
Prot.n.1844/2020
Ai
Commercialisti
Iscritti all’Albo Sez. A
Agli
Esperti Contabili
Iscritti all’Albo Sez. B
per l’elezione
del Consiglio dell’Ordine e del
Collegio dei Revisori
Loro Sedi
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI DEL 5 E 6 NOVEMBRE 2020
PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI PALERMO, E PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
IN CARICA DAL 1° 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 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2024
 Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine del 15 Settembre 2020 con la quale è stato
deliberato di istituire un seggio elettorale aggiuntivo e di avvalersi del voto per corrispondenza
e le relative modalità.
Si comunica che l’Assemblea degli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di
Palermo è convocata, presso “Villa Malfitano Whitaker” in Palermo Via Dante n.167, nei giorni 5
novembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 e 6 novembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 per
 l’elezione del Presidente e di n. 14 Consiglieri iscritti nella Sezione A dell'Albo, per la
composizione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Palermo;
 l’elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Palermo;
Presso la sede di svolgimento dell’Assemblea sono istituiti due distinti seggi contrassegnati,
rispettivamente, dal n.1 e dal n.2 presso i quali gli aventi diritto al voto si recheranno secondo la prima
lettera alfabetica del proprio cognome. In particolare,
- seggio n.1 dalla lettera A alla lettera I
- seggio n.2 dalla lettera L alla lettera Z.
E’ altresì ammesso il voto per corrispondenza da esercitarsi nelle mani del Segretario dell’Ordine.
Il voto nelle mani del Segretario può essere espresso presso la sede dell’Ordine nei seguenti giorni
martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00, giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 14,00 alle
ore 17,00 e martedì 3 novembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00. In tal caso, l’elettore ritirerà presso la
Segreteria dell’Ordine la propria scheda elettorale nei giorni e nelle ore suddetti e, dopo aver
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esercitato il voto, riconsegnarla piegata nelle mani del Consigliere Segretario che provvederà a
conservarla in busta chiusa. Sui lembi della busta verrà apposta la firma del Consigliere Segretario ed il
bollo dell’Ordine, il numero progressivo e la firma dell’elettore. Alle operazioni di voto devono
assistere almeno un candidato di ciascuna lista presentata e validamente ammessa al voto. E’ 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 nell’Albo che alla data della presente convocazione risultino sospesi per morosità esercitano
l’elettorato attivo e passivo qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 06 ottobre 2020.
La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste. Le liste contenenti le candidature,
composte ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n.139/05, sono elaborate nel rispetto del modello A, che fa
parte integrante del regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia, pubblicato sul sito
internet dell’Ordine www.commercialistipa.it.
Le sottoscrizioni con nome, cognome, numero d'iscrizione all'Albo e firma dei proponenti 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 altro componente del Consiglio da
questi delegato, nei giorni 1 ottobre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 5 ottobre 2020 dalle ore
10,00 alle ore 12,00.
Le liste, corredate dalla citata documentazione, devono essere depositate presso la sede del Consiglio
dell'Ordine, ovvero trasmesse a mezzo pec all’indirizzo info@pec.odcecpa.it, entro le ore 18,00 del
trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l’Assemblea elettorale.
Le candidature per l’elezione del Collegio dei Revisori, composto ai sensi dell’art.24 del d.lgs.
n.139/05, sono rese con il modello A1, che fa parte integrante del regolamento elettorale approvato
dal Ministro della Giustizia, pubblicato sul sito internet dell’Ordine www.commercialistipa.it.
Le candidature devono essere depositate presso la segreteria dell’Ordine entro le ore 18,00 del
trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l’Assemblea elettorale.
E’ altresì ammesso il voto per corrispondenza da esercitarsi nelle mani del Segretario dell’Ordine nei
giorni e nei modi su indicati per l’elezione dei componenti del Consiglio.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione si rinvia al d.lgs. n.
139/05 e al regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia, pubblicati sul sito internet
dell’Ordine www.commercialistipa.it.
Per l’accesso alla sede dell’Ordine, nei giorni e nelle ore richiamate nel presente avviso, e per lo
svolgimento delle operazioni di voto durante l’Assemblea elettorale, si raccomanda di attenersi alle
indicazioni di cui alle “ Misure organizzative e comportamentali da adottare in occasione della ripresa
delle attività presso la sede dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo,
dopo la sospensione per emergenza epidemiologica dovuta al COVID 19 “ e alle prescrizioni del
Ministero della Salute di cui al “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle
consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020”, pubblicati sul sito internet dell’Ordine
www.commercialistipa.it.
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Fabrizio Escheri
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