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ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI 24 E 25 OTTOBRE 2018

Proposta di riforma dell’ordinamento professionale
(d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139)
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

1. Documento «Riforma dell’ordinamento professionale»

2. Relazione illustrativa

3. Documento «Proposte di discussione»
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DOCUMENTO «RIFORMA ORDINAMENTO PROFESSIONALE»

Di seguito vengono illustrate le principali modifiche al 
testo vigente del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, comprese 

quelle apportate all’esito della consultazione che si è 
conclusa con l’assemblea dei Presidenti del 4 luglio 2018
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ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO (ART. 12)

 Con riferimento alle attribuzioni del Consiglio dell’Ordine territoriale:

▪è precisato alla lettera a) che l’Ordine rappresenta «istituzionalmente» gli 
iscritto a livello territoriale;

▪è precisato alla lettera e) che l’Ordine cura l’aggiornamento dell’albo e 
trasmette tempestivamente e in via telematica le modifiche apportate;

▪è riscritta la lettera g), in modo da chiarire meglio che il Consiglio dell’Ordine, 
ogni qualvolta rilevi possibili violazioni all’art. 49, co. 1, ovvero abbia 
conoscenza di notizie potenzialmente rilevanti a fini disciplinari, deve 
trasmettere senza indugio al Consiglio di disciplina gli atti relativi ai fatti e alle 
notizie rilevanti di cui sia venuto a conoscenza;

▪ alla lettera h) si specifica che l’intervento dell’Ordine nella composizione delle 
contestazioni che sorgono tra gli iscritti nell’Albo e, su richiesta di parte, fra gli 
iscritti e i loro clienti, riguarda esclusivamente fatti che non costituiscono 
violazione di legge o del codice deontologico
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ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO (ART. 12)

 Con riferimento alle attribuzioni del Consiglio dell’Ordine territoriale:

▪è modificata la lettera l) prevedendo che l’Ordine provvede all’organizzazione 
degli uffici anche utilizzando le forme di collaborazione previste per le pubbliche 
amministrazioni;

▪è inserita la lettera m bis) relativa alla predisposizione dell’elenco degli iscritti 
da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina del Consiglio di 
disciplina territoriale, assicurando la parità di genere 

▪è inserita la lettera m-ter), riguardante la predisposizione degli elenchi dei 
professionisti che provvedono alle operazioni di vendita di cui all’art. 179 ter, 
disp. att. c.p.c.;

▪ la lettera r) è modificata allo scopo di attribuire al Consiglio dell’Ordine la 
possibilità di attribuire direttamente crediti formativi non solo ai propri eventi di 
aggiornamento, ma anche a quelli di formazione professionale.
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DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE (ART. 14)

 Al secondo comma è stata aggiunta un’ulteriore ipotesi di decadenza, prevedendo 
che i componenti del Consiglio dell’Ordine decadono e devono essere sostituiti nel 
caso in cui siano destinatari di un provvedimento disciplinare di sospensione o 
radiazione divenuto definitivo a seguito dell’eventuale giudizio dinanzi al Consiglio di 
disciplina nazionale o per lo spirare del termine per l’impugnazione. 

 Fin tanto che il provvedimento disciplinare di sospensione o radiazione non sia 
divenuto definitivo il componente del Consiglio dell’Ordine è sospeso dalla carica.

 Analoghe disposizioni sono state introdotte per i componenti del Consiglio Nazionale 
(art. 27, co. 6)
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INCOMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO (ART. 16)

 In merito alla sostituzione dei componenti del Consiglio dell’Ordine territoriale:

▪ è completamente riscritto il primo comma, ribadendo che la decadenza, le 
dimissioni o altro definitivo impedimento del Presidente comportano lo 
scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, che resta in carica per l’ordinaria 
amministrazione fino alla nomina del commissario straordinario;

▪ è aggiunto il comma 1-bis, in cui è previsto che la morte del Presidente 
comporta la sua sostituzione con il primo dei non eletti della lista risultata 
vincente. Il nuovo Presidente è nominato dal Consiglio, che ai sensi dell’art. 13 
lo elegge tra i membri in carica;

▪ è aggiunto il comma 1-ter, ove è trasfuso parte del contenuto del primo 
comma (alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per 
decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei 
primi dei non eletti nelle rispettive liste. La sostituzione dei consiglieri con i 
primi dei non eletti nelle rispettive liste deve avvenire nel corso della prima 
seduta utile successiva al venir meno degli stessi)
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INCOMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO (ART. 16)

