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AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 
AL PRESIDENTE DELLA CASSA NAZIONALE  
DI PREVIDENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
 
AL PRESIDENTE DELLA CASSA NAZIONALE  
DI PREVIDENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI 
 
AL PRESIDENTE ADC  
 
AL PRESIDENTE ANDOC  
 
AL PRESIDENTE ANC  
 
AL PRESIDENTE UNAGRACO  
 
AL PRESIDENTE UNGDCEC  
 
AL PRESIDENTE AIDC  
 
AL PRESIDENTE UNICO  
 
AL PRESIDENTE SIC 
 
AL PRESIDENTE FIDDOC 
 

 

Oggetto: notizie relative al procedimento elettorale – trasmissione al Ministero della Giustizia delle 
proposte di emendamento al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 

 

 
Caro Presidente, 

come preannunciato nel corso dell’Assemblea dei Presidenti dell’11 gennaio scorso, il Consiglio 
Nazionale ha dato incarico a stimati professionisti di formulare delle proposte di emendamento al d.lgs. 
28 giugno 2005, n. 139 da sottoporre all’attenzione del Ministero della Giustizia al fine di giungere in 
tempi brevi ad una riforma dell’ordinamento professionale e di porre soluzione alla complessa 
situazione che si è determinata a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. n. 9208 del 18 
dicembre 2020. 
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A seguito delle interlocuzioni con gli Uffici del Ministero della Giustizia nella giornata odierna sono state 
trasmesse al Ministero vigilante tre proposte di emendamento: 

- la prima intende assicurare la piena applicazione del principio della parità di genere nell’elezione 
sia degli organi territoriali che di quelli centrali della categoria, operando attraverso il 
meccanismo delle pari opportunità, in sede di presentazione delle candidature e di espressione 
delle preferenze da parte degli elettori; 

- la seconda, tenuto conto della sospensione delle operazioni elettorali e della necessità di 
garantire continuità nel governo della professione, intende introdurre un’esplicita disposizione 
normativa che assicuri che gli organi attualmente in carica continuino a esercitare tutte le loro 
attribuzioni sino all’insediamento dei nuovi organi, 

- la terza, tenuto conto di quanto già condiviso in passato con il Ministero della Giustizia ed in 
considerazione che l’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che la previsione del titolo di 
specialista è essenziale per lo sviluppo della professione, intende introdurre una disposizione 
normativa che permetta agli iscritti nella Sezione A dell’Albo di ottenere il titolo di specialista. 

Le proposte di emendamento, sottoposte all’esame preliminare dell’Ufficio Legislativo del Ministero, 
saranno trasmesse alla Tua attenzione per la loro successiva sottoscrizione non appena il Ministero 
esprimerà il proprio apprezzamento.  

Cari saluti. 

 

 

       Massimo Miani 
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