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 AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI 

PER L’ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’  

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI PICENO 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dott. 

Carlo Cantalamessa  

Visto 

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

- il Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità ai sensi dell’art. 8, 

comma 1-bis D. Lgs. n. 139/2005 approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili nella seduta del 27 maggio 2021;  

- la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 

giugno 2021, con la quale sono state fissate le date per le elezioni dei Comitati Pari Opportunità 

dei Consigli degli Ordini territoriali, coincidenti con le date per le elezioni dei Consigli degli 

Ordini territoriali; 

- la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli 

Piceno del 09.07.2021 con la quale, tra l’altro, è stato deliberato di svolgere le elezioni in presenza, 

di avvalersi del voto per corrispondenza e di procedere all’istituzione di seggi elettorali aggiuntivi; 

- la sentenza del TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021 con la quale è stato disposto l’annullamento 

del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 ed è stato 

disposto che siano indette nuove elezioni, previa riadozione del regolamento elettorale, nel rispetto 

delle prescrizioni in materia di parità di genere; 

 

Indice  

 

le elezioni dei componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti     

e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno nei giorni dell’11 ottobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 

17,30 e del 12 ottobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 18.00  che si svolgeranno presso: 

 la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Ascoli Piceno – 

Corso Mazzini, 151 – Ascoli Piceno ; 
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 Auditorium Comunale  “ G. Tebaldini “ Viale Alcide De Gasperi, 124 - San Benedetto del 

Tronto: 

 

Fissa 

 

quale data di inizio delle operazioni elettorali di voto l’11 ottobre 2021 dalle ore 08.30 e quale ora di 

conclusione delle operazioni di voto le ore 18.00 del giorno 12 ottobre 2021; 

 

Invita 

 

a presentare le candidature entro le ore 18.00 dell’11 settembre 2021. Sono ammesse esclusivamente 

le candidature individuali. Le candidature dovranno pervenire a mezzo PEC alla Segreteria 

dell’Ordine all’indirizzo ordine.ascolipiceno@pec.commercialisti.it  entro il termine fissato. 

 

Ricorda 

 

- che l’elettorato attivo per l’elezione del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine spetta a tutti gli 

iscritti all’Albo, salvo gli iscritti nell’Elenco Speciale (art. 34, comma 8 d.lgs. n. 139/2005) e 

coloro che risultano sospesi alla data di presentazione delle liste elettorali per l’elezione del 

Consiglio dell’Ordine. 

- che possono essere eletti gli iscritti nelle due Sezioni dell’Albo che godono dell’elettorato attivo e 

che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari. 

- che i sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo a condizione che 

provvedano al pagamento entro l’11 settembre 2021 (art. 20, comma 2 d.lgs. n. 139/2005). 

 

Avvisa  

 

- che il Comitato Pari Opportunità è composto da 5 (cinque) membri iscritti nelle due sezioni 

dell’Albo ed uno dei membri è designato dal Consiglio dell’Ordine; 

- che il numero dei componenti del Comitato Pari Opportunità da eleggere è di 4 (quattro) membri; 

- che possono essere espresse un numero massimo di 4 (quattro) preferenze; 
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- che non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero 

superiore a tre quinti, arrotondati per eccesso, del totale delle preferenze da esprimere. Per le 

presenti elezioni si possono esprimere a favore dello stesso genere n. 3 (tre) preferenze  

Da atto 

 

che è ammessa, quale modalità di espressione del voto, il voto in presenza. 

È ammesso il voto “per corrispondenza” da esercitarsi nelle mani del Consigliere Segretario, ai sensi 

dell’art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 1° giugno 2021. 

A tal fine:  
a) la scheda elettorale dovrà essere ritirata personalmente da ciascun elettore presso la Segreteria 

dell’Ordine sita in Ascoli Piceno Corso Mazzini, 151 nel giorno 24 settembre 2021, dalle ore 
10.00 alle ore 11.00. Non è ammesso delegarne il ritiro; 

b) il voto “per corrispondenza” da esercitarsi nelle mani del Segretario dell’Ordine può essere 
espresso presso la sede dell’Ordine nei giorni 24 settembre 2021 e 05 ottobre 2021, dalle ore 
10.00 alle ore 12.30; 

È fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il 

voto per corrispondenza. Il mancato rispetto di questo divieto rileva sotto il profilo deontologico. 

 

Avvisa 

 

che la procedura elettorale del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili è disciplinata dal D.Lgs. n. 139/2005 e dal Regolamento per 

la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis D.Lgs. n. 

139/2005 approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

nella seduta del 27 maggio 2021 

 

Dispone  

 

che il presente avviso di convocazione sia: 

- portato a conoscenza di tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica 

certificata o, in mancanza, con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione; 
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- pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno; 

- comunicato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

- affisso, in modo visibile, nei locali del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Ascoli Piceno dalla data di convocazione dell’Assemblea sino al giorno 

precedente le votazioni.  

 

Ascoli Piceno, 24.08.2021 

 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Ascoli Piceno, 

dott. Carlo Cantalamessa 

 


