
 
 

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI DELL’ORDINE DEI 
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA 
(ART. 30 del Regolamento delle attività per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili) 
(Approvato dal Consiglio dell’ODCEC di Reggio Emilia nella seduta dell’8 ottobre 2009) 

 
1) I delegati di cui all’art. 30 del Regolamento delle attività per il funzionamento del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono annualmente designati 
per estrazione a sorte tra tutti coloro che, in possesso dei requisiti in seguito elencati, 
dichiarano la loro disponibilità al Consiglio. 

 
2) Sono ammessi alla partecipazione all’estrazione tutti gli iscritti all’Albo esercenti che non 

siano stati , negli ultimi 4 anni, destinatari di sanzioni disciplinari o amministrative, che non 
abbiano procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con il pagamento della quota 
annuale dell’Ordine. 

 
3) Il numero dei delegati dovrà essere determinato come previsto dall’art. 30 del Regolamento 

del funzionamento del Consiglio Nazionale, con le stesse proporzioni di partecipazione ai 
seggi di ciascun Consiglio all’Ordine territoriale con riferimento alla rappresentanza dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti. 

 
4) Annualmente il Consiglio territoriale invierà agli Iscritti apposita comunicazione fissando un 

termine entro il quale coloro che, in possesso dei requisiti, intenderanno dare la loro 
disponibilità, potranno inoltrare alla segreteria dell’Ordine apposita comunicazione. 

 
5) Il Consiglio territoriale procederà quindi alla suddivisione delle disponibilità pervenute per 

titolo di iscrizione, per poter procedere ad estrazione separata nell’ambito dei Dottori 
Commercialisti e nell’ambito dei Ragionieri Commercialisti. 

 
6) Il Consiglio procederà con l’estrazione di un numero di delegati pari al doppio di quelli 

spettanti all’Ordine di Reggio Emilia redigendone la lista in ordine di estrazione. I primi 
estratti, fino al numero dei delegati spettanti, suddivisi tra Dottori e Ragionieri, saranno 
designati delegati. I successivi saranno i delegati supplenti e potranno essere convocati in 
caso di indisponibilità dei designati. 

 
7) Ai delegati nominati ai sensi del presente regolamento non sarà riconosciuto alcun rimborso 

spese a carico dell’Ordine territoriale. 
 

8) I delegati così nominati parteciperanno di diritto alla Conferenza annuale indetta per l’anno 
di nomina. 

 
9) In caso di impedimento di uno o più delegati a partecipare alla Conferenza Annuale, il 

Consiglio potrà convocare in sostituzione i delegati supplenti. 
 
 


