
 
 

 

 
 

 

Roma, 28 gennaio 2021 
 

Al Presidente del Consiglio Nazionale  

dei Dottori Commercialisti  

e degli Esperti Contabili 

Dott. Massimo Miani 

 

Al Commissario ODCEC Roma  

Dott. Gianpaolo Davide Rossetti 

 

Al Ministero della Giustizia 

a mezzo Pec: 

consiglio.nazionale@pec.commercialisti.gov.it 

albo@pecodcec.roma.it 

prot.dag@giustiziacert.it 

 

Oggetto: Proposte di emendamento al D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139  
 

 

Preg.mo Presidente,  

 

i presidenti delle sezioni di Roma dei sindacati dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili vogliono richiamare l’attenzione sulla particolare situazione in cui si trovano i 10.047 
iscritti all’ODCEC di Roma. 

Come noto il Ministero della Giustizia, con decreto del 20 ottobre 2020, ha sciolto il Consiglio 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e ha nominato, il collega 
dott. Gianpaolo Davide Rossetti, commissario straordinario, con l’incarico di curare la 
prosecuzione delle operazioni elettorali già avviate, nonché di provvedere all’ordinaria 
amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti fino all’insediamento del nuovo Consiglio. 

Inutile ripercorrere le vicende che hanno sospeso il percorso elettorale avviato nel mese di 
novembre 2020, in quanto ampiamente note a tutti. 

La circostanza su cui vogliamo richiamare l’attenzione è che la sospensione delle procedure 
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elettorali per le elezioni dei nuovi Ordini, a tutti nota, non ha consentito l’insediamento del nuovo 
Consiglio all’ODCEC di Roma, e che pertanto la lettera avente ad oggetto la trasmissione dei 
proposti emendamenti al D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139  inviata il 25 gennaio 2020 dal CNDCEC a 
tutti gli Ordini di Italia sebbene pervenuta anche al nostro Ordine non potrà avere risposta. Solo 
per memoria teniamo a rammentare che l’Ordine di Roma raccoglie quasi il 10% degli iscritti totali 
nazionali. 

Le modifiche proposte al D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 sono molto importanti, ma occorre 
sottolineare e distinguere il diverso impatto che le stesse potrebbero avere sulla professione. 

Per quanto riguarda l’introduzione dell’equilibrio di genere, va da sé, come riportato nella 
lettera, che si tratti di “ un principio oramai consolidato nel nostro ordinamento”, per effetto  
dell’art. 31- terdecies, comma 2, del D.L. n. 137/2020, quindi con disposizione ad impatto diretto 
all’interno della vita della nostra categoria professionale e siamo certi che tutti i Commercialisti, 
compresi i colleghi romani, non possano che accogliere con favore tale puntualizzazione e che 
ritengano “indispensabile” la sua applicazione anche all’ordinamento  della professione.  

Del pari, condividiamo il secondo emendamento richiamato nella lettera del CNDCEC, 
relativo alle attribuzioni in capo agli Ordini territoriali attualmente in carica e sino all’insediamento 
dei nuovi Consigli degli Ordini, ciò in ragione della necessità di garantire il pieno funzionamento 
degli organi direttivi, anche se il nostro Consiglio dell’Ordine è stato sciolto. 

Altro e diverso tema è quello  dell’introduzione delle specializzazioni in quanto, sganciato 
dall’urgenza di dare corso ad una norma cogente e a riavviare le operazioni collegate alle elezioni 
dei nuovi consigli locali che sono ad oggi l’unica priorità, non può essere collocato all’interno di 
percorsi normativi emergenziali senza un reale confronto con la categoria tutta, compresi quindi i 
colleghi iscritti agli ordini commissariati. 

Ribadendo, in questa sede, la nostra totale disponibilità a fornire un contributo costruttivo 
per l’analisi, lo sviluppo e la condivisione di tutte le tematiche in oggetto, Ti salutiamo 
cordialmente. 

 
 
Simonetta Rinaldi - Presidente ADC Roma 

Alexia Marziali – Presidente AIDC Roma 

Claudio Zambotto- Presidente ANC Roma 

Luigi Troiani- Presidente ANDOC- Accademia di  Roma 

Roberto Bonomo – Presidente UGDCEC Roma  

Pierpaolo Palmieri – Presidente UNICO Roma 

 


