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Verbale n. 10/2020 

 

Il giorno ventuno del mese di settembre dell’anno duemilaventi, alle ore 9.30, a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso la sede sita in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/c. 

Presiede la riunione il dott. Eustachio QUINTANO, funge da segretario il rag. Silvio F.A. 

MORMANDO. 

Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza per la presenza fisica di tutti i componenti il Consiglio 

dell’Ordine, ad eccezione del Consigliere Stigliano collegato in videoconferenza, dichiara aperta la seduta e 

inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 

Ordine del Giorno: 

1) RINNOVO CONSIGLIO TERRITORIALE E COLLEGIO REVISORI QUADRIENNIO 2021-

2024 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Delibera n. 46 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

RINNOVO CONSIGLIO TERRITORIALE E COLLEGIO REVISORI QUADRIENNIO 2021-2024 

Il Consiglio dell'Ordine: 

PRESO ATTO della comunicazione del 16 settembre 2020 relativa all’assunzione da parte del CNDCEC della 

delibera di conferma delle date di svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini locali per il mandato 1° 

gennaio 2021 - dicembre 2024; 

PRESO ATTO dell'informativa del CNDCEC n.103/2020 del 15 settembre 2020, avente ad oggetto: 

“Trasmissione Regolamento elettorale – date di svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini locali per 

il mandato 1° gennaio 2021 - dicembre 2024”; 

VISTO il Regolamento elettorale di cui all’Inf. n.103/2020 del CNDCEC; 

PRESO ATTO che, alla data odierna, il numero degli iscritti alla Sez. A) risulta pari a 372 e che il numero 

degli iscritti alla Sez. B) risulta pari a 7, con 3 iscritti aventi cinque anni di anzianità di iscrizione, e, 

conseguentemente, ai sensi dell’art. 9, co.1 e 2 del D. Lgs. n. 139/2005, si assegnano 9 seggi esclusivamente 

per gli iscritti alla Sez. A) e nessun seggio per gli iscritti alla Sez. B), non ricorrendone i presupposti di legge; 

RITENUTO di dover determinare la composizione del seggio in numero 9 componenti il Consiglio 

dell'Ordine, di cui 9 iscritti alla Sez. A) e nessun iscritto alla Sez. B); 

PRESO ATTO che la data fissata dal CNDEC per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Territoriali è stata 

stabilita per i giorni 5 e 6 novembre 2020; 

VISTO l'art. 3 comma 1 del Regolamento elettorale che stabilisce che il Presidente proceda alla convocazione 

dell'Assemblea degli Iscritti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata dal CNDCEC per l'elezione 

dei Consigli degli OO.TT.; 

RITENUTO di dover demandare al Presidente di convocare l'Assemblea Elettorale degli Iscritti all'ODCEC di 

Matera per i giorni 5/11/2020 e 6/11/2020, con apertura del seggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il giorno 

5/11/2020 e dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il giorno 6/11/2020, per poi dare luogo il giorno 6/11/2020, ad 

ultimazione delle operazioni di voto, con immediatezza, alle operazioni di scrutinio ed alla proclamazione 

degli eletti;  

VISTO l’art.24, co.4 del D. Lgs. n.139/2005 e, specificatamente, la possibilità prevista, per gli Ordini con 

meno di mille iscritti, di poter procedere all'elezione di un Revisore Unico effettivo e di un supplente con le 

medesime funzioni del Collegio dei Revisori; 

RITENUTO di dover procedere all'elezione del Revisore Unico in uno con l'Assemblea elettorale convocata 

per l'elezione del Consiglio dell'Ordine; 

VISTO l’art. 13 del Regolamento elettorale, approvato dal Ministero della Giustizia in data 14/9/2020, e 

specificatamente la possibilità di ammettere il voto per corrispondenza; 
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RITENUTO di dover ammettere il voto per corrispondenza, da esercitarsi esclusivamente presso la sede 

dell’Ordine, nelle mani del Segretario dell’Ordine, a partire dal 21/10/2020 nei giorni di lunedì e venerdì dalle 

ore 9.00 alle 10.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00 sino al 4/11/2020 compreso, 

ad esclusione dei giorni di regolare chiusura degli uffici di segreteria, con preavviso telefonico al fine di meglio 

regolamentare gli afflussi nel rispetto della normativa  COVID-19; 

