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1. Convocazione 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  Contabili di Genova – 

Circoscrizione del Tribunale di Genova, convoca, ai sensi del l’art. 19 del D.lgs 139/2005: 

-  l’Assemblea generali degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale, per l’approvazione del conto 

preventivo dell’anno successivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, nel mese di 

novembre di ogni anno; 

-  l’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale, per l’approvazione del conto 

consuntivo dell’anno precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori nel mese di 

aprile di ogni anno 

come da avviso di convocazione, in prima convocazione (con la presenza almeno della metà degli iscritti) , 

e occorrendo in seconda convocazione (con qualsiasi numero degli intervenuti), presso altro luogo. 

2. Avviso di convocazione 

Gli avvisi di convocazione devono indicare, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 139/2005, il luogo, il giorno, l’ora e lo 

scopo dell’adunanza. 

Gli avvisi di convocazione sono spediti, almeno venti giorni prima, a mezzo PEC. 

3. Svolgimento Assemblee 

Le Assemblee generale degli iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale si svolgeranno secondo le previsioni contenute 

nel D.lgs 139/2005 e nel presente Regolamento. 

Saranno  sottoposti  all’approvazione  degli   Iscritti  presenti  in  sala  il Rendiconto / Previsione  dell’anno  della  

gestione  dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova.  

Non sarà oggetto di approvazione la Relazione del Presidente. 

Non si potrà partecipare tramite delega. 

Non si potrà votare per delega. 

Non è ammesso il voto per corrispondenza. 

 

               4. Crediti formativi 

Saranno attribuiti crediti formativi nelle materie obbligatorie come stabilito dal Consiglio ed inserito nella 
convocazione. 

 

5. Pubblicità 

 
Il presente Regolamento sarà menzionato nell’Avviso di convocazione delle Assemblee generali, pubblicate sul 
sito internet dell’Ordine e sarà disponibile presso la sede. 

 

6. Clausola di cedevolezza 

Il Consiglio dell’Ordine, ovvero il Presidente in caso d’urgenza,  saranno autorizzati a disciplinare lo 

svolgimento delle Assemblee in deroga alle disposizioni del presente Regolamento qualora pervengano 



successivamente alla sua approvazione ed in tempo utile, da parte dei competenti organi di vigilanza, direttive 

difformi ed incompatibili, la cui applicazione risulti necessaria ai fini del legittimo svolgimento delle Assemblea. 

In tal caso alle deroghe disposte dovrà essere data idonea pubblicità. 


