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Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli EspertiContabili
delia Provincia di Matera
Ente Pubblico non Economico

Proto N.lt36J16.U

- 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 Dortori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 5 luglio

2016, con la quale sono state fissate Ie date per Ie elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali in carica
per il periodo 10 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine n. 52 del 13/9/2016 con la quale e state deliberato di dover
ammettere il voto per corrispondenza

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine n. 52 del 13/9/2016 con la quale e state deliberato di eleggere il. .
reVlsore umco

3 novembre 2016 dalle ore 10.00 aile ore 18,00
e

4 novembre 2016 dalle ore 9,00 aile ore 16,00

presso la sede dell'Ordine in Matera, Via Vgo La Malfa, 3fc

l' Assemblea elettorale degli Iscritti all' Albo dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Matera, per l'elezione del Presidente e di n. 8 Consiglieri, per il periodo dal1/1/2017 al31/12/2020.

L'Assemblea elettorale e, altresi, convocata per l'elezione del Revisore Vnico dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera, per il periodo dal 1/1/2017 al 31/12/2020.

E' ammesso il voto "per corrispondenza" da esercitarsi esclusivamente presso la sede dell'Ordine, nelle
mani del Segretario dell'Ordine, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero
della Giustizia in data 17 agosto 2016, a partire dal 19/10/20 16, nei giomi di lunedi, mercoledi e venerdi
dalle ore 11,00 alle 12,00 e in tutti i pomeriggi di martedi e giovedi dalle ore 16,30 alle 17,30 sino al
2/11/2016 compreso, ad esclusione dei giomi di regolare chiusura degli uffici di segreteria. E' futto tassativo
divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto per corrispondenza.
II mancato rispetto di tale divieto ha rilevanza sotto il profilo deontologico. E' espressamente esclusa la
facolta di esprimere it voto per corrispondenza presso 10 studio di un Notaio. Non e ammesso il voto
per delega.

L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio dell'Ordine spetta a tutti gli iscritti nell'albo, salvo gli iscritti
nell'elenco speciale di cui al comma 8 dell'art. 34 del D.lgs. n. 139/05 e coloro che risultano sospesi alla data
dell' Assemblea elettorale.

L' elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all' Albo, che godono dei diritti di elertorato attivo e che,
aIIa data di convocazione dell'assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anziani1it di iscrizione
all'Albo.

Le liste contenenti Ie candidature, composte ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.139/2005, corredate dalla
documentazione prevista dal Regolamento elettorale sopra richiamato, dovranno essere depositate c/o la sede
dell'Ordine entro il termine massimo del 4/10/2016 alle 18,00.

Fit1 [:[1,0 La Ala[/;; 11. 3h-75100 l\J./1TER/1 - CfJdial FiJm!e 93041390779
M0S}S 333474 - 336872/ rffi 0835333474 - 336872



o
.D
C
E:
C

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti ContabiH
delIa Provincia di Matera
Ente Pubblico non Economico

E consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilitil del candidato presente in piu liste, futta salva
la validitil delIa lista cosi come presentata nei termini fissati. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata
da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve contestualmente dichiarare di essere in
posses so dei requisiti previsti dalla legge e dal citato regolamento elettorale.

Ciascuna lista dovra essere sottoscritta da almeno n. 30 proponenti in possesso dell'elettorato attivo e che
non siano candidati.

Non e possibile sottoscrivere piu di una lista, pena I'invaliditil delIa sottoscrizione stessa ai fini del
raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori.

La raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste, avra inizio a partire dalla data odiema, c/o la sede
dell'Ordine, nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 11,00 aIle 12,00 e·in tutti i pomeriggi di
martedi e giovedi dalle ore 16,30 aIle 17,30 e fino al termine ultimo del 4 ottobre c.a. entro Ie 18,00. La
violazione delle formalitil previste per la presentazione delle liste ne comporta l' esclusione dalla procedura
elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine.

Per l' elezione del Revisore Vnico, 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. n. 139/05 e coloro che risultano sospesi alIa 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.

La violazione delle formalitil previste per la presentazione delle liste ne comporta I' esclusione dalla
procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Corisiglio dell'Ordine.

Le candidature per I'elezione del Revisore Vnico devono essere depositate presso la sede dell'Ordine entro Ie
ore 18,00 del 4 ottobre 2016.

Le elezioni si svolgeranno secondo quanta previsto dagli artt. 9,20,21 e 24 del D.lgs. n. 139 del 28 giugno
2005, nonche dal Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 17 agosto 2016 e
pubblicato nella Home Page del sito web dell'Ordine - \\\\\\".odcec.matcra.it.

Matera, 14 settembre 2016
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