 In merito alla incompatibilità dei componenti del Consiglio dell’Ordine territoriale è riscritto il quinto 
comma stabilendo l’incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio dell’Ordine e:

▪ la qualifica di giudice tributario

▪ la carica di componente del Consiglio Nazionale e del Consiglio nazionale di disciplina;

▪ la carica di componente del Consiglio di disciplina territoriale;

▪ la carica di componente degli organi direttivi delle Casse di previdenza;

▪ la carica di componente dei Consigli territoriali e nazionali di altre professioni regolamentate;

▪ la carica di componente degli organi direttivi delle associazioni non ordinistiche di cui alla legge 
14 gennaio 2013, n. 4.

Resta ferma, ai sensi del successivo sesto comma, la necessità per chi riveste più cariche incompatibili 
di optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l’incompatibilità. In caso di 
mancato esercizio dell’opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza. 

 A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge una causa di ineleggibilità prevista all’art. 9, co.5, che 
impedisce ai componenti del Consiglio di disciplina territoriale uscente di essere eletti quali 
Consiglieri dell’Ordine
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ASSEMBLEA (ART. 18)

 Il vigente ordinamento professionale non ammette il voto per delega unicamente 
nell’assemblea per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei revisori (art. 
21, co. 10). 

 Ritenendo necessario assicurare la partecipazione diretta alla vita dell’Ordine ed 
evitare qualsiasi abuso è stato espressamente escluso il voto per delega, in qualsiasi 
assemblea e non solo in quella elettorale.



10

 In relazione al collegio dei revisori degli Ordini locali resta immutata la formulazione 
del testo già proposta in occasione della pubblica consultazione. In particolare:

▪ è inserito per i revisori il limite del doppio mandato consecutivo;

▪ è previsto che il collegio dei revisori o il revisore unico assistano ai lavori del 
Consiglio dell'Ordine e dell’assemblea degli iscritti;

▪ sono estese ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 
2399 c.c., intendendosi per amministratori i consiglieri dell’Ordine;

▪ l’incarico di revisione non può essere esercitato dai componenti del Consiglio 
dell’Ordine e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla 
nomina;

▪ i revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ordine o presso 
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza 
dello stesso.

IL COLLEGIO DEI REVISORI  (ART. 24)
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 È riformulato il testo del quarto comma, disciplinando la composizione 
del Consiglio di disciplina territoriale come segue:

a) cinque componenti effettivi più due supplenti se gli iscritti non 
superano il numero di 1.000;

b) dieci componenti effettivi più due supplenti se gli iscritti 
superano il numero di 1.000 ma non superano il numero di 5.000;

c) quindici componenti effettivi più due supplenti se gli iscritti 
superano il numero di 5.000.

Conseguentemente, è riformulato anche il secondo comma dell’art. 
24-ter (Collegi di disciplina), che devono essere formati da cinque
componenti. 

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE  (ART. 24 BIS)
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 Al comma 6 sono previste ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità 
per i consiglieri di disciplina territoriali.

In particolare:

▪ la carica di componente del consiglio di disciplina territoriale è 
incompatibile con quella di consigliere dell’Ordine

▪ Sono ineleggibili alla carica di consigliere di disciplina 
territoriale i candidati nelle liste per l’elezione del Consiglio 
dell’Ordine in carica nonché i componenti del Consiglio 
dell’Ordine uscente  

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE  (ART. 24 BIS)
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 In merito alla disciplina dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali, già 
contenuta nel testo sottoposto a consultazione prima dell’estate, è stato aggiunto il 
quorum costitutivo: l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 
la metà degli aventi diritto.

Restano ferme le altre previsioni contenute nella norma: l’Assemblea, convocata 
almeno due volte all’anno dal Presidente del Consiglio Nazionale, almeno dieci giorni 
prima del suo svolgimento, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo del 
Consiglio Nazionale, i compensi dei componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei 
Revisori e del Consiglio di disciplina nazionale. L’Assemblea esprime inoltre il proprio 
parere sugli argomenti che il Consiglio stesso ritenga di sottoporle, esprimendosi con 
votazione palese (ciascun Presidente esprime un numero di voti pari a quelli 
determinati ai sensi dell’art. 25, co. 9). 

