
ASSEMBLEA ELETTORALE 

AVVISO DI RIPRESA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI 

Prot. n. 23944/U/PM/AF del 17/12/2021 

 

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

Vincenzo Moretta,  

Visto 

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

- il Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità ai sensi dell’art. 8, 

comma 1-bis D. Lgs. n. 139/2005 approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili nella seduta del 27 maggio 2021;  

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

del 19 luglio 2021 con la quale, tra l’altro, è stato deliberato di svolgere le elezioni fissate per i 

giorni 11 e 12 ottobre 2021 in presenza e di avvalersi del voto per corrispondenza; 

- l’Avviso di convocazione dell’assemblea elettorale degli iscritti per l’elezione del Comitato Pari 

Opportunità datato 21/08/2021 e comunicato agli iscritti; 

preso atto 

- che il decreto cautelare n. 5097 emesso dal TAR Lazio depositato il 25 settembre 2021, confermato 

dall’ordinanza n. 5547 emessa dal medesimo TAR il 16 ottobre 2021, sospendeva in via cautelare 

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

04.06.2021 che fissava per i giorni 11 e 12 ottobre 2021 la data di svolgimento delle elezioni per 

il rinnovo dei consigli degli ordini territoriali e dei comitati pari opportunità e, quindi, sospendeva 

a far data dal 25 settembre 2021 tutte le operazioni elettorali; 

- che l’ordinanza n. 6202 emessa dal Consiglio di Stato depositata il 19 novembre 2021 riformava 

l’ordinanza n. 5547 emessa il 16 ottobre 2021 dal TAR Lazio e respingeva l'istanza cautelare che 

aveva determinato la sospensione delle operazioni elettorali; 

considerato 

- che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona dei 

Commissari Straordinari, con delibera del 2 dicembre 2021 ha deciso di proseguire le operazioni 

elettorali, fissando nei giorni 20 e 21 gennaio 2022 le date per le elezioni dei Comitati Pari 

Opportunità degli Ordini territoriali, e ha informato gli Ordini territoriali di comunicare agli 

elettori la ripresa delle procedure elettorali nel termine previsto dall’art. 20, comma 1 del d.lgs. 

139/2005; 

vista 

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

del 16/12/2021 con la quale si è preso atto della prosecuzione delle operazioni elettorali ed è stato 

confermato il luogo di svolgimento dell’assemblea elettorale precedentemente indicato; 

Comunica 



la prosecuzione delle operazioni elettorali indette con l’avviso di convocazione del 21/08/2021 e che 

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

Contabili di Napoli si svolgerà nei giorni del 20 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e del 21 

gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 18.00, presso la sede di Piazza dei Martiri, 30 - Napoli, allo scopo 

di eleggere i 6 componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Napoli; 

Ricorda 

- che possono essere espresse un numero massimo di 6 preferenze, salvo siano pervenute un numero 

di candidature inferiori al numero massimo di preferenze da esprimere per la cui ipotesi il numero 

di preferenze esprimibili sarà pari al numero delle candidature presentante; 

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

superiore a tre quinti, arrotondati per eccesso, del totale delle preferenze da esprimere. Per le 

presenti elezioni nel caso di candidature di entrambi i generi si possono esprimere a favore dello 

stesso genere n. 4 preferenze. Nel caso di candidature di entrambi i generi, ma solo una di un 

determinato genere, potranno esprimersi massimo 5 preferenze per uno stesso genere e 1 

preferenza a favore dell’altro genere. Nel caso di candidature solo di un genere il limite dei tre 

quinti del totale delle preferenze da esprimere non è applicabile; 

Ricorda  

che con la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Napoli del 19 luglio 2021 è stato deliberato quale modalità di espressione del voto, il voto “in 

presenza” ed è stato deliberato il voto “per corrispondenza” da esercitarsi nelle mani del Consigliere 

Segretario, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in 

data 1° giugno 2021. A tal fine:  

a) la scheda elettorale dovrà essere ritirata personalmente da ciascun elettore presso la Segreteria 

dell’Ordine sita in Napoli alla Piazza dei Martiri, 30, nei giorni: 

• 10 gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

• 11 gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

• 12 gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

• 13 gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

• 14 gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Non è ammesso delegarne il ritiro; 

b) il voto “per corrispondenza” da esercitarsi nelle mani del Segretario dell’Ordine può essere 

espresso presso la sede dell’Ordine di Piazza dei Martiri, 30 - Napoli nei giorni: 

• 10 gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

• 11 gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

• 12 gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

• 13 gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

• 14 gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Richiama 

in quanto compatibili tutte le informazioni contenute nell’Avviso di convocazione dell’assemblea 

elettorale degli iscritti per l’elezione del CPO datato 21/08/2021 e già comunicato agli iscritti; 

Dispone  



che il presente avviso sia: 

- pubblicato in almeno un giornale quotidiano locale per due giorni lavorativi di settimane diverse; 

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

degli Esperti Contabili di Napoli; 

- 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 Napoli sino al giorno precedente le votazioni.  

 

Data, 18/12/2021 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

dott. Vincenzo Moretta 


