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Prot. n. 11009/U/PM/AD          
del 14/10/2020         
Comunicazione via e-mail         

Agli Iscritti   all’Albo per    

l’elezione del Consiglio 

dell’Ordine e  del Collegio dei 

Revisori 

          
          

        Loro indirizzi 

 

 

 

 
Gentile Collega, 

Ti ricordiamo che è convocata, nei giorni 5 novembre, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, e 6 novembre 2020, dalle 

ore 9,00 alle ore 18,00, l’Assemblea elettorale degli iscritti all’Albo per l’Elezione del Presidente e di n. 14 Consiglieri, 

nonché per l’elezione del Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti per il periodo 

01/01/2021 – 31/12/2024. 

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 12 ottobre 2020, ha deliberato l’ammissione alle procedure elettorali 

delle seguenti liste e delle seguenti candidature a componente del Collegio dei Revisori: 

 
LISTA n. 01 

Motto: "Sviluppo e Trasparenza" 
 

Contrassegno: “Impegno per la Professione” 
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
ERALDO TURI 

 

 Battaglia Gianluca 
 Buccico Clelia 
 Caputo Maria 
 Cecere Fabio 
 Coscia Roberto 
 D’Ambrosio Daniele 
 Di Lauro Luigi 
 Mauro Pietro Paolo 
 Nasti Marilena 
 Riccio Concetta (Pozzuoli (NA) 14/08/1973) 
 Tiby Vincenzo 
 Tramontano Salvatore 
 Vitelli Pier Luigi 
 Viti Francesco Giovanni 
 La Porta Antonella 
 Gagliardi Maria Cristina 
 Franzese Monica 
 Guarino Mario 
 Turrà Maurizio 
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LISTA n. 02 
Motto: "Cambiamo insieme" 

 
Contrassegno: “Commercialisti 2024” 

 
CANDIDATO PRESIDENTE: 

Giuseppe Puttini 
 

 Ianuario Raffaele 
 Migliardi Fabio 
 Mariano Mario 
 Marone Vittorio 
 Morra Aldo 
 Piccirilli Eduardo Maria 
 Ruosi Alfredo 
 Saggese Emmanuela 
 Verde Carlo 
 Argentino Anna Maria 
 Salvati Giuseppe 
 Barbato Carmine 
 Barbati Loredana Angelica 
 Grande Marcella 
 Messina Marco 
 Pezzella Priscilla 
 Sapignoli Gianluca 
 Silvestri Chiara 
 Vellecco Valeria 

 

 

 

     Candidature Revisori: 

 

Candidatura N. 01 De Lise Matteo  

Candidatura N. 02 Sessa Arcangelo 

Candidatura N. 03 Vasaturo Immacolata Maria Lorenza 

Candidatura N. 04 Giovene di Girasole Maria 

Candidatura N. 05 Limatola Pasquale 

Candidatura N. 06 Rivieccio Renato 

Candidatura N. 07 Iaccarino Giovanni 

Candidatura N. 08 Di Dato Marco 

Candidatura N. 09 Rezzuto Corrado 

Candidatura N. 10 Simone Giulia 

 

Ti ricordiamo, altresì, che l’elettorato attivo spetta a tutti gli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Napoli, salvo gli iscritti all’Elenco Speciale e salvo coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea 

elettorale. Gli iscritti sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo qualora abbiano provveduto a sanare la 

morosità entro le ore 18,00 del 6 ottobre 2020. 

 

 

 

http://www.odcec.napoli.it/
mailto:info@odcec.napoli.it


 

 

 

 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
 Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 

   
  
 

80121 – Napoli - Piazza dei Martiri, 30 - tel. 081/7643787 – fax 081/2400335 
80143 – Napoli - Centro Direzionale Is. E/1 – tel. 081/5628115 – fax 081/5628211 

http: www.odcec.napoli.it – E-mail: info@odcec.napoli.it  –  PEC: segreteria@odcecnapoli.it  
Codice fiscale - P. Iva 05936561215 

 

 

 
 

 

 

Ti riportiamo le modalità di voto: 

- Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del Candidato Presidente per esprimere il voto di lista. 

- Barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai componenti da 

eleggere (quattordici), escluso il Presidente. 

- Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per 

ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da 

eleggere (quattordici), escluso il Presidente. 

- L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato 

votato. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere 

(quattordici) il voto viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto 

viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 

- In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla. 

 
Ti riportiamo le modalità di voto per l’elezione del Collegio dei Revisori: 

- Per l’elezione del Collegio dei revisori barrare non più di tre nominativi.  

- Se viene indicato un numero superiore di preferenze, il voto è nullo.  

- Se viene indicato un numero inferiore di preferenze, il voto viene attribuito alle preferenze espresse. 

 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto che 

termineranno alle ore 18,00 del giorno 6 novembre p.v.. 

 

Per tale occasione resteranno chiusi al pubblico gli sportelli delle sedi di Piazza dei Martiri e del Centro Direzionale 

nei giorni 2, 3, 4 e 5 novembre 2020; 

 

Cordiali saluti 

 

          

Il Consiglio ODCEC 
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