
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL 

TRIBUNALE DI NAPOLI 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ELETTORALE  

- 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. 103/2020 del 15 settembre 2020 del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la quale sono state comunicate le date per le elezioni 

dei Consigli degli Ordini territoriali in carica per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2024 

E’ convocata nei giorni 

5 novembre 2020, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 
e 

6 novembre 2020, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
 

presso la sede dell’Ordine in Napoli, Piazza dei Martiri, 30 
 
l’Assemblea elettorale degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli 
per l’elezione del: 

1. Presidente e di N° 14 Consiglieri; 
2. Collegio dei Revisori; 

per il quadriennio 01/01/2021 – 31/12/2024 
 
L’elettorato attivo spetta a tutti gli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Napoli (sezione A e sezione B) ed ai professionisti già sospesi per i quali alla data dell’Assemblea siano 
cessati gli effetti della sospensione. 
L’elettorato attivo non spetta agli Iscritti all’Elenco Speciale e a coloro che risultano sospesi alla data 
dell’Assemblea elettorale. 
L’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Napoli, che godono del diritto di elettorato attivo e che, alla data di convocazione 
dell’assemblea elettorale, abbiano maturato i cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo. 
Possono essere eletti alla carica di revisore dei conti gli Iscritti all’Albo ed al Registro dei Revisori Legali che 
godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2005. 
Gli Iscritti sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo qualora provvedano a 
sanare la morosità entro le ore 18,00 del 5 ottobre 2020. 
 
Le liste, contenenti le candidature in numero pari a quello dei Consiglieri (15 componenti compreso il 
Presidente), aumentato di cinque unità, tutti afferenti alla sezione “A” dell’Albo calcolato ai sensi dell’art. 9 
co. 1 D. Lgs. 139/2005, corredate dalla documentazione prevista dal Regolamento elettorale, dovranno 
essere sottoscritte da almeno 100 iscritti all’Albo, non candidati, aventi diritto al voto. 
 
Le liste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e le candidature per l’elezione del Collegio dei Revisori (3 
membri effettivi più 2 supplenti), dovranno essere depositate, esclusivamente, presso la sede dell’Ordine 
dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili di Napoli di Piazza dei Martiri, 30 – Napoli, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 9,00 alle ore 18,00 del giorno 5 ottobre 2020 (ultimo 
giorno utile). 
Per tutti i dettagli, presso le sedi dell’Ordine e sul sito web, all’indirizzo www.odcec.napoli.it, è consultabile 
il Regolamento elettorale ed i relativi modelli all’uopo predisposti. 
 
Napoli lì, 18 settembre 2020 
             
         Il Presidente 
              dott. Vincenzo Moretta 

http://www.odcec.napoli.it/

