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Prot. n. 578/2020

Ravenna, 18 settembre 2020

Ai
Dottori Commercialisti
Esperti Contabili
Iscritti all’Albo dell’Odcec di Ravenna
Loro Sedi – Via Pec

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI PER L’ELEZIONE
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI RAVENNA, E PER L’ELEZIONE DEL REVISORE UNICO EFFETTIVO, E DI UN
SUPPLENTE, PER IL PERIODO 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 l’Informativa n. 103 del 15/09/2020 emessa dal CNDCEC e la documentazione allegata;
vista la delibera del Consiglio dell’Ordine del 18/09/2020 con la quale è stato deliberato di
eleggere un revisore unico effettivo ed uno supplente;
vista la delibera del Consiglio dell’Ordine del 18/09/2020 con la quale è stato deliberato di
avvalersi del voto per corrispondenza

si comunica che l’Assemblea degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della circoscrizione del Tribunale di Ravenna è convocata presso la sede dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna, sita in Ravenna in Viale della Lirica n. 15, nei
giorni 5 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 e 6 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 18.00
per eleggere:
- il Presidente e n. 10 Consiglieri, in rappresentanza degli Iscritti all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna Sezione A Commercialisti per il periodo
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024;
- il Revisore Unico effettivo ed uno supplente per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2024.
E’ altresì ammesso il voto per corrispondenza da esercitarsi nelle mani del Segretario dell’Ordine. A
tal fine ciascun elettore, da quindici giorni prima della data fissata per le elezioni (21/10/2020), potrà
ritirare la scheda presso la Segreteria dell’Ordine nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. La
scheda elettorale è ritirata personalmente da ciascun elettore e non è ammesso delegarne il ritiro.
Il voto nelle mani del Segretario può essere espresso nei seguenti giorni:
− 27/10/2020 dalle ore 12.00 alle ore 13.30 presso la sede dell’Ordine;
− 30/10/2020 dalle ore 08.30 alle ore 09.30 presso lo Studio del Segretario dell’Ordine, Dott.ssa
Patrizia Colonelli sito a Russi in Via Don Minzoni n. 10;
− 03/11/2020 dalle ore 12.00 alle ore 17.00 presso la sede dell’Ordine.
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La scheda deve essere votata e riconsegnata piegata nelle mani del Consigliere Segretario nei luoghi,
nei giorni e nell’ora indicati e immediatamente, senza essere dispiegata, richiusa in una busta. Sui
lembi della busta, a garanzia dell’integrità della stessa, deve essere apposta la firma del soggetto che
ha ricevuto il voto ed il bollo dell’Ordine, il numero progressivo e la firma dell’elettore.
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. Non sono eleggibili coloro che hanno già espletato due mandati consecutivi.
Gli Iscritti sospesi per morosità potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo alle
condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 139/2005, ovverosia qualora sanino la morosità
entro le ore 18.00 del 06 ottobre 2020.
Le liste contenenti le candidature per le elezioni del Consiglio dell’Ordine, redatte secondo i modelli
A e B che fanno parte integrante del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in
data 14/09/2020, dovranno essere depositate presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Ravenna, in Ravenna, Viale delle Lirica n. 15, ovvero trasmesse a mezzo
PEC, entro e non oltre le ore 18.00 del 06 ottobre 2020.
Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da almeno cinquanta (50) Iscritti, non candidati, aventi diritto
al voto. Le sottoscrizioni delle liste dovranno essere apposte in calce alle liste stesse attraverso moduli
che rispettino i contenuti del modello C che fa parte del citato Regolamento elettorale e dovranno
essere corredate di copia di un valido documento di riconoscimento ovvero autenticate dal Segretario
o da altro Consigliere dell’Ordine all’uopo delegato nei giorni 5 e 6 ottobre 2020, dalle ore 12.00 alle
14.00.
Per l’elezione del Revisore Unico effettivo e di un supplente, l’elettorato attivo spetta a tutti gli Iscritti
nell’Albo salvo gli Iscritti nell’Elenco Speciale e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea
elettorale.
Per l’elezione del Revisore Unico effettivo e di un supplente, l’elettorato passivo spetta a coloro che
sono iscritti all’Albo e al Registro dei Revisori Legali e che godono dei diritti di elettorato attivo.
Gli Iscritti sospesi per morosità potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per le
elezioni dei Revisori alle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 139/2005, ovverosia
qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 06 ottobre 2020.
Ciascuna candidatura dovrà essere redatta utilizzando il modello A1, che è parte integrante del
regolamento elettorale.
Le candidature per l’elezione del Revisore Unico effettivo e di un supplente dovranno essere
depositate presso la Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna,
in Ravenna, Viale delle Lirica n. 15 entro le ore 18.00 del 06 ottobre 2020.
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E’, altresì, ammesso per l’elezione del Revisore unico il voto per corrispondenza da esercitarsi
secondo le modalità previste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine.
La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla
procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell’Ordine.
Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dagli artt. 9, 20, 21 e 24 del D.lgs. n. 139 del 28
giugno 2005, nonché dal Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data
14/09/2020 e pubblicato sul sito web dell’Ordine www.odcec-ra.it unitamente agli allegati.
Ravenna, 18 settembre 2020

Il Presidente
Gianandrea Facchini

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON STRUMENTI
DI CUI AL D.L 12/02/1993 N.39 ART.3
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