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Prot. DEM 09.08.2021 n.2 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI PER 

L’ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’  

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI LATINA IN CARICA DAL 13 OTTOBRE 2021 AL 12 OTTOBRE 2025 

 

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

Efrem Romagnoli,  

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 e l’espresso richiamo, dell’art. 8 dello 

stesso, al Regolamento per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili e dei Revisori dell’ODCEC;  

- la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 

giugno 2021, con la quale sono state fissate le date per le elezioni dei Comitati Pari Opportunità dei 

Consigli degli Ordini territoriali, coincidenti con le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini 

territoriali medesimi; 

- la delibera dell’ODCEC di Latina del 09/07/2021 con la quale è stato deliberato di avvalersi del 

voto in presenza; 

- la delibera dell’ODCEC di Latina del 09/08/2021 con la quale è stato deliberato di avvalersi del 

voto per corrispondenza ex art.14 e l’istituzione di seggi aggiuntivi ex art.17 ai sensi del 

soprarichiamato Regolamento per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e dei Revisori dell’ODCEC; 

- la sentenza del TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021 con la quale è stato disposto l’annullamento 

del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 ed è stato 

disposto che siano indette nuove elezioni, previa riadozione del regolamento elettorale, nel rispetto 

delle prescrizioni in materia di parità di genere; 

Indice  

le elezioni dei n. 6 componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Latina nei giorni dell’11 ottobre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 21:00 e del 12 

ottobre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 18.00 che si svolgeranno, tramite voto in presenza, presso i 

seguenti seggi: 

in Latina, Via Armellini n. 38/40 – sede ODCEC, in area riservata e con spazio all’aperto, per gli 

iscritti del Comune di Latina, Cisterna di Latina, Cori, Norma; 



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  

ESPERTI CONTABILI DI LATINA 

 

 

LATINA – Via Armellini 40 

Cod. Fisc. 91098240590 

in Fondi, Piazza Domenico Purificato n. 1, in area riservata e con spazio all’aperto, per gli iscritti 

del Comune di Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio, Lenola;  

in Aprilia, Via Veneto n. 2, in area riservata e con spazio all’aperto, per gli iscritti del Comune di 

Aprilia;  

in Terracina, Viale Europa n. 218/C, in area riservata e con spazio all’aperto, per gli iscritti del 

Comune di Terracina, Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia;  

in Sezze – Località Ceriara, Via Ponte Ferraioli n. 48, in area riservata e con spazio all’aperto, per 

gli iscritti del Comune di Sezze, Sonnino, Priverno, Bassiano, Maenza, Sermoneta, Roccagorga;  

 

Per l’individuazione del Comune di appartenenza, ai fini dell’esercizio del voto, si fa riferimento alla 

ubicazione dello studio, mentre per coloro che, invece, avessero studio fuori dalla circoscrizione, vale 

il Comune di residenza. 

È ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente nelle mani del Segretario 

dell’Ordine ex art. 14 del Regolamento per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Revisori dell’ODCEC, approvato dal Ministro della 

Giustizia in data 01 giugno 2021, in Latina, Via Armellini n. 38/40 – sede ODCEC, in area 

riservata e con spazio all’aperto, nei giorni e orari di seguito indicati: 

24/09, dalle 10:00 alle 18:00; 

28/09, dalle 13:00 alle 18:00; 

30/09, dalle 13:00 alle 18:00; 

01/10, dalle 09:00 alle 13:00; 

05/10, dalle 15:00 alle 18:00. 

Ciascun elettore personalmente, senza possibilità di delega, potrà ritirare la scheda elettorale presso la 

Segreteria dell’Ordine, ed esprimere il voto nelle mani del Segretario, a partire dal 24/09/2021. Nei 

giorni di esercizio del voto per corrispondenza, presso la sede dell’Ordine, deve essere presente 

almeno un candidato per ciascuna lista.     

È espressamente esclusa la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza presso lo studio di un 

Notaio. 

È fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto o indiretto, gli aventi diritto, ad esprimere il voto 

per corrispondenza; il mancato rispetto di tale divieto rileva sotto il profilo deontologico. 

Invita 

a presentare le candidature entro le ore 18.00 dell’11 settembre 2021. Sono ammesse esclusivamente le 

candidature individuali, da formalizzare utilizzando il fac-simile predisposto dal CNDCEC ovvero 

altra comunicazione avente i medesimi contenuti. Le candidature dovranno pervenire a mezzo PEC 

alla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo ordinecommercialistilatina@pec.it entro il termine fissato. 

Ricorda 

mailto:ordinecommercialistilatina@pec.it


ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  

ESPERTI CONTABILI DI LATINA 

 

 

LATINA – Via Armellini 40 

Cod. Fisc. 91098240590 

- che l’elettorato attivo per l’elezione del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine spetta a tutti gli 

iscritti all’Albo, salvo gli iscritti nell’Elenco Speciale (art. 34, comma 8 d.lgs. n. 139/2005) e coloro 

che risultano sospesi alla data di presentazione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio 

dell’Ordine. 

- che possono essere eletti gli iscritti nelle due Sezioni dell’Albo che godono dell’elettorato attivo e 

che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari. 

- che i sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo a condizione che 

provvedano al pagamento entro l’11 settembre 2021 (art. 20, comma 2 d.lgs. n. 139/2005). 

Avvisa  

- che il Comitato Pari Opportunità è composto da 7 membri iscritti nelle due sezioni dell’Albo ed uno 

dei membri è designato dal Consiglio dell’Ordine; 

- che il numero dei componenti del Comitato Pari Opportunità da eleggere è di 6 membri; 

- che possono essere espresse un numero massimo di 6 preferenze; 

- 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 

si possono esprimere a favore dello stesso genere n. 4 preferenze;  

Avvisa 

che la procedura elettorale del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili è disciplinata dal D.Lgs. n. 139/2005 e dal 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. 

Del presente avviso di convocazione è fatta pubblicazione in almeno un giornale quotidiano locale per 

due giorni lavorativi di settimane diverse e sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina. Inoltre, tale avviso è comunicato al 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e affisso, in modo visibile, 

nei locali del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina 

almeno dalla data di convocazione dell’Assemblea sino al giorno precedente le votazioni. 

Data, 09/08/2021 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

dott. Efrem Romagnoli 

 


