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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PESCARA
Il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2005 ed in ottemperanza al Regolamento
Elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 14/09/2020 e predisposto dal Consiglio Nazionale, ai
sensi dell’art. 29, lett. l) del D.Lgs. 139/2005, ha deliberato, in data 18/09/2020, di indire l’assemblea
degli iscritti all’Albo per la Circoscrizione del Tribunale di Pescara, per i giorni 05 novembre 2020 dalle
ore 9,00 alle ore 19,00 e 06 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 18,00, presso la sede dell’Ordine, in
Pescara - Via Rieti n. 45, per la trattazione del seguente

ORDINE


DEL GIORNO

Elezione del Presidente e di n. 10 Consiglieri dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Pescara, per il quadriennio 2021-2024;



Elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Pescara, composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti, per il quadriennio
2021-2024.

Le operazioni di voto dovranno concludersi tassativamente alle ore 18,00 del 06 novembre 2020; non è
previsto il voto per corrispondenza.
Gli Iscritti sono pregati di prendere visione del D.Lgs. n. 139/2005 e del Regolamento Elettorale,
pubblicati nel sito istituzionale dell’Ordine www.odcec.pescara.it.
Le liste contenenti le candidature, composte ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 139/2005, dovranno essere
trasmesse a mezzo Pec all’indirizzo info@odcecpescara.it entro le ore 18,00 del trentesimo giorno
antecedente alla data fissata per l’assemblea elettorale (06 ottobre 2020), ovvero depositate, presso la
sede dell’Ordine, nei giorni 02 ottobre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e 06 ottobre 2020 dalle ore
16,00 alle ore 18,00.
Nel sito www.odcec.pescara.it è disponibile la modulistica predisposta dal Consiglio dell’Ordine.
L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine 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 (c.d. Elenco Speciale) e coloro che
risultano sospesi alla data dell’assemblea elettorale.
Gli Iscritti sospesi dall’esercizio della professione potranno provvedere a sanare le morosità di cui al
comma 2 dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2005, mediante il versamento delle somme dovute esclusivamente
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attraverso la piattaforma telematica denominata “Pago PA” e l’invio della ricevuta comprovante il
pagamento effettuato all’indirizzo info@odc.pescara.it, entro e non oltre le ore 18:00 del 06 ottobre
2020.
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 cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo.
Il Presidente
(Dr. Giancarlo Grossi)

