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Prot. n. 4442/U/PM/AD 

del 08/04/2021 
 

Avviso di convocazione di Assemblea Generale 
 

 

E’ convocata, ai sensi dell’art. 19 comma 2, del D.lgs. 139/2005, l’Assemblea 

generale degli Iscritti, che si terrà, in prima convocazione, il 30/04/2021 alle ore 

07.00; in seconda convocazione, il giorno 14/05/2021 alle ore 11,00.  

 

per discutere e deliberare sul seguente  

 

O. D. G. 

1. Approvazione del Conto Consuntivo 2020 

L’assemblea si svolgerà in videoconferenza visti gli articoli 73 e 106 del D.L. 

17/03/2020 n.18 che consentono, fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza (30/04/2021), di svolgere in tale modalità, le riunioni degli organi 

collegiali degli enti pubblici nazionali e territoriali. 

 

Come indicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili nell’informativa 23/2021 del 2 marzo 2021, per 

partecipare all’Assemblea gli Iscritti dovranno collegarsi al 

link www.concerto.it e seguire le istruzioni tecniche che, unitamente al Conto 

Consuntivo 2020, saranno disponibili sul sito istituzionale dell’Ente a partire 

dal 15 aprile p.v.. 

 

Le richieste di intervento (scritto) in Assemblea, per le quali si allega scheda da 

compilare, dovranno essere inviate, entro e non oltre il 27/04/2021, alla casella 

di posta elettronica: segreteria@odcec.napoli.it, indicando nell’oggetto: 

Assemblea Consuntivo 2020. Nella scheda specificare il quesito da porre ed il 

Relatore cui è destinato. Gli interventi scritti saranno letti, in ordine di arrivo, 

dal Consigliere Segretario nel corso dell’Assemblea stessa. Sarà inoltre messa a 

disposizione degli Iscritti una chat attraverso la quale sarà possibile formulare, 

durante la raccolta voti, ulteriori eventuali domande ai Relatori collegati da 

remoto.  

 

 

Il Consigliere Segretario                        Il Presidente 

  Dott. Mariano Bruno         Dott. Vincenzo Moretta 
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