
   

 

Via Primo Maggio n. 56 Tel. 071 206729 – Fax 071 201998  
60131 ANCONA www.odcec.an.it  - segreteria@odc.ancona.it 

REGOLAMENTO ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI 

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona  

VISTA la legge 24 febbraio 2005 n. 34, 
VISTO il Decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139. 

EMANA 

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI PER L'APPROVAZIONE 

DEI CONTI 

Art. 1 - Svolgimento dell'Assemblea 

1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco Speciale si svolgerà secondo le 
previsioni contenute nel D.Lgs. n. 139/2005 (ordinamento professionale) e nel presente 
Regolamento. 

2. Tutti coloro che hanno diritto di partecipare all’Assemblea generale hanno l’obbligo di fare 
registrare sia l’ingresso che l’uscita dai lavori assembleari, presentandosi, muniti della propria 
tessera di riconoscimento rilasciata dall’Ordine o di un documento di riconoscimento in corso 
di validità, al personale addetto situato all’ingresso dell’aula assembleare.  

3. L’Assemblea potrà altresì svolgersi in videoconferenza, su piattaforma idonea ad assicurare la 
certezza nell’identificazione dei partecipanti e la possibilità per essi di intervenire nella 
discussione degli argomenti trattati ed esprimere il voto nelle deliberazioni.  

4. Potranno intervenire all’assemblea solo gli iscritti all’Ordine di Ancona che siano  in regola con le 
quote di iscrizione, o che non siano morosi nei confronti dell’Ordine per somme dovute a 
qualsiasi titolo. Il Consiglio dell’Ordine potrà, in occasioni particolari, invitare ospiti a 
partecipare all’assemblea. Non sono ammesse riproduzioni audiovisive che non siano 
state preventivamente autorizzate dal Consiglio dell’Ordine.  

5.  L'Assemblea sarà chiamata ad ascoltare la Relazione del Presidente, la quale non sarà oggetto 
di approvazione; saranno sottoposti all'approvazione degli iscritti, il conto consuntivo dell’anno 
precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori entro il mese di aprile di 
ogni anno ed il conto preventivo dell’anno successivo accompagnato dalla relazione del 
Collegio dei Revisori entro il mese di novembre di ogni anno. I documenti riguardanti l'ordine del 
giorno dell'Assemblea saranno disponibili in visione agli Iscritti prima della data fissata per 
l'Assemblea Generale, presso la sede dell'Ordine, e potranno essere distribuiti in sede 
assembleare. Nello stesso termine saranno inseriti sul sito dell’Ordine www.odcec.an.it. 

6.  Non è ammesso il voto per delega e/o per corrispondenza.  

7.  L'Assemblea, fatte salve le disposizioni dell’art 18 dell’ordinamento professionale, d lgsv 
139/2005 è presieduta e "moderata" dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, il quale 
nominerà fino a 5 Scrutatori che avranno il compito di raccogliere e annotare i voti di 
coloro che si dichiareranno contrari o astenuti sugli argomenti posti all’ordine del giorno . 

8. Lo svolgimento dell'Assemblea sarà verbalizzato a cura del Segretario del Consiglio 
dell'Ordine che fruirà, se il Presidente lo riterrà utile o opportuno e per quanto 
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necessario, del supporto della registrazione sonora per il completamento e l'adeguata stesura 
definitiva del verbale. 

9.  Ogni iscritto che ne faccia richiesta, ha diritto di intervento sugli argomenti all’ordine del 
giorno, in prima istanza, per un tempo non superiore a cinque  minuti; il Presidente potrà 
ampliare tale durata se il numero degli iscritti a parlare è tale da permettere, a suo 
insindacabile giudizio, il prevedibile normale completamento dei lavori; potrà altresì 
consentire repliche della durata non superiore a tre  minuti, avendo cura che non sia intaccato 
il diritto di intervento di altri e l'espressione di voto dell'Assemblea entro la ragionevole durata 
dei lavori. 

10. Al termine degli eventuali interventi il Presidente metterà ai voti gli argomenti all’ordine del 
giorno, ricordando che l'espressione favorevole di voto sarà effettuata per alzata di mano e 
coloro che si dichiareranno contrari o astenuti, dovranno far annotare il proprio voto dagli 
Scrutatori. Il numero dei contrari o degli astenuti potrà anche essere determinato per 
differenza sulla base del registro dei presenti tenuto dal personale della segreteria. 

11. Le votazioni dell’assemblea in videoconferenza si svolgeranno secondo le modalità e le 
specifiche indicazioni operative fornite a cura della piattaforma individuata per lo svolgimento 
della stessa.   

 

Art. 2 - Pubblicità 

1. Il presente regolamento è menzionato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; sarà    
pubblicato sul sito internet dell'Ordine e reso disponibile presso la sede. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente regolamento non riguarda l’Assemblea elettorale normata da apposito regolamento 
approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge e, in particolare, a 
quelle contenute nel D.Lgs. 139/2005. 

 

Approvato dal Consiglio in data 1 aprile 2016 successivamente aggiornato nella seduta  del 13 maggio 
2016 e nella seduta del 19 ottobre 2022. 
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