Per l’elezione del Collegio dei Revisori l’Assemblea si esprime a scrutinio segreto e 
ciascun Presidente esprime un solo voto a prescindere dal numero di iscritti all’Ordine.

L’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI  (ART. 24 QUATER)
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CARICHE (ART. 26)

 Al secondo comma è stata inserita la possibilità di eleggere all’interno 
del Consiglio Nazionale il comitato esecutivo composto dalle cariche 
(Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere) + 3 Consiglieri, 
ovvero un «comitato di presidenza» costituito dalle sole cariche
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INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI DEL CNDCEC (ART. 27)

 Analogamente a quanto previsto per i componenti del Consiglio dell’Ordine territoriale, è stato 
riformulato il primo comma dell’articolo stabilendo l’incompatibilità tra la carica di consigliere 
nazionale e:

▪ la qualifica di giudice tributario

▪ la carica di componente del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di disciplina territoriale

▪la carica di componente del Consiglio di disciplina territoriale;

▪ la carica di componente degli organi direttivi delle Casse di previdenza;

▪ la carica di componente dei Consigli territoriali e nazionali di altre professioni regolamentate;

▪ la carica di componente degli organi direttivi delle associazioni non ordinistiche di cui alla legge 
14 gennaio 2013, n. 4.

chi riveste più cariche incompatibili dovrà optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui 
si produce l’incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell’opzione, si intende rinunziata la carica 
assunta in precedenza. 
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ATTRIBUZIONI DEL CNDCEC (ART. 29)

 Alla lettera d), in linea con il progetto SAF del CNDCEC, è stato previsto che il CNDCEC 
promuova l’istituzione delle SAF e l’organizzazione di corsi di specializzazione;

 Alla lettera m), coerentemente con le modifiche apportate al testo proposto a seguito della 
consultazione, è stato previsto che il CNDCEC formuli il regolamento FPC e accrediti gli eventi 
di aggiornamento e quelli di formazione organizzati dai Soggetti autorizzati. Gli eventi di 
aggiornamento e formazione organizzati dagli Ordini sono accreditati direttamente dagli Ordini 
territoriali;

 Alla lettera n), anche alla luce della normativa sull’equo compenso è stato previsto che il 
CNDCEC proponga al Ministro della Giustizia ogni due anni i parametri da applicare quando 
all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato fra le parti, in 
caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale sia 
resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge;



17

ATTRIBUZIONI DEL CNDCEC (ART. 29)

 È stata inserita la lettera r) nella quale è stato previsto  che il CNDCEC scelga, sulla base delle 
candidature presentate, i consiglieri nazionali effettivi che compongono il Consiglio di disciplina 
nazionale e con proprio regolamento, approvato dal Ministro della giustizia, disciplini l’elezione 
dei soggetti che andranno a comporre lo stesso organo in caso di assenza o di insufficienti 
candidature di consiglieri nazionali 

 È stata inserita la lettera s), riprendendo quanto già previsto nell’ordinamento del notariato, è 
stato previsto che il CNDCEC possa stipulare polizze collettive per la responsabilità civile uniformi 
per tutti gli iscritti all’Albo e con oneri a carico del proprio bilancio. Parallelamente alla lettera h) è 
stato previsto che il CNDCEC determini la misura del contributo da corrispondersi annualmente 
dagli iscritti negli Albi non solo per le spese del proprio funzionamento ma anche per la 
copertura degli oneri derivanti dall’eventuale stipula della polizza collettiva. Sempre in tale 
ambito la nuova lettera t) prevede che il CNDCEC possa istituire, con separata contribuzione a 
carico degli iscritti nell’Albo, un fondo di garanzia per il ristoro dei danni comportanti 
responsabilità civile, causati dagli iscritti nell’Albo nell’esercizio dell’attività professionale
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ATTRIBUZIONI DEL CNDCEC (ART. 29)

 Alla lettera u) è stato esplicitato il compito relativo alla predisposizione 
del progetto di bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo che è 
successivamente sottoposto all’assemblea dei Presidenti (v. proposta 
art. 24 quater, co. 4); 

 Alla lettera v) è stato previsto che il CNDCEC possa stipulare, attraverso 
procedure ad evidenza pubblica, altri contratti e convenzioni a 
sostegno dell’attività degli iscritti
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NOTIFICAZIONE DELLE DECISIONI (ART. 31)

