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Cara/o Collega, 

finalmente, dopo quasi due anni di assenza del nostro Consiglio Nazionale - a causa 

dello scioglimento e commissariamento disposto dal Ministero della Giustizia – il 

prossimo 16 luglio si svolgeranno le elezioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

La situazione si è sbloccata anche a seguito della Sentenza n. 278/2014 del Consiglio di 

Stato (qui allegata), di rigetto dell’impugnativa proposta da: Claudio Siciliotti, 

Emanuele Veneziani, Massimo Mellacina, Andrea Bonechi, Claudio Romeo Bodini, 

Domenico Piccolo, Giulia Pusterla e Luciano Berzè, che ha messo la parola fine al 

contenzioso amministrativo in corso. 

Come noto infatti,  era stato proposto ricorso al TAR contro la decisione del Ministero 

e poi appello dinnanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del giudice di primo 

grado che confermava il Commissariamento per le violazioni riscontrate, ritenute 

talmente gravi da giustificare lo scioglimento. In particolare, si legge nella sentenza del 

Consiglio di Stato che tali violazioni, durante la fase elettorale del Consiglio Nazionale, 

sono sostanzialmente afferenti a: 

1) la decisione circa il trasferimento fittizio e strumentale del Dott. Sganga; 

2) l’adozione ed esecuzione della modifica regolamentare in assenza di 

approvazione del Ministero “…non è tanto l’ammissione della candidatura Sganga a 

costituire grave violazione del Consiglio, quanto l’avere, successivamente al ricorso del 

Procuratore di Aosta, convocato l’assemblea senza il rispetto dei termini e delle 

modalità di preavviso, nonché modificato il regolamento consiliare in modo da 

stravolgere le modalità di voto pregresse, senza darne immediata comunicazione al 

Ministero…” “La violazione dell’art.30 e 29 del D.Lgs 139/05 sono oggettivamente 

sussistenti e sono gravi avuto riguardo proprio all’interferenza delle modifiche 

regolamentari con il procedimento elettorale in corso…”.; 

3) l’omessa vigilanza sulle dimissioni di due Presidenti di Consigli territoriali 

dell’Ordine che avrebbero dovuto condurre al relativo immediato commissariamento 

degli organi collegiali prima delle elezioni (invece il voto di questi due ordini, in favore 
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della lista Siciliotti, fu conteggiato). “Parimenti grave è il comportamento tenuto dal 

Consiglio Nazionale in occasione delle dimissioni presentate dai Presidenti di Bari ed 

Enna, non solo per l’omessa espressione del parere previsto dall’art.17 del D.Lgs 

139/05, ma soprattutto, anche in questo caso, per le pesanti interferenze con il 

procedimento elettorale in corso. Le dimissioni del Presidente comportano, ec art. 16 

com 1 - lo scioglimento di diritto dell’intero consiglio -….Lo scioglimento dell’organo 

collegiale fa venir meno il diritto di voto dei consiglieri, atteso che essi non ne fanno 

più parte”. 

Speriamo e auspichiamo che con il nuovo Consiglio Nazionale, i commercialisti e gli 
esperti contabili possano tornare a recitare un importante ruolo nelle scelte politico-
istituzionali del paese e nel rappresentare esigenze e contributi di idee della nostra 
categoria, lasciando alle spalle due anni di oblio e brutte figure. 

 

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO DEGLI ISCRITTI – Verifica 
sussistenza dei requisiti 
 
In ottemperanza al disposto dalla normativa vigente, l’Ordine di Latina aggiorna i dati 
anagrafici di tutti gli Iscritti e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti di legge 
in capo agli Iscritti.  

Tali aggiornamenti e verifiche sono ottemperate con la raccolta delle schede di 
autocertificazione degli Iscritti e relative dichiarazioni di sussistenza dei requisiti 
richiesti per l’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

A tale proposito si invita chi non avesse provveduto ad inviare il modello di 
aggiornamento anagrafico e dichiarazione sostitutiva – debitamente compilato e 
sottoscritto – alla casella di posta elettronica certificata 
ordinecommercialistilatina@pec.it  o ordine.latina@pec.commercialisti.it  oppure al 
numero di fax 0773602667.8 

Compila il modello 
 
Stesso aggiornamento deve essere compilato per quanto alle ASSOCIAZIONI 
PROFESSIONALI (art. 1 Legge 23/11/1939 n. 1815  

Compila il modello 

CONSEGNA LIBRETTO  

Si ricorda che in applicazione dell’art. 10 del D.M. 07.08.2009 n. 143, Regolamento del 
tirocinio professionale, “Il libretto del tirocinio, con l'annotazione del professionista 
attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, deve essere depositato, a cura 
del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell'ordine, ogni semestre, entro il 31 
gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio 
svolto, ed al compimento del periodo di praticantato per il rilascio del certificato di 
compiuto tirocinio”     
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