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Circoscrizione del Tribunale di Forlì 

C.so Mazzini 165 - 47121 Forlì - tel. 0543 28633 / 21233 
www.odcecforlicesena.it 

 

  

Forlì, 21/09/2020 – prot. n. 598 

Trasmissione a mezzo pec             

A tutti gli iscritti all’Albo ODCEC Forlì                                                               

  

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE  

E DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLI’  

PER IL QUADRIENNIO 2021-2024  

  

Il Presidente,   

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

- Visto il Regolamento Elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 14 settembre 

2020;  

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

del 16 settembre 2020, con la quale sono state fissate le date per le elezioni dei Consigli 

degli Ordini territoriali in carica per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2024;  

- Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Forlì del 18 settembre 2020 con la quale è stato escluso il voto per corrispondenza 

 

CONVOCA  

  

per i giorni 5 novembre 2020 (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) e 6 novembre 2020 (dalle ore 10.00 
alle ore 18.00) l’Assemblea elettorale degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Forlì (FC) per l’elezione del Consiglio dell’Ordine (Presidente e n. dieci 
Consiglieri tutti appartenenti alla sezione A dell’Albo) e del Collegio dei Revisori dell’Ordine 
(cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti) in carica per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 
dicembre 2024.  
  

Il seggio elettorale è istituito presso la sede dell’Ordine, in Corso G. Mazzini, 165 – 47121 in Forlì 

(FC). 

 

Non è ammesso il voto per corrispondenza.  

  

 

 

http://www.odcecforlicesena.it/


Per l’elezione del Consiglio:   

- l’elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti all’Albo. Sono esclusi gli iscritti all’Elenco Speciale 

e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea elettorale  

 

- l’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, sez. A che godono dei diritti di 
elettorato attivo e che, alla data della presente convocazione, abbiano maturato cinque 
anni di anzianità di iscrizione all’Albo; non sono eleggibili coloro che hanno già espletato 
due mandati consecutivi. 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, 
ovvero qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 06 ottobre 2020 
 

- le liste, redatte secondo il Mod. A previsto dal Regolamento e corredate dalle dichiarazioni 

di accettazione (Mod. B) dei singoli candidati, nel rispetto del Regolamento dovranno 

riportare i nominativi di iscritti alla sez. A in numero pari a quello dei Consiglieri da eleggere 

compreso il Presidente aumentato di cinque unità (quindi sedici in totale). Ciascuna lista 

dovrà essere sottoscritta da almeno cinquanta proponenti non candidati in possesso del 

diritto di elettorato attivo  

- le sottoscrizioni, con nome, cognome, numero di iscrizione all’Albo e firma dei proponenti, di 
cui al Mod. C del Regolamento dovranno essere apposte in calce alle liste e corredate di 
copia di un valido documento di riconoscimento ovvero autenticate dal Segretario o da 
altro componente il consiglio da questi delegato il giorno 06/10/2020 dalle 15.00 alle 18.00. 
Non è possibile sottoscrivere più di una lista pena l’invalidità della sottoscrizione stessa ai 
fini del raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori  
 

- il deposito delle liste, complete delle documentazioni necessarie, dovrà avvenire, a pena di 

decadenza, presso la sede dell’Ordine a Forlì in C.so Mazzini 165 ovvero a mezzo pec a: 

segreteria@pec.odcecforlicesena.it entro le ore 18.00 di martedì 6 ottobre 2020. 

 

La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla 
procedura elettorale, con provvedimento motivato del Consiglio dell’Ordine.  
 

Per l’elezione del Collegio dei Revisori:  

- l’elettorato passivo spetta agli iscritti all’Albo ed al Registro dei Revisori Legali che godono dei 

diritti di elettorato attivo  

- 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 alla data 

dell’Assemblea elettorale; i sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni 

di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 139/05 

- le singole candidature saranno redatte secondo il modello A1 previsto dal Regolamento e 

dovranno essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede dell’Ordine a Forlì in 

Corso Mazzini, 165 entro le ore 18.00 di martedì 6 ottobre 2020.  

 

Il Regolamento Elettorale e i modelli della modulistica sono visionabili e scaricabili dal sito del 

nostro Ordine www.odcecforlicesena.it   

 

                                                                                                                               Il Presidente   

                        Dott. Aride Missiroli     

mailto:segreteria@pec.odcecforlicesena.it
http://www.odcecforlicesena.it/
http://www.odcecforlicesena.it/