 La separazione delle funzioni amministrative da quelle disciplinari ha imposto di disciplinare 
separatamente le notificazioni delle decisioni del Consiglio nazionale (art. 31) e del Consiglio di 
disciplina nazionale (nuovo art. 33 ter)

 È stato previsto che le decisioni del Consiglio Nazionale relative ai ricorsi in materia di 
iscrizione/cancellazione dall’albo/elenco speciale, di elezione a componente del Consiglio 
dell’Ordine o del Collegio dei revisori siano notificate non solo al Presidente del tribunale, ma 
anche al pubblico ministero,  in considerazione del fatto che tali decisioni possono essere 
impugnate solo dal  pubblico ministero.  

 Analoghe modifiche sono state apportate anche all’art. 33 ter per le notificazioni delle decisioni 
del Consiglio di Disciplina nazionale all’art. 33 ter. 

In tale articolo, a seguito della consultazione, è stato precisato anche che le decisioni del 
Consiglio di disciplina nazionale sono notificate non solo al Consiglio dell’Ordine, ma anche al 
Consiglio di disciplina dello stesso
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 Resta immutata la formulazione del testo già proposta in occasione della pubblica 
consultazione. In particolare:

▪ è inserito per i revisori il limite del doppio mandato consecutivo;

▪ è previsto che il collegio dei revisori o il revisore unico assistano ai lavori del 
Consiglio Nazionale;

▪ sono estese ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 
2399 c.c., intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio Nazionale;

▪ l’incarico di revisione non può essere esercitato dai componenti del Consiglio 
Nazionale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla 
nomina;

▪ i revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso il Consiglio Nazionale 
o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o 
vigilanza dello stesso.

IL COLLEGIO DEI REVISORI  (ART. 33)
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO (ART. 36)

 In linea con quanto affermato dall’art. 2, co. 4, DPR 137/2012 - il quale vieta limitazioni 
discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla 
nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della 
società tra professionisti - al comma 1 è stata soppressa la lettera a) la quale richiedeva 
per l’iscrizione all’albo la cittadinanza italiana/europea, ovvero di un Paese estero a 
condizione di reciprocità

 Al primo comma lettera d) è stato esplicitato che l’iscrizione all’albo non è consentita a 
coloro che versano in una situazione di incompatibilità (vedi comma 8 dello stesso 
articolo il quale dispone che coloro che versano in condizione di incompatibilità possono 
essere iscritti a loro richiesta nell’elenco speciale. Con la novità che gli iscritti nell’elenco 
speciale sono esonerati dall’obbligo assicurativo e da quello formativo)
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO (ART. 36)

 Nel testo proposto è stato eliminato il secondo comma (“Non possono ottenere l'iscrizione 
nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a 
pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo”). 
L’eliminazione si deve ad esigenze di coordinamento normativo dell’intero testo. 

La disposizione eliminata richiama una norma non presente nell’ordinamento professionale. 
Con la conseguenza che il comma 2 dell’art. 36, di cui si propone l’eliminazione, non ha 
potuto trovare applicazione automatica da parte degli Ordini e ha rimesso la valutazione della 
condotta ai fini dell’iscrizione nell’albo/elenco speciale all’apprezzamento discrezionale ed 
autonomo dell’Ordine. 

L’assenza della disposizione contenente l’elenco delle pene che darebbero luogo alla 
radiazione,  si deve al fatto che la radiazione di diritto è stata dichiarata incostituzionale, per 
violazione dell’articolo 3 della Costituzione, in relazione ai vecchi ordinamenti delle 
professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale (D.P.R. 27 ottobre 
1953, n. 1068 e 1067)
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO (ART. 36)

 Nel testo proposto al secondo comma è stata inserita la nozione di domicilio 
professionale. È stato chiarito che il domicilio coincide con il luogo nel quale il 
professionista esercita in modo stabile, continuativo e prevalente la propria 
attività, e chiarito che l’indicazione dello stesso deve risultare da attestazione 
scritta da inserire nel fascicolo personale dell’iscritto.

 Nel terzo e nel quarto comma sono state aggiornate le denominazioni dei corsi 
laurea che consentono l’accesso alla professione, per tener conto delle 
intervenute modifiche nell’ordinamento universitario
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TRASFERIMENTO (ART. 38)

 Al fine di superare l’attuale disciplina dei trasferimenti, prevista nel vigente terzo comma, che 
vieta il trasferimento di un iscritto sottoposto a procedimento penale, è stato modificato il 
comma 3 ed inserito il comma 3-bis.

