
 

Prot. n. 27159/2020 

 

Roma, 25 settembre 2020 

 

 

Dott. Antonino La Malfa 

Presidente Vicario del Tribunale di Roma  

Via Golametto, 11 (P.le Clodio) 

00196 Roma  

e-mail: presidenza.tribunale.roma@giustizia.it  

pec: prot.tribunale.roma@giustiziacert.it 
 

e  p.c. 

 

Dott. Cesare Russo  

Direttore Ufficio II - Ordini professionali e albi 

Dipartimento per gli affari di giustizia 

Ministero della Giustizia 

Via Arenula, 70  

00186 Roma 

e-mail: ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it 

pec: prot.dag@giustiziacert.it  

 

Dott. Massimo Miani 

Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Piazza della Repubblica, 59 

00185 Roma 

e-mail: presidenza@commercialisti.it 

pec: consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it 

 

 

 

OGGETTO: informativa - ordinanza della Corte di Cassazione 

n.19605/2020.  

 

Signor Presidente, 

 

con riferimento all’ordinanza in oggetto, pubblicata il 18 settembre 2020, a 

seguito della quale è passata in giudicato la decisione n. 56/2018 del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che aveva 

dichiarato l’ineleggibilità dello scrivente Mario Civetta alla carica di Presidente 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nelle 

elezioni indette per il rinnovo delle cariche consiliari per il periodo 2017 – 2020, 

per dovere istituzionale, Le comunico quanto segue. 



 

 

 
 

 

Il passaggio in giudicato della richiamata decisione, ha determinato la 

“decadenza automatica” del Consiglio dell’Ordine, pertanto ai sensi dell’articolo 

16 del Decreto legislativo n. 139 del 2005, “il presidente deve di diritto, entro 

sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per 

l'elezione dell'intero Consiglio”. 

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che “in caso di impedimento del presidente, 

tale funzione è esercitata dal presidente del Tribunale nel cui circondario 

l’Ordine è istituito”. 

 

Nel caso di specie, il processo elettorale, per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 

e del Collegio dei Revisori di Roma, per il mandato 2021-2024, era già stato  

avviato a seguito della convocazione dell’Assemblea elettorale, avvenuta con 

avviso pubblicato il 18 settembre 2020, e deliberata dal Consiglio dell’Ordine, il 

17 settembre 2020, ai sensi del regolamento elettorale approvato dal Ministero 

della Giustizia con decreto del 14 settembre 2020.  

 

Pertanto, gli adempimenti funzionali all’elezione del Consiglio dell’Ordine, sono 

già stati attivati e Le confermo che, tenuto conto dei principi generali di 

svolgimento dell’attività amministrativa, lo scrivente e il Consiglio dell’Ordine 

continueranno, sino al proprio rinnovo, oltre che nella gestione ordinaria 

dell’ente e nel compimento di atti indifferibili o urgenti, nell’espletamento della 

procedura elettorale di cui sopra.  

 

Restando disponibile per ogni ulteriore eventuale chiarimento, Le porgo distinti  

saluti. 

 

 

Il Presidente 

Dott. Mario Civetta 

 

 

 

 

Allegato 1:   Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.19605/2020. 

Allegato 2: Avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale pubblicato il 18 

settembre 2020  

 


