
 

 

 

 

 

Cremona, lì 18 settembre 2020     

Prot. n. 000500/2020   

A TUTTI GLI ISCRITTI  

ALL’ALBO AVENTI DIRITTO 

AL VOTO 

- LORO INDIRIZZI –  

inviata via PEC  

 

 OGGETTO: Elezioni dei componenti il consiglio direttivo dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e del revisore unico dei conti per il periodo 2021-2024 – 

convocazione assemblea elettorale. 

 

Si comunica che il Consiglio Nazionale DCEC ha deliberato che le elezioni per il rinnovo dei consigli 

degli Ordini territoriali in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 si terranno nei giorni 5 e 6 

novembre 2020.  

Pertanto, l’assemblea elettorale per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e del revisore unico dei conti è 

convocata presso la sede dell’Ordine in Cremona Via Palestro, n. 66 - CREMONA per il giorno di  

 

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 11:00 

per procedere all’elezione di n. 9 (nove) componenti il consiglio dell’Ordine (art. 9 d.lgs. n. 139/2005) dei 

quali, sulla base del numero degli iscritti nelle specifiche sezioni dell’albo, n. 9 seggi afferenti la sezione A 

“dottori commercialisti” e n. 0 seggi afferenti al sezione B “esperti contabili”.  

Il seggio elettorale rimarrà quindi aperto nei seguenti giorni ed orari:  

 

- giovedì 5 novembre 2020 dalle ore 11:00 alle ore 19:00 

- venerdì 6 novembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

 

Alla chiusura del seggio, si procederà quindi immediatamente allo scrutinio delle schede votate ed 

alla proclamazione degli eletti. Si ricorda che per l’elezione del consiglio dell’Ordine e del revisore unico dei 

conti, si dovranno applicare le disposizioni previste nel nuovo Regolamento elettorale approvato dal 

Ministero della Giustizia il 14 settembre 2020 e disponibile per la consultazione sul sito istituzionale 

dell’Ordine e sul sito del Consiglio nazionale www.commercialisti.it. In particolare si precisa quanto segue:  

a) ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 “Convocazione dell’Assemblea per l’elezione del 

Consiglio dell’Ordine” comma 2 del d.lgs. n. 139/2005 si ricorda che gli iscritti sospesi per 

morosità sono convocati ai fini dell’assemblea elettorale, ed esercitano il diritto di elettorato 

attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento del dovuto entro la data di presentazione 

delle liste per le operazioni di voto (art. 3 “Convocazione dell’Assemblea elettorale” punto 4 

Regolamento elettorale);  

b) le liste contenenti le candidature (art. 8 “Presentazione delle liste” Regolamento elettorale ed artt. 21 

“Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei revisori” del d.lgs. n. 139/2005) 

dovranno essere presentate entro le ore 18,00 del giorno di lunedì 5 ottobre 2020. Si precisa che 



le sottoscrizioni con nome, cognome, numero di iscrizione all’Albo e firma dei proponenti le 

candidature (in base al numero complessivo degli iscritti all’Albo dell’Ordine di Cremona 

ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da 30 (trenta) iscritti non candidati), dovranno essere 

apposte in calce alle liste ed autenticate dal segretario, o da altro componente il consiglio da questi 

delegato, previo appuntamento, ovvero, in alternativa all’autentica, corredate dalla copia fronte-

retro di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Si raccomanda una attenta 

lettura degli artt. 6 “Candidature”, 7 “Sottoscrizione delle liste” e 8 “Presentazione delle liste” del 

Regolamento elettorale, che stabiliscono le modalità per la presentazione delle candidature e 

predisposizione e deposito delle liste che dovranno essere composte da un numero di candidati 

pari al numero dei componenti il consiglio (9) aumentati di cinque unità,  nel rispetto delle 

proporzioni di cui all’art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 139/2005.  Si segnala che il segretario 

dell’Ordine, per l’eventuale autentica delle firme, sarà disponibile presso la sede di via Palestro, n. 

66 il giorno di giovedì 1° ottobre 2020 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.  

c) in relazione a quanto specificamente previsto dagli artt. 12 “Voto per corrispondenza” e 19 

“Espressione del voto” del Regolamento elettorale, il consiglio direttivo ha deliberato che il voto 

possa essere espresso anche per “corrispondenza” secondo le modalità indicate dal citato articolo e 

che di seguito si riepilogano:  

- deve intendersi espresso per corrispondenza il voto espresso dall’elettore, fino al giorno 

precedente lo svolgimento dell’Assemblea elettorale, nelle mani del segretario dell’Ordine. A 

tal fine ciascun elettore potrà ritirare dal segretario la propria scheda elettorale nei seguenti 

giorni: martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 12:00 alle ore 13:00;     

- qualora la votazione avvenga per corrispondenza, la scheda deve essere votata e 

riconsegnata piegata nelle mani del segretario presso la sede dell’Ordine in Cremona – via 

Palestro, n. 66 ed immediatamente, senza essere dispiegata, richiusa in una busta. A tale 

proposito, per le schede votate, si invitano i colleghi a concordare con la segreteria 

l’appuntamento con il segretario per la consegna. Sui lembi della busta, a garanzia 

dell’integrità della stessa, il consigliere segretario appone la propria sigla con bollo 

dell’Ordine, la numera progressivamente e la fa firmare dall’elettore, quindi annota in 

apposito elenco, il nominativo del votante con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui ha 

ricevuto la scheda e la propria firma, assicurandosi che il voto sia espresso nella massima 

segretezza. Si precisa che è fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, 

gli aventi diritto ad esprimere il voto per corrispondenza e che il mancato rispetto di questo 

divieto rileva sotto il profilo deontologico.  

Alle operazioni di voto per corrispondenza nelle mani del segretario, devono assistere almeno un 

candidato di ciascuna lista presentata ai sensi dell’art. 21, comma 5 del d.lgs. n. 139/05;   

d) onde evitare errori nell’espressione del voto, con conseguente annullamento della scheda, si 

richiama in particolare l’attenzione dei colleghi sulle previsioni degli artt. 10 “Espressione del voto” e 

19 “Espressione del voto” del Regolamento elettorale (pubblicato sul sito dell’Ordine) che ne 

precisano, in modo dettagliato, le modalità.   

Nel segnalare la disponibilità del presidente e del segretario per fornire eventuali ulteriori chiarimenti in 

merito alle procedure di votazione, si porgono cordiali saluti. 

           IL PRESIDENTE 

        (dott. Sergio Margotti)  

       