Per effetto di tale nuova disposizione è ammesso il trasferimento di un iscritto sul quale grava 
un procedimento penale o un esposto di natura disciplinare (che non ha ancora dato luogo 
all’apertura del procedimento disciplinare). In questi casi l’Ordine di provenienza dell’iscritto 
dovrà trasferire a quello di destinazione anche gli atti del procedimento penale o l’esposto 
formalmente acquisito.

 È nuovo anche il quinto comma, introdotto al fine di disciplinare la questione relativa al 
pagamento del contributo annuale in caso di trasferimento dell’iscritto nel corso dell’anno. 

In caso di trasferimento entro il 30 giugno il contributo dovrà essere ripartito tra l’Ordine di 
provenienza e quello di destinazione in relazione al periodo di iscrizione in ciascuno degli albi. 
Qualora risulti maggiore l’importo richiesto dall’Ordine di destinazione, quest’ultimo potrà 
richiedere all’iscritto di corrispondere il quantum in proporzione al periodo di iscrizione, al netto 
di quanto già ricevuto dall’Ordine di provenienza. 
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CANCELLAZIONE DALL’ALBO O DALL’ELENCO (ART. 38 BIS)

 Per colmare una lacuna dell’ordinamento professionale vigente è stato inserito l’art. 38-bis 
dedicato alla disciplina della cancellazione dall’albo o dall’elenco.

 Sono state individuate tassativamente i casi in cui può essere disposta la cancellazione, che potrà 
avvenire:

1) nei casi di incompatibilità;

2) perdita del godimento del pieno esercizio dei diritti civili;

3) quando l'iscritto trasferisce sia la sua residenza, sia il suo domicilio professionale, in località posta fuori  
della circoscrizione del Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile;

4) nel caso di mancato pagamento dei contributi annuali. 

In tale ipotesi, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, il Consiglio dell’Ordine assegna 
un termine, non superiore ad ulteriori tre mesi, per effettuare il versamento, trascorso inutilmente il 
quale il Consiglio dell’Ordine, sentito l’interessato, ne dispone la cancellazione dall’Albo. Rispetto al testo 
posto in consultazione, al fine di tener conto della nuova procedura di cancellazione dall’albo a seguito 
del mancato pagamento dei contributi, è stato eliminato l’art. 54 rubricato “Sospensione per morosità”.
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CANCELLAZIONE DALL’ALBO O DALL’ELENCO (ART. 38 BIS)

 La cancellazione potrà essere disposta su richiesta dell’iscritto, ovvero essere 
pronunciata dal Consiglio dell’Ordine d’ufficio o su richiesta del P.M. solo dopo 
aver sentito l’interessato (salvo che nel caso di rinunzia o di irreperibilità del 
medesimo). 

 Il venir meno delle cause che hanno dato luogo alla cancellazione determina 
nuovamente il diritto di iscrizione all’albo in capo a chi era stato cancellato.

 In pendenza di un procedimento disciplinare la domanda di cancellazione resta 
sospesa fino al termine dello stesso.
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SPECIALIZZAZIONI (ART. 39-BIS)

 Circa il riconoscimento legislativo delle specializzazioni, resta immutata la 
formulazione del testo già proposta in occasione della pubblica consultazione. 
In particolare:

▪ tutte le modalità attuative sono da definirsi con regolamento del Ministro 
della giustizia previo parere del CNDCEC (IL REGOLAMENTO NON È STATO 
REDATTO);

▪ la specializzazione non comporta riserva di attività professionale;

▪ i percorsi formativi sono organizzati dalle Scuole di Alta Formazione, hanno 
durata minima di 200 ore e sono accessibili dagli iscritti da almeno due anni
nella sezione A dell’albo (il requisito dell’anzianità di iscrizione all’albo può 
essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi);
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SPECIALIZZAZIONI (ART. 39-BIS)

▪ la specializzazione può essere conseguita da iscritti nella sezione A dell’albo da 
almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione 
universitario ai sensi del DPR n. 162/1982, ovvero la qualifica di professore 
universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai 
settori di specializzazione;

