Agli
Iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Udine
Loro indirizzi PEC
Udine, 18 settembre 2020
Prot. 747/20

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 UDINE
E PER L’ELEZIONE DEL REVISORE UNICO
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 18 settembre 2020 con la quale è stato, tra
l’altro, deliberato di eleggere il revisore unico

Si comunica che l’assemblea degli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Udine è convocata presso la sede dell’Ordine di Udine in Via Carducci, 44 nei giorni 5
novembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e 6 novembre 2020 dalle ore 10 alle ore 18.00 per:
- l’elezione del Presidente e di n. 10 Consiglieri per un totale di undici seggi, ripartiti in n.
undici seggi da attribuire agli iscritti nella sezione A dell’Albo e n. zero seggi da attribuire
agli iscritti nella sezione B dell’Albo
- l’elezione del Revisore Unico;
Non è stato previsto il voto per corrispondenza essendo comunque previste due giornate per le
votazioni.
L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a tutti gli iscritti all’Albo, salvo
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.
I sospesi per morosità esercitano l’elettorato attivo e passivo qualora sanino la morosità entro le
ore 18.00 del 6 ottobre 2020.
Non sono eleggibili coloro che hanno già espletato due mandati consecutivi.
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La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste. Le liste sono elaborate nel rispetto
del modello A che fa parte integrante del regolamento elettorale approvato dal Ministro della
Giustizia,
pubblicato
sul
sito
internet
del
Consiglio
Nazionale
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1423932&plid=46498
La presentazione delle liste è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o
motto e dall'indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista.
Le liste devono essere composte dal Presidente, da n. dieci Consiglieri da eleggere, aumentato di
cinque unità. Tali liste devono essere sottoscritte da almeno n. cinquanta proponenti in possesso
dell’elettorato attivo e che non siano candidati.
È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste,
fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati. 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 citato
regolamento elettorale. L’accettazione della candidatura è espressa nel rispetto del modello B,
che fa parte integrante del regolamento elettorale.
La sottoscrizione delle liste da parte dei proponenti avviene attraverso moduli che rispettino i
contenuti del modello C, che fa parte integrante del regolamento elettorale. Non è possibile
sottoscrivere più di una lista, pena l’invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del raggiungimento
del numero minimo di sottoscrittori. Le sottoscrizioni con nome, cognome, numero di 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 dell’Ordine da questi delegato, nei seguenti giorni:
5 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e 6 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00
oppure previo appuntamento da fissare per il tramite della segreteria dell’Ordine.
Le liste, corredate dalla citata documentazione, devono essere depositate presso la sede del
Consiglio dell'Ordine, ovvero trasmesse a mezzo PEC entro le ore 18.00 del 6 ottobre 2020.
La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione
dalla procedura elettorale, con provvedimento motivato del Consiglio dell’Ordine da assumere
entro 5 giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste elettorali.
Avverso il provvedimento del Consiglio dell’Ordine di ammissione o di esclusione delle liste
elettorali, è ammesso reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di 15 giorni.
Per l’elezione del Revisore Unico, l’elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti all’Albo. 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. I sospesi per morosità esercitano l’elettorato attivo e passivo solo
qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 6 ottobre 2020.
Gli iscritti all’Albo in possesso dei requisiti per l’elettorato passivo possono candidarsi alla carica di
Revisore depositando la propria candidatura presso la Segreteria dell’Ordine utilizzando il modello
A1 che fa parte integrante del regolamento elettorale.
La violazione delle formalità previste per la presentazione delle candidature, ne comporta
l’esclusione dalla procedura elettorale con provvedimento deliberativo del Consiglio dell’Ordine.
Le candidature per l’elezione del Revisore Unico devono essere depositate presso la sede
dell’Ordine entro le ore 18.00 del 6 ottobre 2020.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Dott. Alberto-Maria Camilotti
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