VISTO l’art.7, co. 1 lett. b) del Regolamento elettorale, che stabilisce che le liste dovranno essere sottoscritte 

da 30 sottoscrittori; 

RITENUTO di dover stabilire che la raccolta delle firme di sottoscrizione delle liste abbia inizio a partire dalla 

data di convocazione dell’Assemblea Elettorale, c/o la sede dell’Ordine, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 

ore 9.00 alle 10.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00, con preavviso telefonico al 

fine di meglio regolamentare gli afflussi nel rispetto della normativa  COVID-19, e fino al termine ultimo del 

6 ottobre c.a. entro le 18.00; 

VISTO l’art.8 del Regolamento elettorale, che stabilisce che le liste dovranno essere presentate entro il termine 

ultimo del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l’Assemblea elettorale entro le ore 18.00; 

VISTO l’art.4 del Regolamento elettorale, che stabilisce che nell’avviso di convocazione deve essere indicato 

anche il termine ultimo, che coincide con la data prevista per la presentazione delle liste, per provvedere a 

sanare le morosità di cui al comma 2 dell’art.20 del D. Lgs. n. 139/2005; 

DELIBERA 

1. di dover determinare la composizione del seggio in numero 9 componenti il Consiglio dell'Ordine, tra cui 

9 iscritti alla Sez. A) e nessun iscritto alla Sez. B), non ricorrendone i presupposti di legge; 

2. di dover demandare al Presidente la convocazione dell'Assemblea Elettorale degli Iscritti all'ODCEC di 

Matera per i giorni 5/11/2020 e 6/11/2020, con apertura del seggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il giorno 

5/11/2020 e dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il giorno 6/11/2020, per poi dare luogo lo stesso giorno del 

6/11/2020, ad ultimazione delle operazioni di voto, con immediatezza, alle operazioni di scrutinio ed alla 

proclamazione degli eletti;  

3. di dover procedere all'elezione del Revisore Unico in uno con l'Assemblea elettorale convocata per 

l'elezione del Consiglio dell'Ordine; 

4. di dover ammettere il voto per corrispondenza, da esercitarsi esclusivamente presso la sede dell’Ordine, 

nelle mani del Segretario dell’Ordine, a partire dal 21/10/2020 dalle ore 9.00 alle 10.00 nei giorni di lunedì 

e venerdì e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00 sino al 4/11/2020 compreso, ad 

esclusione dei giorni di regolare chiusura degli uffici di segreteria, con preavviso telefonico al fine di meglio 

regolamentare gli afflussi nel rispetto della normativa  COVID-19; 

5. di dover stabilire che la raccolta delle firme di sottoscrizione delle liste abbia inizio a partire dalla data di 

convocazione dell’Assemblea Elettorale, c/o la sede dell’Ordine, nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 

09.00 alle 10.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00, con preavviso telefonico 

al fine di meglio regolamentare gli afflussi nel rispetto della normativa  COVID-19, e fino al termine ultimo 

del 6 ottobre c.a. entro le ore 18.00; 

6. di dover stabilire che gli iscritti sospesi per morosità potranno esercitare il proprio diritto al voto qualora 

provvederanno a sanare la/le morosità entro il termine ultimo del 6 ottobre 2020 entro le ore 18.00. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica al Consiglio che sarebbe opportuno convocare una apposita assemblea per discutere 

con gli iscritti la possibilità di addivenire, su una base condivisa, alla presentazione di una lista unica per 

l’elezione del prossimo Consiglio per il quadriennio 2021 – 2024. Il Consiglio, all’unanimità, nell’accogliere 

la proposta del Presidente, delibera di convocare apposita assemblea per il giorno 29 settembre p.v. alle ore 

19.00. 

Alle ore10.05 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                                 Il Segretario          Il Presidente 