▪ la specializzazione “per comprovata esperienza” può essere conseguita dagli 
iscritti nella Sezione A dell’albo da almeno dieci anni previa adeguata 
dimostrazione dell’esercizio nell’ultimo quinquennio in modo prevalente e 
continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione
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PROVE ESAME DI STATO (ARTT. 46 - 47)

 Sono state rinominate le materie che costituiscono oggetto delle prove scritte e 
orali per l’accesso alle sezioni A e B dell’albo, al fine di avere una perfetta 
corrispondenza con quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. 39/2010 in tema di esame 
di accesso al registro dei revisori legali 
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AZIONE DISCIPLINARE (ARTT. 49 - 57)

 Nel Capo V (Procedimento disciplinare) sono state proposte delle modifiche per tener conto delle novità 
introdotte dall’art. 8, DPR 137/2012 e per superare alcune problematiche che si sono presentate nel tempo, 
anche a seguito della separazione tra l’azione amministrativa e quella disciplinare degli Ordini.

 All’art. 50 sono state apportate delle modifiche al testo vigente sostituendo i riferimenti ai Consigli 
dell’Ordine con quelli ai Consigli di disciplina territoriali.

 All’art. 49 sono stati inseriti degli emendamenti che consentiranno di superare la disciplina attuale in 
relazione alla competenza del Consiglio di disciplina territoriale a giudicare sull’operato dei componenti del 
corrispondente Consiglio dell’Ordine. 
Nel testo proposto è stato eliminato il refuso presente nella versione posta in pubblica consultazione e 
chiarito che, se l'azione disciplinare è promossa avverso un membro del Consiglio dell’Ordine o un membro 
del Consiglio di disciplina, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio di disciplina dell’Ordine ove 
ha sede la Corte di Appello territorialmente competente.

 All’art. 51 è stato previsto, innovando rispetto al testo vigente, che i consiglieri di disciplina devono astenersi 
non solo nelle ipotesi previste dall’art. 51 c.p.c., ma anche quando sono destinatari di una sanzione 
disciplinare. 
Riprendendo alcune disposizioni già presenti nel Regolamento disciplinare sono state chiarite le modalità e 
le procedure attraverso le quali la parte interessata può proporre la ricusazione mediante ricorso nei 
confronti di coloro che pur dovendo non si siano astenuti.
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AZIONE DISCIPLINARE (ARTT. 49 - 57)

 È stato introdotto l’art. 51-bis, mutuando quanto previsto nell’ordinamento forense, al fine di stabilire che 
un procedimento disciplinare può concludersi oltre che con l’irrogazione della sanzione anche con il 
proscioglimento o con un richiamo verbale, precisando che quest’ultimo non costituisce una sanzione 
disciplinare.

 Nell’art. 52 sono state ampiamente illustrate le sanzioni disciplinari e rispetto al testo posto in 
consultazione, recependo le osservazioni pervenute, è stato eliminato dalle sanzioni disciplinari 
l’avvertimento, nella considerazione che lo stesso avrebbe potuto dare luogo a delle sovrapposizioni con il 
richiamo verbale (che non ha natura disciplinare).

 All’art. 53 è stata prevista la riduzione del periodo massimo della sospensione cautelare rimessa 
all’autonoma valutazione del Consiglio dell’Ordine portandola dagli attuali cinque anni a tre anni.

La durata della sospensione cautelare disposta in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria,  
invece, è fissata nel provvedimento.

Nel caso di sospensione cautelare a seguito di un provvedimento giudiziario è stato precisato che la 
sanzione è immediatamente disposta senza che sia necessariamente sentito l’iscritto. 

Al quinto comma dell’art. 53 è stato chiarito che la durata della sospensione cautelare deve essere 
computata ai fini della sanzione disciplinare definitiva.
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ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA SOCIETARIA (ARTT. 57 TER-57 DECIES)

 È stato inserito il Capo V ter relativo all’esercizio della professione in forma 
societaria ed associata.

 Sono istituite le società tra commercialisti e ne è delineata la disciplina, anche in 
deroga alle disposizioni generali della legge n. 183 del 2011, in merito ai seguenti 
aspetti: incompatibilità, oggetto sociale, denominazione sociale e compagine 
societaria, amministrazione, conferimento dell’incarico, responsabilità 
professionale e disciplinare, regime fiscale e previdenziale.

