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Prot. 68/2021 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI 

PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LOCRI 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dott. 

Ettore Lacopo,  

Visto 

- il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139; 

- il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori approvato dal Ministro della 

Giustizia in data 1° giugno 2021 (di seguito “Regolamento elettorale”); 

- la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 

giugno 2021, con la quale sono state fissate le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini 

territoriali; 

- la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Locri 

del 5 luglio 2021 con la quale, tra l’altro, è stato deliberato di svolgere le elezioni in presenza; 

- la sentenza del TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021 con la quale è stato disposto l’annullamento 

del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 ed è stato 

disposto che siano indette nuove elezioni, previa riadozione del regolamento elettorale, nel rispetto 

delle prescrizioni in materia di parità di genere; 

 

Convoca 

 

l’Assemblea elettorale degli iscritti nell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Locri e del Collegio dei Revisori nei giorni dell’11 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 



18.00 e del 12 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 che si svolgerà presso Locri, allo scopo di 

eleggere: 

- il Presidente e numero 8 Consiglieri dell’Ordine, in rappresentanza degli iscritti all’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Locri; 

- il Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Locri, 

composto da tre membri effettivi e due supplenti.  

 

Fissa 

 

quale data di apertura dell’Assemblea e di inizio delle operazioni elettorali di voto l’11 ottobre 2021 

dalle ore 9.00 e quale ora di conclusione delle operazioni di voto le ore 18.00 del giorno 12 ottobre 

2021; 

 

Determina 

 

ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 139/2005 nel numero di 9 (nove) il numero complessivo 

dei componenti del Consiglio dell’Ordine, compreso il Presidente, da eleggere afferenti alla Sezione 

A “Commercialisti”; 

 

Da atto 

 

che è ammessa, quale modalità di espressione del voto, il voto “in presenza”.  

 

Ricorda 

 

- che l’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a tutti gli iscritti all’Albo, 

salvo gli iscritti nell’Elenco Speciale (art. 34, comma 8 d.lgs. n. 139/2005) e coloro che risultano 

sospesi alla data di presentazione delle liste elettorali; 

- che l’elettorato passivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine 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 e 

non possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto la carica di Consigliere o di Presidente nei 

due mandati consecutivi immediatamente precedenti; 

- che i sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo a condizione che 

provvedano al pagamento entro l’11 settembre 2021 (art. 20, comma 2 d.lgs. n. 139/2005); 

 

Avvisa 

 



- che le liste contenenti le candidature per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, composte ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 139/2005 e nel rispetto dell’art. 9 del Regolamento Elettorale, redatte 

secondo il modello A allegato al detto regolamento, devono essere depositate presso la sede del 

Consiglio dell’Ordine, ovvero trasmesse a mezzo pec all’indirizzo segreteria@pec.odceclocri.it, 

entro le ore 18,00 dell’11 settembre 2021 e che 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 dal Regolamento elettorale utilizzando il 

modello B allegato al detto regolamento; 

- che può essere espresso il voto di lista e che in aggiunta al voto di lista, è data facoltà di esprimere, 

nell’ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da 

eleggere, escluso il Presidente. Per le presenti elezioni è data facoltà di esprimere n. 8 preferenze, 

escluso il Presidente; 

- che non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero 

superiore a tre quinti, arrotondati secondo le generali regole matematiche, del totale delle 

preferenze da esprimere. Per le presenti elezioni si possono esprimere a favore dello stesso genere 

n. 5 preferenze.  

 

Ricorda altresì 

 

- che l’elettorato attivo per l’elezione del Collegio dei Revisori spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, 

salvo gli iscritti nell’Elenco Speciale (art. 34, comma 8 d.lgs. n. 139/2005) e coloro che risultano 

sospesi alla data di presentazione delle liste elettorali;  

- che l’elettorato passivo per l’elezione del Collegio dei Revisori spetta a coloro che sono iscritti 

all’Albo ed al Registro dei Revisori Legali e che godono dei diritti di elettorato attivo. Non sono 

eleggibili e non possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto la carica di Revisore 

dell’Ordine nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti; 

- che i sospesi per morosità esercitano il diritto di voto di elettorato attivo e passivo a condizione 

che provvedano al pagamento entro l’11 settembre 2021 (art. 20, comma 2 d.lgs. n. 139/2005); 

 

Avvisa 

 

- che le candidature per l’elezione del Collegio dei Revisori, redatte secondo il modello A1 allegato 

al detto regolamento, devono essere depositate presso la sede del Consiglio dell’Ordine Locri, 

ovvero trasmesse a mezzo pec all’indirizzo segreteria@pec.odceclocri.it, entro le ore 18,00 

dell’11 settembre 2021. 

 

Invita 

 



gli iscritti all’Albo da almeno tre anni che siano titolari del diritto di elettorato a presentare le richieste 

di disponibilità a far parte del seggio elettorale, comunicando la loro disponibilità a mezzo PEC 

all’indirizzo segreteria@pec.odceclocri.it, entro il giorno 11 agosto 2021 

 

Avvisa 

 

che la procedura elettorale del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili e del Collegio dei Revisori è disciplinata dal D.Lgs. n. 139/2005 e dal Regolamento 

elettorale approvato dal Ministero il 1° giugno 2021; 

 

Dispone  

 

che il presente avviso di convocazione sia: 

 

- portato a conoscenza di tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica 

certificata o, in mancanza, con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione;  

- pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Locri; 

- comunicato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

- affisso, in modo visibile, nei locali del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Locri dalla data di convocazione dell’Assemblea sino al giorno precedente le 

votazioni.  

 

 

Data 27 luglio 2021 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

dott. Ettore Lacopo 


