
 

 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 47 del 12.10.2020 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti – Segretario 

 

 ELEZIONI ODCEC 2021 - 2024 

 

  LISTA CANDIDATI 

 
Comunichiamo che è stata depositata la seguente lista per l’elezione del Consiglio dell’Ordine per il 
periodo 01.01.2021 – 31.12.2024:  
 
- Lista n. 1 - “UNITI PER LA PROFESSIONE” candidato Presidente Paolo Ravà. 
 
Visualizza lista 
 
Sono state altresì depositate le seguenti candidature per l’elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine: 
Podestà Ernesto, Copello Giovanna, Cannavò Roberto, Albanese Alessio, Brignacca Gianpiero, 
Vantaggiato Donatella. 
 
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta dell’8 ottobre 2020 ha riscontrato la conformità delle liste e delle 
candidature presentate alle disposizioni del regolamento elettorale, ammettendole tutte alle votazioni. 

 

  VOTO PER CORRISPONDENZA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL 

REGOLAMENTO ELETTORALE 

 
Nelle giornate del 26/10/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio di Genova e il 29/10/2020 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio di Chiavari si svolgeranno le procedure elettorali secondo la 
modalità del voto per corrispondenza prevista dall’art 13 del regolamento approvato dal Ministero della 
Giustizia. 
 
Il Consiglio precisa quanto segue: 
 
- al fine di garantire la segretezza e la personalità del voto, deve intendersi effettuato per corrispondenza il 

voto espresso dall’elettore nelle mani del Segretario dell’Ordine o di un Notaio. A tal fine ciascun 
elettore, da quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, potrà ritirare presso la Segreteria 
dell’Ordine, previo appuntamento, la propria scheda elettorale. La Segreteria dell’Ordine annoterà in 
apposito elenco il nominativo dell’elettore che ha ritirato la scheda, con indicazione del giorno e dell’ora 
del ritiro. La scheda elettorale è ritirabile personalmente da ciascun elettore e non è ammesso delegarne il 
ritiro presso la Segreteria dell’Ordine; 

 

http://www.odcecge.it/files/ElezioniRinnovoODCEC20212024/Listaelettorale.pdf


- qualora la votazione avvenga per corrispondenza, la scheda deve essere votata e riconsegnata piegata 
nelle mani del Consigliere Segretario nei luoghi, nei giorni e nell’ora indicati nell’avviso di convocazione, 
o nelle mani del Notaio e immediatamente, senza essere dispiegata, richiusa in una busta. Sui lembi della 
busta, a garanzia dell’integrità della stessa, deve essere apposta la firma del soggetto che ha ricevuto il 
voto ed il bollo dell’Ordine o il sigillo del Notaio, il numero progressivo e la firma dell’elettore. In 
apposito elenco, il Consigliere Segretario o il Notaio che ha ricevuto il voto annota il nominativo del 
votante con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui ha ricevuto la scheda e la propria firma, 
assicurandosi che il voto sia espresso nella massima segretezza. 

 
Il regolamento prevede inoltre che alle operazioni di voto per corrispondenza deve assistere almeno un 
candidato della lista presentata ai sensi dell’art. 21 comma 5 del D.Lgs 139/2005. A tale fine il Consiglio ha 
individuato i seguenti nominativi che svolgeranno le funzioni previste dal regolamento. 
 

Genova 26.10.2020 Consigliere Stefano Lunardi Chiavari 29.10.2020 Consigliere Giampaolo Peirano 

 
L’elenco completo verrà affisso negli uffici dell’Ordine. 
 
Ai sensi degli artt. 4 e 16 del regolamento: 
 
La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e 
nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l’assemblea elettorale 
e nelle sue immediate vicinanze.  
La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti della 
singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti. 
 
Invitiamo tutti i Colleghi ad osservare le norme di regolamento per un ordinato svolgimento delle 
operazioni. l’inosservanza avrà rilevanza disciplinare. 
 
Ricordiamo infine che l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo è convocata per i giorni 05.11.2020 dalle 
ore 9.00 alle ore 17.00 e 06.11.2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la sede dell’Ordine in Viale IV 
Novembre 6/7. 
 
Il regolamento elettorale e tutta la documentazione sono visualizzabili sia sul sito dell’Ordine sia sul sito 
del CNDCEC. 
  

*** 
 
La presente Informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a 
variazioni o a errori di trascrizione. 
 

 
 

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.15 – 12.30 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it – fpcinfocrediti@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679). 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali 
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, 
distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, ai sensi 
del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata 
comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, che per l' esercizio dei 
diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del 
trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la 
riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando le richieste al Responsabile della Protezione dei 
Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante 
per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa 
vigente. 
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