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1. Domanda: qualora l’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale sia pubblicato su 
un giornale quotidiano locale, quali sono i termini entro cui deve avvenire la 
pubblicazione? 

L’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 prevede che “ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, 
può tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale 
quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse”. 
Considerato che il termine ultimo per le convocazioni elettorali è fissato al 30 novembre 2012, è necessario 
che l’avviso di convocazione sia pubblicato la prima volta non oltre il 22 settembre 2012 e la seconda volta in 
un giorno che cada nel periodo 24 settembre – 29 settembre 2012. 
 
 

2. Domanda: per determinare il numero dei sottoscrittori delle liste per l’elezione del 
collegio dei revisori/revisore unico occorre fare riferimento al numero totale degli 
iscritti all’albo? 

Diversamente da quanto accade per la sottoscrizione delle liste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dove si 
devono considerare separatamente gli iscritti con il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di 
ragioniere commercialista per determinare il numero di sottoscrittori delle liste dei dottori commercialisti e 
delle liste dei ragionieri commercialisti, per la sottoscrizione delle liste per l’elezione del collegio dei 
revisori/revisore unico si deve avere riguardo al numero complessivo degli iscritti all’albo e all’elenco (dottori 
commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili).  
Le liste per l’elezione del collegio dei revisori/revisore unico  potranno essere sottoscritte indistintamente dai 
dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili  in possesso dell’elettorato attivo e che 
non siano candidati. 
 
 
Errata corrige alle risposte ai quesiti pubblicati il 18 settembre 2012 
 

- Al quesito n. 10,  il riferimento all’art. 12 del regolamento elettorale deve essere correttamente 
inteso all’art. 14 dello stesso regolamento  

 


