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REGOLAMENTO PER L’ASSEMBLEA GENERALE 
PER L’APPROVAZIONE DEI CONTI EX ART. 19 DEL D.LGS. 

139/2005 

 

Approvato dal  
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1. Convocazione 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Trani  – Circoscrizione del Tribunale di T r a n i , convoca, ai sensi dell’art. 

19 del D.lgs. 139/2005, l’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco 

speciale, per l’approvazione del Bilancio Consuntivo, Bilancio di Previsione e dei relativi 

assestamenti, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 139/2005. 

1) Bilancio consuntivo 2016 

e per i relativi assestamenti secondo quanto previsto dal D. Lgs. 139/2005. 

 
2. Avviso di convocazione 

 
L’avviso di convocazione deve indicare, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 139/2005, il luogo, il 

giorno, l’ora e lo scopo dell’adunanza. 

L’avviso di convocazione è inviato a mezzo PEC almeno venti giorni prima dalla 

data fissata per l’adunanza. 

 
3. Svolgimento dell’Assemblea 

 
L’Assemblea generale degli iscritti nell’Albo e nell’Elenco speciale si svolgerà secondo 

le previsioni contenute nel D.lgs. 139/2005 e nel presente Regolamento. 

Sarà sottoposto all’approvazione degli Iscritti il Bilancio Consuntivo e/o il Bilancio 

Preventivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani. 

Non sarà oggetto di approvazione la Relazione del Presidente.  

Non è ammesso il voto per delega. 

Non è ammesso il voto per corrispondenza. 

Al fine di agevolare l’andamento dei lavori, l’esposizione orale dell’intervento in sede 

assembleare è consentita per un limite temporale massimo di tre minuti. L’iscritto può 

anche chiedere alla Presidenza di acquisire un proprio intervento scritto e firmato in ogni 
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suo foglio e consegnarlo al Segretario che provvederà ad allegarlo al verbale assembleare. 

4. Pubblicità 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Ordine e disponibile presso la 

sede. 

5. Clausola di cedevolezza 

Il Consiglio dell’Ordine, ovvero il Presidente in caso d’urgenza, sono autorizzati a 

disciplinare lo svolgimento dell’Assemblea 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 dell’Assemblea. In tal 

caso alle deroghe disposte dovrà essere data idonea pubblicità. 

Il presente regolamento, approvato nella seduta di Consiglio del 30/10/2013, è in vigore 

presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani. 


