
 
 

Informativa 101/16 

Latina, 20.10.2016 

Prot. 2750/16 
INFORMATIVA  

Argomenti 

 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

 

 

Contattaci 

da Lunedì a Venerdì dalle 
09:00 alle 13:30 

Il Martedì anche dalle 15:00 
alle 18:00 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione: http://fpc.irdcec.it/ 

 
Si ricorda nuovamente: 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ELETTORALE – MODALITA’ E SEDI 
PER L’ESPRESSIONE DEL VOTO 
 
Si comunica che l’Assemblea elettorale degli Iscritti nell’Albo dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina, Circoscrizione del Tribunale di Latina,  
per eleggere: 
 

 il Presidente e 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 01/01/2017 al 31/12/2020; 

 

 il 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 01/01/2017 al 31/12/2020. 

 
 
è convocata nei giorni  

3 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e 
4 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 16.00, 

presso la sede dell’Ordine, in Latina Via Armellini 38/40, 
 
Inoltre è ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente nelle 
mani del Segretario dell’Ordine, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento elettorale 
approvato dal Ministro della Giustizia in data 17 agosto 2016, nei giorni, orari e luoghi di 
seguito indicati: 

19/10, Aprilia, c/o Comitato di Quartiere Aprilia Nord in Via Veneto 2, dalle 9:00 alle 
18:00; 

24/10, Sezze, c/o Ufficio Distaccato Anagrafe Sezze Scalo in Piazza della Repubblica snc, 
dalle 9:00 alle 13:00; 

24/10 Priverno, c/o Comunità Montana Monti Lepini in Via Santa Chiara 2, dalle 14:30 
alle 18:30; 

25/10 Fondi, c/o Ist. San Francesco in Via Mola di S. Maria snc, dalle 9:00 alle 18:00; 

27/10 Terracina, c/o Ist. Prof. di Stato “A. Filosi” in Via Roma 125, dalle 9:00 alle 18:00; 

02/11 Latina, c/o sede dell’Ordine di Latina in Via Armellini 38/40, dalle 9:00 alle 11:00. 

 
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 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://fpc.irdcec.it/


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. n. 139/05 
(c.d. Elenco Speciale) e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea elettorale. 
 
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 
abbiano sanato la morosità entro le ore 18.00 del 4 ottobre 2016. 
 
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 Speciale e 
coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea elettorale. 
 
L’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all’Albo ed 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 
per le elezioni del Collegio dei Revisori alle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del 
D.lgs. n. 139/2005, ovverosia qualora abbiano sanato la morosità entro le ore 18:00 del 4 
ottobre 2016. 
 
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 Ministro della 
Giustizia in data 17 agosto 2016 e pubblicato sul sito web del CNDCEC  
www.commercialisti.it e sul sito web dell’Ordine www.odceclatina.it. 
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