 Il Capo V ter disciplina altresì la costituzione di associazioni tra commercialisti e 
società multidisciplinari
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DOCUMENTO «PROPOSTE DI DISCUSSIONE»

Di seguito vengono presentate, ai fini della successiva 
discussione, alcune modifiche già apportate al testo di 
alcuni articoli (1, 4, 7, 9, 21, 25, 33 bis, 40) e proposte 

riguardanti eventuali modifiche «di sistema»  
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Modifiche introdotte all’art. 1 - Oggetto della professione

 Al primo comma è aggiunto il ruolo di incaricato di pubblico servizio che  l’iscritto 
all’Albo assume ogni qualvolta svolge, con ricaduta di interesse pubblico, attività di 
formazione, attestazione, iscrizione, autenticazione di atti e fatti aziendali nei 
confronti della pubblica amministrazione e dei cittadini

 Al secondo comma, a fini di ammodernamento delle competenze, sono riformulate 
alcune delle attività che formano l’oggetto della professione: 

▪ alla lettera c) la consulenza aziendale e il controllo di gestione al posto delle 
ispezioni e delle revisioni amministrative;
▪ alla lettera d) la redazione dei bilanci societari, che si aggiunge al controllo in 
merito alla attendibilità di bilanci, conti, scritture e di ogni altro documento 
contabile, anche in formato digitale, delle imprese ed enti pubblici e privati; 
▪ alla lettera e) la consulenza su gestione, strategie, pianificazioni e 
ristrutturazioni aziendali, che prende il posto dei regolamenti e delle 
liquidazioni di avarie;
▪ alla lettera g) la consulenza fiscale e le attività connesse alla certificazione dei 
flussi fiscali digitali
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 Al terzo comma, a fini di aggiornamento e ammodernamento, sono riformulate le 
seguenti competenze tecniche riconosciute agli iscritti nella sezione A dell’Albo: 

▪ alla lettera c), all’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della 
giurisdizione tributaria di cui al d.lgs. 545/1992 è aggiunta quella innanzi alla 
sezione tributaria della corte di cassazione;

▪alle lettere d bis e d ter, gli incarichi connessi alla riforma del diritto fallimentare e 
quelli in materia della crisi da sovraindebitamento

▪ alla lettera g) il testo è allineato all’art. 18-bis del TUF al fine poter conseguire 
l’iscrizione di diritto nell’albo dei consulenti finanziari autonomi tenuto dall’OCF 
(viene pertanto evidenziata la consulenza in materia di investimenti, relativamente 
a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere 
fondi o titoli appartenenti ai clienti); 

▪ alla lettera n) sono aggiunti il tutoraggio e il monitoraggio alla progettazione, 
rendicontazione e controllo dei finanziamenti pubblici

Modifiche introdotte all’art. 1 - Oggetto della professione
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 Sempre al terzo comma sono aggiunte le seguenti lettere:

▪ p bis), relativa al deposito dell’atto di trasferimento di quote si srl

▪ p-ter), riguardante l’analisi, la certificazione, la consulenza e/o 
l’attestazione contabile, amministrativa o fiscale, relativamente ai flussi 
di dati digitali;

▪ p-quater), relativa all’attività di consulenza in materia di lavoro 
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;

▪ p-quinques), relativa alle certificazioni e attestazioni di conformità e 
corrispondenza economica, patrimoniale e finanziaria per conto di enti 
pubblici e soggetti privati;

▪ p-sexies), inerente all’attività di consulenza e assistenza alle aziende ed 
enti relativa ai processi di digitalizzazione.

Modifiche introdotte all’art. 1 - Oggetto della professione



37

 Al quarto comma, a fini di aggiornamento e ammodernamento, sono riformulate  le 
seguenti competenze tecniche riconosciute agli iscritti nella sezione B dell’Albo: 

▪ alla lettera a bis) gli adempimenti previsti da norme vigenti in materia di lavoro, 
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;

▪ alla lettera g) l’amministrazione di condomini; 

▪ alla lettera h) l’attività di mediazione

Modifiche introdotte all’art. 1 - Oggetto della professione
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Proposte di discussione
Riclassificazione delle competenze tecniche (art. 1, co. 3)

OGGETTO DELLA PROFESSIONE: PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL’ART. 1, CO. 3
Si propone di riclassificare le competenze tecniche riconosciute agli iscritti nella sezione 
A dell’albo in base alle dieci aree di specializzazione previste nel progetto SAF del 
CNDCEC

