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Prot. n. 1611 / 2020

Pistoia, 16 settembre 2020
Ai

commercialisti, iscritti nell’Albo

Agli

esperti contabili, iscritti nell’Albo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ELETTORALE
Elezioni del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
e del Revisore unico, in carica per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2024.
Il Presidente,
VISTO l’art. 29, lett. l), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139,
VISTO l’art. 29, lett. p), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139,
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,
VISTO il regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei consigli degli ordini dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili e del collegio dei revisori in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, approvato
dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020,
AVVISA
che è convocata per i giorni 5 e 6 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso la sede dell’Ordine in
Pistoia, Via del Can Bianco, 13, l’Assemblea elettorale degli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Pistoia con il seguente
ordine del giorno
1. Elezione del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia in carica
per il periodo 01.01.2021 / 31.12.2024;
2. Elezione del revisore unico e del revisore supplente dell’Ordine di Pistoia in carica per il periodo
01.01.2021 / 31.12.2024.
Elezione del Consiglio
L’elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti nell’albo, sezione A “commercialisti” e sezione B “esperti contabili”,
ma non agli iscritti nell’elenco speciale, né a coloro che risultano sospesi alla data del 5 novembre 2020. I
sospesi per morosità esercitano il diritto di voto qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 6 ottobre
2020. L’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti nell’albo, che godono dei diritti di elettorato attivo e
che, alla data odierna di convocazione dell’assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di
iscrizione all’albo.
Non sono eleggibili coloro che hanno già espletato due mandati consecutivi.
La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte da un unico contrassegno e/o
motto e dall'indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al
numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità. I seggi riservati agli iscritti nella sezione A
commercialisti sono pari a 11, compreso il Presidente, mentre quelli riservati agli iscritti nella sezione B esperti
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contabili sono pari a 0. Le liste riservate agli iscritti nella sezione A commercialisti, sono formate da 15
nominativi di candidati, oltre il candidato Presidente.
Le liste devono essere depositate nel rispetto di quanto previsto dal regolamento elettorale, con la
sottoscrizione di almeno 50 proponenti in possesso del diritto di elettorato attivo, non candidati,
unitamente alle dichiarazioni di accettazione dei candidati presso la sede dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia, ovvero trasmesse a mezzo PEC, entro le ore 18.00 del 6
ottobre 2020.
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 allegare copia di
un valido documento di riconoscimento. Le sottoscrizioni dei proponenti, con nome, cognome, numero di
iscrizione all’albo e firma, dovranno essere apposte in calce alle liste, corredate di copia di un valido
documento di riconoscimento. Il deposito delle liste può avvenire negli orari di apertura al pubblico della
segreteria dell’Ordine: il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nonché il giorno 6 ottobre 2020 dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. In alternativa alla allegazione della copia di un valido
documento di riconoscimento, la firma del proponente che sottoscrive la lista può essere autenticata presso la
sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia dal consigliere Segretario o altro
consigliere delegato dal Consiglio dell’Ordine, nei giorni 29 settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e 1° ottobre
2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Elezione del revisore unico e del revisore supplente
L’elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti nell’albo, sezione A “commercialisti” e sezione B “esperti contabili”,
ma non agli iscritti nell’elenco speciale, né a coloro che risultano sospesi alla data del 5 novembre 2020. I
sospesi per morosità esercitano il diritto di voto qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 6 ottobre
2020. L’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti nell’albo, sezione A “commercialisti” e sezione B
“esperti contabili”, e nel registro dei revisori legali, che godono dei diritti di elettorato attivo.
Gli iscritti all’albo in possesso dei requisiti possono candidarsi alla carica di revisore, depositando, presso la
sede dell’Ordine, la propria candidatura, entro le ore 18.00 del 6 ottobre 2020.
Ciascuna candidatura deve essere comprensiva di dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge da parte del candidato che deve allegare copia di un valido documento di riconoscimento. Il
deposito della candidatura può avvenire negli orari di apertura al pubblico della segreteria dell’Ordine: il
martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nonché il giorno 6 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
*

*

*

Per quanto non indicato nel presente avviso di convocazione si fa esplicito ed integrale riferimento alle
disposizioni del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e del Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori approvato con decreto del Ministro
della Giustizia del 14 settembre 2020.
Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano “La Nazione” ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D. Lgs. n.
139/2005.
Il Presidente - Dott. Rag. Angelo Vaccaro
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