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  Roma, 1 ottobre 2020 

 

Via pec gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

 Ministro della Giustizia 
 On.le Alfonso Bonafede 
 Via Arenula, 70  

 00186 - Roma 
         e pc: 

 

Via mail ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it 

Via pec prot.dag@giustiziacert.it   

  Dott. Cesare Russo 
  Direttore Ufficio II – Ordini  
  Professionali e Albi  

Dipartimento per gli affari di giustizia 
  Ministero della Giustizia 
  Via Arenula, 70 
  00186 - ROMA 
 

Via mail presidenza@commercialisti.it 

Via pec consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it 

 Dott. Massimo Miani 
 Presidente del Consiglio Nazionale 
 Dei Dottori Commercialisti e degli  
 Esperti Contabili 
 Piazza della Repubblica, 59 
 00185 – ROMA 
 

Via mail presidenza.tribunale.roma@giustizia.it 

Via pec prot.tribunale.roma@giustiziacert.it  

 Dott. Antonino La Malfa 
 Presidente Vicario del Tribunale  
 di Roma 
 Via Golametto, 11 
 00196 - ROMA 
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Sig. Ministro, 

con riferimento alla nota 25.9.2020 inviata dal dott. Mario Civetta, nella asserita qualità 

di Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, al dott. 

Antonino La Malfa, Presidente Vicario del Tribunale di Roma, al dott. Cesare Russo e al 

dott. Massimo Miani, Le segnalo la plateale illegittimità – ad ogni fine di ragione e di legge 

- della procedura esposta nella nota stessa, nella quale, tra l’altro, si pretende di 

coinvolgere, indicando improprie competenze, il Presidente del Tribunale di Roma. 

Checché ne dica in proposito un parere legale, comunicato a tutti i Consiglieri 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, è palesemente 

contra legem la pretesa di applicare al caso in esame la disciplina che l’art. 16 D.Lgs. n. 

139 del 2005 prevede per l’ipotesi di «Sostituzione dei componenti del Consiglio» (così la 

rubrica della norma). 

La pretesa è palesemente (ed inescusabilmente) illegittima perché è lo stesso art. 16 ad 

escludere la propria applicabilità così esordendo: «fatta eccezione per il presidente, la cui 

decadenza, dimissione, morte o altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di 

diritto dell’intero Consiglio…» 

Appare, pertanto, innegabile che – poiché alla decadenza, per qualsiasi ragione, del 

Presidente (qui per la sua ineleggibilità, con conseguente esclusione dell’intera lista di 

maggioranza dalla competizione elettorale) consegue di diritto lo scioglimento del Consiglio 

– si deve applicare l’art. 17 rubricato, non a caso, «scioglimento del Consiglio», il quale 

dispone che «le sue [del Consiglio]  funzioni sono affidate ad un commissario straordinario 

che provvede alla gestione ordinaria», previo decreto del Ministro della Giustizia. 

Pretendendo, di contro, il Consiglio dell’Ordine territoriale di Roma, già sciolto di diritto, 

lo si ribadisce, di proseguire nelle sue funzioni, seppur limitate – come scrive il dott. Mario 

Civetta – alla gestione ordinaria, al compimento degli atti indifferibili o urgenti e 

all’espletamento della procedura elettorale di cui fa cenno nella stessa nota, in assoluta 
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assenza di poteri, si rende necessaria e urgente la nomina di un Commissario 

Straordinario, ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.Lgs. 139/2005, per la gestione ordinaria 

del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

Con ossequio,  

                                                             Dott.ssa Daniela Saitta 

Consigliere del disciolto CODCEC di Roma 

 

 

  

 

 

 


