ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
MILANO
AVVISO DI CONVOCAZIONE

Ai sensi del D. Lgs. 139 del 28 giugno 2005 e del “Regolamento per lo svolgimento delle Elezioni
dei Consigli degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e del Collegio dei
Revisori”, approvato con D.M. Giustizia in data 17 Agosto 2016, di seguito Regolamento
Elettorale, è convocata l’Assemblea degli Iscritti nell’Albo dell’Ordine dei Dottori commercialisti e
degli Esperti contabili di Milano per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori
nei giorni
3 novembre 2016 dalle ore 8,30 alle ore 19,00
4 novembre 2016 dalle ore 8,30 alle ore 16,00
presso la Sede dell’Ordine, Corso Europa 11, Milano
Si precisa che:
1. il Consiglio dell’Ordine sarà composto da n. 15 (quindici) componenti Sez. A di cui uno
Presidente e resterà in carica dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020;
2. il Collegio dei Revisori sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti e resterà in
carica dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020;
3. non è ammesso il voto “per delega” (ex art. 21, co.10, del D. Lgs. 139/05);
4. è ammesso il voto “per corrispondenza” a mani del Segretario o del notaio come previsto
all’art. 12 del Regolamento Elettorale. E’ fatto tassativo divieto di sollecitare in modo
diretto o indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto per corrispondenza. Il mancato
rispetto di questo divieto rileva sotto il profilo deontologico;
5. l’elettore che intende esercitare il voto “per corrispondenza” a mani del Segretario deve
presentarsi presso la Sede dell’Ordine, Corso Europa 11, Milano, nei giorni:
20 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 12,30
26 ottobre e dalle ore 14,00 alle ore 18,30
27 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30
6. durante i medesimi giorni e orari di cui al precedente punto 5, ciascun elettore potrà altresì
ritirare la scheda elettorale per esprimere, fino al giorno 2 novembre il proprio voto presso
un notaio. La scheda dovrà essere consegnata a cura del notaio stesso, al Presidente
dell’Assemblea entro e non oltre l’inizio delle operazioni di voto;
7. l’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, salvo gli
iscritti all’Elenco Speciale e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea elettorale;
8. l’elettorato passivo per l’elezione del Consiglio spetta a coloro che sono iscritti nell’Albo
Sez. A che godono dei diritti di elettorato attivo e che, alla data della presente
convocazione, abbiano maturato cinque anni di iscrizione all’Albo;
9. l’elettorato attivo per l’elezione del Collegio dei Revisori spetta a tutti gli iscritti nell’Albo,
salvo gli iscritti all’Elenco Speciale e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea
elettorale;
10. l’elettorato passivo per l’elezione del Collegio dei Revisori spetta a coloro che sono iscritti
nell’Albo e al Registro dei Revisori legali, che godono dei diritti di elettorato attivo;

11. gli iscritti sospesi per morosità esercitano l’elettorato attivo e passivo qualora sanino la
morosità entro le ore 18,00 del 4 ottobre 2016;
12. ciascuna lista redatta secondo i modelli A e B disponibili sul sito www.odcec.mi.it alla
pagina Assemblea elettorale, deve essere contraddistinta da un unico contrassegno o motto e
dall’indicazione del candidato Presidente. Il numero dei candidati da eleggere è pari a n. 15
(quindici) - compreso il Presidente - mentre il numero dei candidati che devono comporre
la lista deve essere pari a 20 (venti);
13. al fine della valida presentazione delle candidature per il Consiglio dell’Ordine, ciascuna
lista dovrà essere sottoscritta da almeno 100 iscritti all’Albo che siano in possesso del
diritto di elettorato attivo e che non siano candidati;
14. non è possibile sottoscrivere più di una lista, pena l’invalidità della sottoscrizione stessa ai
fini del raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori;
15. le sottoscrizioni con nome, cognome, numero di iscrizione all’Albo e firma dei proponenti,
dovranno essere apposte in calce alle liste e corredate da copia di un valido documento di
riconoscimento fronte e retro. Al fine di garantire la prescrizione di cui all’art. 7 comma 2
del Regolamento Elettorale, che vieta la raccolta delle firme in periodo antecedente la
presente convocazione, le sottoscrizioni delle liste dovranno essere apposte in calce alle
liste stesse attraverso il modello C disponibile sul sito www.odcec.mi.it alla pagina
Assemblea elettorale;
16. è consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più
liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati. Ciascuna
candidatura per il Consiglio dell’Ordine deve essere accompagnata da una dichiarazione di
accettazione da parte del candidato che deve, contestualmente, dichiarare di essere in
possesso dei requisiti richiesti;
17. ciascuna candidatura al Collegio dei Revisori va presentata utilizzando il modello A1
disponibile sul sito www.odcec.mi.it alla pagina Assemblea elettorale;
18. le liste contenenti le candidature per le elezioni del Consiglio dell’Ordine (Mod. A), le
dichiarazioni di accettazione dei candidati (Mod. B) e le sottoscrizioni dei proponenti (Mod.
C) di cui ai precedenti punti 12 e 15, devono essere depositate presso la sede dell’Ordine
sita in Milano Corso Europa 11 entro le ore 18,00 del giorno 4 ottobre 2016;
19. le candidature per le elezioni del Collegio dei Revisori (Mod. A1), di cui al precedente
punto 17, devono essere depositate presso la sede dell’Ordine sita in Milano Corso Europa
11 entro le ore 18,00 del giorno 4 ottobre 2016;
20. la procedura elettorale è disciplinata dal Regolamento Elettorale approvato con D.M.
Giustizia in data 17 Agosto 2016. Il Regolamento Elettorale, la modulistica ed il presente
avviso sono affissi presso la sede dell’Ordine e pubblicati sul sito all’indirizzo
www.odcec.mi.it.

Milano, 15.09.2016
Il Presidente
Alessandro Solidoro

