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Prot. DEM 09.08.2021 n.1 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI DEL 11 E 12 OTTOBRE 2021  

PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA, E PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

IN CARICA DAL 13 OTTOBRE 2021 AL 12 OTTOBRE 2025 
 
 

− Visto il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139; 

− Visto il Regolamento Elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 01 giugno 2021; 

− Vista la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 
04/06/2021, con la quale sono state fissate le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini 
territoriali; 

− Vista la delibera dell’ODCEC di Latina del 09/07/2021 con la quale è stato deliberato di avvalersi 
del voto in presenza; 

− Vista 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 
suindicato Regolamento; 

− Vista 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; 
 

Si comunica che l’assemblea elettorale degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Latina, Circoscrizione del Tribunale di Latina, è convocata nei giorni 11 Ottobre 2021 
dalle ore 08:00 alle ore 21:00 e 12 Ottobre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 18.00, per: 
 

- l’elezione del Presidente e di n. 10 Consiglieri, in rappresentanza degli iscritti nella Sezione A 
dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina per il periodo dal 
13/10/2021 al 12/10/2025, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs n. 139/05; 

- l’elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Latina, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il periodo dal 
13/10/2021 al 12/10/2025; 
 

E’ ammessa solo la modalità di espressione del voto in presenza (e non da remoto). 
 

L’assemblea elettorale si terrà nei 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; 
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;  
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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 elettorale 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. 
 
L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, salvo gli 
iscritti nell’elenco di cui al comma 8 dell’art 34 del D.Lgs 139/05 cosiddetto 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. 
L’elettorato passivo non è riconosciuto agli iscritti all’Albo nella Sezione B, stante il mancato 
raggiungimento del quorum minimo di rappresentatività, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs 
139/05. 
Non sono eleggibili, e non possono candidarsi, coloro che abbiano già ricoperto la carica di 
Consigliere o di Presidente nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti a quello oggetto 
di elezione. 
Gli iscritti sospesi per morosità potranno esercitare l’elettorato attivo e passivo alle condizioni di cui 
all’art.20 comma 2 del Dlgs 139/05, ovverosia qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 11 
settembre 2021 
Le liste contenenti le candidature per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, redatte secondo i modelli A 
e B che fanno parte integrante del Regolamento Elettorale approvato dal Ministro di Giustizia il 
01/06/2021, dovranno essere depositate, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Latina, in Latina alla Via Armellini 38/40 ovvero trasmesse a mezzo PEC 
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all’indirizzo ordinecommercialistilatina@pec.it, entro le ore 18:00 del 11/09/2021, e che ciascuna 
candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, 
che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal 
regolamento elettorale utilizzando il modello B, ricompreso nel citato regolamento elettorale. E’ 
consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta 
salva la validità della lista cosi come presentata nei termini fissati.  

Si ricorda che può essere espresso il voto di lista e che in aggiunta al voto di lista, è data facoltà di 
esprimere, nell’ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei 
componenti da eleggere, escluso il Presidente. Per le presenti elezioni è data facoltà di esprimere n. 
10 preferenze, escluso il Presidente. Non possono essere espresse preferenze per candidati del 
medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati secondo le generali regole 
matematiche, del totale delle preferenze da esprimere. Per le presenti elezioni si possono esprimere 
a favore dello stesso genere n. 6 preferenze. 

Per l’elezione del Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, l’elettorato 
attivo spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, salvo gli iscritti nell’elenco di cui al comma 8 dell’art 34 del 
D.Lgs 139/05, cosiddetto 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 ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 139/05. Non sono eleggibili, e non possono candidarsi, 
coloro che abbiano già ricoperto la carica di Revisore dell’ODCEC nei due mandati consecutivi 
immediatamente precedenti a quello oggetto di elezione. 
 
Gli iscritti sospesi per morosità potranno esercitare l’elettorato attivo e passivo, per l’elezione del 
Collegio dei Revisori, alle condizioni di cui all’art.20 comma 2 del D.Lgs 139/05, ovverosia qualora 
sanino la morosità entro le ore 18.00 del 11 settembre 2021. 
Ciascuna candidatura dovrà essere redatta utilizzando il modello A1, che è parte integrante del 
Regolamento Elettorale ministeriale. 
Le candidature per le elezioni del Collegio dei Revisori dovranno essere depositate presso la sede 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina, in Latina alla Via Armellini 
38/40, ovvero trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo ordinecommercialistilatina@pec.it, entro le ore 
18:00 del 11/09/2021. 
La violazione delle formalità previste per la presentazione delle candidature ne comporta l’esclusione 
dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell’Ordine. 
 
Si invitano gli iscritti all’Albo da almeno tre anni, che siano titolari del diritto di elettorato e non siano 
candidati, a queste elezioni ODCEC, alla carica di Presidente o Consigliere, Revisore, o Componente 
del Comitato Pari Opportunità, a presentare la propria disponibilità a far parte di uno dei seggi 
elettorali sopra indicati, evidenziando quale di preferenza, dandone comunicazione a mezzo PEC 
all’indirizzo ordinecommercialistilatina@pec.it, entro il giorno 07/09/2021. 
Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dal D.Lgs 139/05 del 28/06/2005, nonché dal 
Regolamento Elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 01/06/2021, nonché della vigente 
normativa anti covid in termini di divieto di assembramento e obbligo di distanziamento sociale ed 
adozione di dispositivi di sicurezza sanitaria. 
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Il Regolamento elettorale del Ministero della Giustizia è pubblicato sul sito web del CNDCEC 
www.commercialisti.it e sul sito web dell’Ordine di Latina www.odceclatina.it. 
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 
Dott. Efrem Romagnoli 

 
 
 
 
 

http://www.commercialisti.it/
http://www.odceclatina.it/

