
   

 
 

 
GIURISDIZIONE TRIBUNALE DI SONDRIO  
 

UFFICIO: 23100 SONDRIO – Via Mazzini n. 9 

Tel. 0342.21.18.22 – Fax 0342.51.96.87 -  E.mail info@odcec.so.it – Pec odcec.so@legalmail.it - Sito web www.odcec.so.it 

Ord. Dott. Comm. Esp.Cont. - Sondrio 

Prot. n.  265 del 15.09.2016 

 
Sondrio,  15 settembre 2016 

 
Ai 
Dottori Commercialisti 
Ragionieri Commercialisti ed Esperti 
Contabili 
Iscritti all’Albo  
Per l’elezione  
del Consiglio dell’Ordine e del 
Revisore Unico 
 
Loro Sedi  

 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI DEL 3 E 4 NOVEMBRE 2016  

PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI DI SONDRIO, E PER L’ELEZIONE DEL REVISORE UNICO 
IN CARICA DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2020 

 
 

− Visto il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139; 
− Visto il regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 17 agosto 2016; 
− Vista la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 5 luglio 

2016, con la quale sono state fissate le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali in carica 
per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2020; 

− Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine del 12 settembre con la quale è stato deliberato di non 
avvalersi del voto per corrispondenza; 

− Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine del 12 settembre con la quale è stato deliberato di eleggere il 
revisore unico  

 
Si comunica che l’assemblea degli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Sondrio è convocata, presso la sede dell’Ordine in Sondrio - Via Mazzini n. 9, nei giorni 3 novembre 2016 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e 4 novembre 2016 dalle ore 09.00 alle ore 16.00, per eleggere:  

- Il Presidente e di n. 8 Consiglieri, in rappresentanza degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sondrio, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020; 

- Il Revisore Unico dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sondrio, per il 
periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020. 

 
L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a tutti gli iscritti all’Albo, salvo gli iscritti 
nell’elenco di cui al comma 8 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 139/05 (c.d. Elenco Speciale) e coloro che risultano 
sospesi alla data dell’Assemblea elettorale.  
 
L’elettorato passivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a coloro che sono iscritti all’Albo, sezione A, 
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. 
 
Gli iscritti sospesi per morosità potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo alle condizioni di cui 
all’art. 20, comma 2 , del D.Lgs. n. 139/2005, ovverosia qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 4 
ottobre 2016. 
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Le liste contenenti le candidature per le elezioni del Consiglio dell’Ordine, redatte secondo i modelli A e B che 
fanno parte integrante del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 17 agosto 
2016, dovranno essere depositate presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Sondrio, in Sondrio Via Mazzini n. 9, entro le ore 18.00 del 4 ottobre 2016. 
 
Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da almeno trenta (30) iscritti, non candidati, aventi diritto al voto. 
Le sottoscrizioni delle liste dovranno essere apposte in calce alle liste stesse attraverso moduli che rispettino 
i contenuti del modello C, che è parte integrante del citato Regolamento elettorale e dovranno essere 
corredate di copia di un valido documento di riconoscimento ovvero autenticate dal Segretario o dai 
Consiglieri all’uopo  delegati nei giorni di apertura degli uffici dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 
10,00.  
 
Per l’elezione del Revisore Unico, l’elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti nell’Albo salvo gli iscritti 
nell’Elenco Speciale e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea elettorale. 
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.  
 
Gli iscritti sospesi per morosità potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo alle condizioni di cui 
all’art. 20, comma 2 , del D.Lgs. n. 139/2005, ovverosia qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 4 
ottobre 2016. 
 
Ciascuna candidatura dovrà essere redatta utilizzando il modello A1 che è parte integrante del Regolamento 
elettorale.  
 
Le candidature per l’elezione del Revisore Unico dovranno essere depositate presso la sede dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sondrio, in Sondrio Via Mazzini n. 9, entro le ore 18.00 del 
4 ottobre 2016. 
 
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 elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dagli artt. 9, 20, 21 e 24 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 
2005, nonché dal Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 17 agosto 2016 e 
pubblicato sul sito dell’Ordine www.odcec.so.it. 
 
     
 Il Presidente 
 Dott. Francesco Grimaldi 

 

 

 


