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FACCIAMO CHIAREZZA: L'ORDINE DI LATINA, NON 

PARTECIPANDO ALL'ASSEMBLEA DEL 06/10, HA INTESO 

NON DARE ALCUNA FIDUCIA A QUESTO CONSIGLIO 

NAZIONALE 

Cara/o Collega, 

alla luce delle notizie pubblicate, nell'ultimo periodo, dalla stampa specializzata in riferimento alla 
questione delle elezioni di categoria e alla situazione del CNDCEC, riteniamo doveroso fare chiarezza 
su alcuni aspetti. 

Come noto, il 25/09/2021, a seguito di ricorso dell'ex consigliere Ruscetta, che contestava la legittimità 
della delibera del CN, in quanto decaduto, di fissazione delle elezioni locali per l'11 e 12 ottobre, il 
Presidente del TAR Lazio decretava, in sede cautelare, la sospensione di tale delibera, e quindi del 
procedimento elettorale per il rinnovo degli Ordini locali. Tale sospensiva, impugnata dal CN, veniva 
confermata dal Consiglio di Stato il 27 settembre. Restava comunque fissata l'udienza cautelare 
collegiale dinnanzi al TAR Lazio per il 12 ottobre. 

A seguito di tale pronuncia di sospensiva, il CN ha ritenuto di annullare i programmati Stati Generali, 
fissati per il 6 e 7 ottobre, e tenere una "assemblea straordinaria", in Roma, riservata ai soli Presidenti 
degli Ordini locali e ai candidati Presidenti. 

L'ANSA del 6/10/2021, come da comunicato del CN, riportava che "L'Assemblea dei presidenti e dei 
candidati presidenti degli Ordini territoriali dei commercialisti, riunita oggi a Roma, "ha espresso pieno sostegno 
all'operato del presidente Massimo Miani e dell'intero Consiglio Nazionale." e che "nessuno dei presenti abbia avallato 
l'ipotesi di dimissioni del Consiglio nazionale.". 

Il comunicato non dava, però, alcuna evidenza di quanti Presidenti fossero intervenuti, così omettendo 
di rendere note le numerose assenze. Ed infatti, per conoscere tale dato, incluso come gli intervenuti 
si siano espressi o non espressi (prestando acquiescenza), il Presidente Romagnoli ha formalizzato 
istanza di accesso al verbale del Consiglio Nazionale redatto in quella sede, di cui si sta ancora 
attendendo copia per darne evidenza pubblica. 

Infatti, così come Latina, numerosi Presidenti locali non sono intervenuti.  

La motivazione dell'assenza del Presidente Romagnoli va ricercata nella volontà di non legittimare 
l'agire di un Consiglio Nazionale ormai decaduto, di non validare una assemblea illegittima in quanto 
convocata da un organo ormai privo di poteri e di non concorrere ai costi che la stessa comportava. 
Del resto, Latina sostiene ormai da tempo l'intervenuta decadenza dei vertici della categoria, come 
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testimoniato dall'istanza di commissariamento del CN depositata al Ministero già nell'aprile 2021 e poi 
reiterata ad inizio ottobre.  

La fondatezza di tale posizione è stata confermata anche dall'ordinanza del TAR del 16/10/2021 nella 
quale si legge che ". il Ministro della Giustizia avrebbe dovuto prendere atto dell'intervenuta decadenza 
del Consiglio Nazionale in carica e nominare al suo posto un commissario, il quale avrebbe dovuto 
fissare lui la data delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali". 

Nonostante le decisioni del Giudice Amministrativo, la formalizzazione di una interrogazione 
parlamentare rivolta al Ministro Cartabia per chiederle come mai non abbia già provveduto al 
commissariamento del Consiglio Nazionale, e la presenza di varie richieste di commissariamento, tra 
cui quella di Latina, oggi leggiamo sul giornale di categoria "Eutekne" che "il CNDCEC torna a pensare 
alle dimissioni" - per ovviare alla situazione di stallo elettorale - quasi che i consiglieri nazionali avessero 
ancora la disponibilità della loro carica. 

La realtà, fattuale come giuridica, è invece che, stante tutto quanto sopra descritto, l'arrivo del 
Commissario appare ineludibile ed improcrastinabile, ed in ogni caso del tutto avulso da una presunta 
volontà collaborativa del Consiglio Nazionale. 

Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  Latina 
 

Via Armellini, 38/40 
04100   LATINA 
Codice iPA oddcd_lt 
 

 

Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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