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ELEZIONI 2021 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA ELETTORALE 

 Egregi Colleghi, 

il Consiglio dell’ODCEC di Nola, nella seduta del 15 settembre 2021, ha deliberato in merito 

all’ammissione delle Liste presentate per il Consiglio, delle Candidature presentate per il Collegio dei 

Revisori e per il Comitato pari Opportunità. 

 Si riportano di seguito le Liste e le Candidature pervenute, numerate secondo l’ordine 

cronologico di presentazione: 

CONSIGLIO DELL’ORDINE 

✓ Lista n. 01 – Valore alla professione – Candidato Presidente Giovanni PRISCO –  

✓ Lista n. 02 – Continuità e innovazione – Candidato Presidente Felice RAINONE – 

COLLEGIO DEI REVISORI 

1) Ferdinando MASSA 4) Lucio AMATO 

2) Sebastiano CIMMINO 5) Antonio ALFIERI 

3) Francesco PELELLA 6) Massimo RUBINO 

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

1) Tiziana DE SIMONE 7) Ferdinando RASINO 

2) Emanuele NAPPI 8) Giuseppe CERCIELLO 

3) Antonio ANASTASIO 9) Antonio SAPIO 

4) Rosario BIFULCO 10) Giuseppe SERPICO 

5) Giovanni MESSORE 11) Maria Teresa PALMA 

6) Michelina IOVINO   

 Alla presente Circolare si Allegano: 

1. Estratto verbale n. 62 del 15 settembre 2021; 

2. Fac simile Scheda elettorale, per la votazione del Consiglio; 

3. Fac simile Scheda elettorale, per la votazione del Collegio dei Revisori; 

4. Fac simile Scheda elettorale, per la elezione del Comitato Pari Opportunità; 

5. Stampato AVVERTENZE, per le modalità di espressione del voto indicate nel Regolamento 

elettorale approvato dal Ministro della Giustizia.  
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Tutto il materiale allegato è disponibile sul sito nella apposita sezione ELEZIONI e, inoltre, si ritiene 

opportuno riportare di seguito le AVVERTENZE, anche al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti in 

occasione dell’espressione del voto. 

A V V E R T E N Z E  

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI N. 10 CONSIGLIERI DELL'ORDINE DI NOLA 
- Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del Candidato Presidente per esprimere il voto di lista. 
- Barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri  

da eleggere. Esprimere le preferenze rispettando il principio della parità di genere. Per le presenti elezioni 
possono essere espresse preferenze per DIECI (10) candidati Consiglieri. Per il medesimo genere può essere 
espresso un numero di preferenze non superiore a SEI (6). 

- Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza 
per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti 
da eleggere, escluso il Presidente. 

- L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il 
candidato votato. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere il 
voto viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero di preferenze maggiore di DIECI (10), il voto viene attribuito 
alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 

- Se per una stessa lista vengono espresse più di SEI (6) preferenze per il medesimo genere, il voto viene 
attribuito alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 

-  IN CASO DI  PREFERENZE ESPRESSE SU PIÙ LISTE IL  VOTO NON SI CONSIDERA VALIDO E LA 
SCHEDA È NULLA. 

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ORDINE DI NOLA 
- Per l’elezione del Collegio dei revisori barrare non più di TRE (3) nominativi.  
- Se viene indicato un numero superiore di preferenze, il voto è nullo.  
- Se viene indicato un numero inferiore di preferenze, il voto viene attribuito alle preferenze espresse. 

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DI NOLA 
- Per l’elezione del Comitato pari opportunità barrare non più di SEI (6) nominativi. Per il medesimo genere può 

essere espresso un numero di preferenze non superiore a QUATTRO (4). 
- Se viene indicato un numero di preferenze superiore a SEI (6), il voto è nullo.  
- Se viene indicato un numero di preferenze inferiore a SEI (6), il voto viene attribuito alle preferenze espresse. 
- Se vengono espresse un numero di preferenze a favore dello stesso genere superiore a QUATTRO (4), il voto 

è nullo. 
 

  Il Presidente 

  Dott. Domenico Ranieri 
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VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI N. 10 CONSIGLIERI DELL'ORDINE DI NOLA 
 

LISTA n. 01 

Motto: "Valore alla professione" 

CANDIDATO PRESIDENTE: 

Giovanni PRISCO (M) 

LISTA n. 02 

Motto: "Continuità e innovazione" 

CANDIDATO PRESIDENTE: 

Felice RAINONE (M) 

1. Silvana SPERANDEO 

2. Salvatore RUSSO 

3. Francesco SIMONETTI 

4. Giuseppina PARISI 

5. Riziero ALIPERTI 

6. Andrea Claudio CASTALDO 

7. Caterina SAVIANO 

8. Luigi SBRESCIA 

9. Francesco BUONO (1977) 

10. Anna BONAVOLONTÀ 

11. Raffele INFANTE 

12. Remigio CARBONE 

13. Carmela CARBONE 

14. Giuseppe APRILE 

15. Lucia BORRIELLO 

(F) 

(M) 

(M) 

(F) 

(M) 

(M) 

(F) 

(M) 

(M) 

(F) 

(M) 

(M) 

(F) 

(M) 

(F) 

1. Antonio OTTAIANO 

2. Graziano SERPICO (1964) 

3. Luigi BIFULCO 

4. Adele ALIPERTA 

5. Giuseppe FEDELE 

6. Giuseppina CICCARELLI (1974) 

7. Giuseppina LA MARCA (1968) 

8. Giovanna MENICHINI 

9. Gaetano FUSCO 

10. Roberto STAMPATI 

11. Pasquale FORNI 

12. Domenico MOLISSO 

13. Rosalia TAMMARO 

14. Immacolata VIOLA 

15. Domenico BELLOBUONO 

(M) 

(M) 

(M) 

(F) 

(M) 

(F) 

(F) 

(F) 

(M) 

(M) 

(M) 

(M) 

(F) 

(F) 

(M) 

AVVERTENZE: 

- Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del Candidato Presidente per esprimere il voto di lista. 

- Barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri  
da eleggere. Esprimere le preferenze rispettando il principio della parità di genere. Per le presenti elezioni 

possono essere espresse preferenze per 10 candidati Consiglieri. Per il medesimo genere può essere espresso 
un numero di preferenze non superiore a 6. 

- Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza 
per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti 

da eleggere, escluso il Presidente. 

- L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il 
candidato votato. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere il 
voto viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero di preferenze maggiore di 10, il voto viene attribuito alla lista 

mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 
- Se per una stessa lista vengono espresse più di 6 preferenze per il medesimo genere, il voto viene attribuito 

alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 
- In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla. 

 

Timbro dell’Ordine                                                                                          Sigla del Segretario  

                                                                                                               _______________________ 

 



 

 

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ORDINE DI NOLA 

 
 

 
1 

 
Ferdinando MASSA 

 

 
 

 
2 

 
Sebastiano CIMMINO 

 

 

 
 
3 

 
Francesco PELELLA 

 

 
 

 
4 

 
Lucio AMATO 

 
 

 
 
5 

 
Antonio ALFIERI 

 

 
 

 
6 

 
Massimo RUBINO 

 
 
 

AVVERTENZE:  

- Per l’elezione del Collegio dei revisori barrare non più di tre nominativi.  

- Se viene indicato un numero superiore di preferenze, il voto è nullo.  

- Se viene indicato un numero inferiore di preferenze, il voto viene attribuito alle preferenze espresse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Timbro dell’Ordine                                                                                          Sigla del Segretario  

                                                                                                               _______________________ 

 



 

 
Timbro dell’Ordine                                                                                          Sigla del Segretario  

                                                                                                               _______________________ 

 

 

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DI NOLA 

 

 
1 
 

 
Tiziana DE SIMONE (F) 

 

 
 
2 
 

 
Emanuele NAPPI (M) 

 

 
 
3 
 

 
Antonio ANASTASIO (M) 

 

 
 
4 
 

 
Rosario BIFULCO (M) 

 

 
 
5 
 

 
Giovanni MESSORE (M) 

 

 
 
6 
 

 
Michelina IOVINO (F) 

 

 
7 
 

 
Ferdinando RASINO (M) 

 

 
 
8 
 

 
Giuseppe CERCIELLO (M) 

 
 
9 
 

 
Antonio SAPIO (M) 

 
 

10 
 

 
Giuseppe SERPICO (M) 

 
 

11 
 

 
Maria Teresa PALMA (F) 

  
 

AVVERTENZE: 

- Per l’elezione del Comitato pari opportunità barrare non più di 6 nominativi. Per il medesimo genere può 

essere espresso un numero di preferenze non superiore a 4. 

- Se viene indicato un numero di preferenze superiore a 6, il voto è nullo.  

- Se viene indicato un numero di preferenze inferiore a 6, il voto viene attribuito alle preferenze espresse. 

- Se vengono espresse un numero di preferenze a favore dello stesso genere superiore a 4, il voto è nullo. 

 



 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NOLA – ELEZIONI 2021 

A V V E R T E N Z E 

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI N. 10 CONSIGLIERI DELL'ORDINE DI NOLA 

- Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del Candidato Presidente per esprimere il voto di lista. 

- Barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri  da eleggere. Esprimere le 

preferenze rispettando il principio della parità di genere. Per le presenti elezioni possono essere espresse preferenze per DIECI (10) candidati 

Consiglieri. Per il medesimo genere può essere espresso un numero di preferenze non superiore a SEI (6). 

- Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti 

in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere, escluso il Presidente. 

- L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato votato. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere il voto viene attribuito alle preferenze 

espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero di preferenze maggiore di DIECI (10), il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze 

si considerano non apposte. 

- Se per una stessa lista vengono espresse più di SEI (6) preferenze per il medesimo genere, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le 

preferenze si considerano non apposte. 

- IN CASO DI PREFERENZE ESPRESSE SU PIÙ LISTE IL VOTO NON SI CONSIDERA VALIDO E LA SCHEDA È NULLA.  

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ORDINE DI NOLA 

- Per l’elezione del Collegio dei revisori barrare non più di TRE (3) nominativi.  

- Se viene indicato un numero superiore di preferenze, il voto è nullo.  

- Se viene indicato un numero inferiore di preferenze, il voto viene attribuito alle preferenze espresse. 

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DI NOLA 

- Per l’elezione del Comitato pari opportunità barrare non più di SEI (6) nominativi. Per il medesimo genere può essere espresso un numero di 

preferenze non superiore a QUATTRO (4). 

- Se viene indicato un numero di preferenze superiore a SEI (6), il voto è nullo.  

- Se viene indicato un numero di preferenze inferiore a SEI (6), il voto viene attribuito alle preferenze espresse. 

- Se vengono espresse un numero di preferenze a favore dello stesso genere superiore a QUATTRO (4), il voto è nullo. 
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