1. Revisione legale
2. Amministrazione e controllo delle imprese (corporate governance)
3. Procedure concorsuali e risanamento di impresa
4. Funzioni giudiziarie e metodi adr
5. Economia degli enti locali e no profit
6. Finanza aziendale
7. Contenzioso tributario
8. Consulenza e pianificazione fiscale
9. Principi contabili e di valutazione
10. Economia e fiscalità del lavoro
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Proposte di discussione
Individuazione di attività esclusive (art. 1)

OGGETTO DELLA PROFESSIONE: PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE 
DELL’ART. 1, CO. 5
Si propone di individuare alcune attività quali competenze esclusive degli 
iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

 Nel corso del dibattito potranno essere formulate proposte in merito 
alle attività relativamente alle quali è ipotizzabile l’esercizio in via 
esclusiva da parte degli iscritti all’Albo.
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Modifiche introdotte all’art. 4 - Incompatibilità

REVISIONE 
SOSTANZIALE 

DELL’ART. 4 DEL 
DECRETO NELL’OTTICA 

DI SNELLIRE LA 
DISCIPLINA DELLE 
INCOMPATIBILITÀ

Riduzione delle fattispecie che danno luogo ad incompatibilità con l’obiettivo di 
ampliare la sfera delle attività esercitabili, escludendo solo quelle che 

compromettono l’indipendenza e comportano la fallibilità del professionista

In presenza di esercizio attività d’impresa, l’incompatibilità: 
è esclusa 

- per la qualifica di socio e amministratore di società di capitali
è prevista

- per la qualifica di imprenditore commerciale
- per la qualifica di socio illimitatamente responsabile di società di persone

(L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività è limitato 
esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, ad attività di 
mero godimento o conservative, ovvero nei diciotto mesi successivi 
all’acquisizione delle suddette attività di impresa per trasmissione ereditaria)
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In presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della 
professione (in qualunque forma costituite)

l’incompatibilità è esclusa nel caso in cui il fatturato individuale 
dell'iscritto sia prevalente rispetto alla quota parte di fatturato della 
società di servizi allo stesso imputabile. La verifica tra i fatturati della 

società e dell’iscritto è effettuata con riferimento alla media 
dell’ultimo quinquennio

L’incompatibilità è esclusa nel caso di professionista socio di una STP, 
anche multidisciplinare

REVISIONE 
SOSTANZIALE 

DELL’ART. 4 DEL 
DECRETO NELL’OTTICA 

DI SNELLIRE LA 
DISCIPLINA DELLE 
INCOMPATIBILITÀ

Modifiche introdotte all’art. 4 - Incompatibilità
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Proposte di discussione
Modifica delle cause di incompatibilità (art. 4)

INCOMPATIBILITÀ: SPUNTI PER LA RIFORMULAZIONE DELL’ART. 4

Si propone di ammodernare la disciplina delle incompatibilità, da molti reputata
eccessivamente restrittiva

 Il testo riformulato ruota intorno al concetto di “fallibilità”, ritenuto
fondamentale ai fini della tutela del decoro della professione.

 In alternativa si può superare il concetto di fallibilità, rendendo compatibili
con l’esercizio della professione la carica:
▪ di imprenditore individuale,
▪ di socio illimitatamente responsabile di società di persone

escludendola esclusivamente al di sotto di una certa soglia tra volume d’affari
dell’attività d’impresa e reddito professionale.
Detto principio potrebbe trovare applicazione anche nei confronti del socio
amministratore di società di capitali.
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Altre possibili modifiche:

1. eliminazione delle incompatibilità per la professione di notaio e 
giornalista;

2. limitazione indistinta delle incompatibilità attraverso la definizione di 
un limite quantitativo misurato in termini di rapporto tra il volume di 
affari dell’attività di impresa e quello dell’attività professionale. 
Questo tipo di rapporto, anche in percentuali inferiori al 20%, 
consentirebbe di escludere dall’incompatibilità tutti quei soci 
illimitatamente responsabili con partecipazioni molto modeste, con 
un’incisività operativa molto maggiore sul potenziale aggiramento 
della norma;

3. limitazione dell’utilizzo delle società di servizi esclusivamente 
laddove le stesse siano costituite sotto forma di STP.

Proposte di discussione
Modifica delle cause di incompatibilità (art. 4)
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Modifiche apportate all’art. 7 - Circoscrizione dell’ordine territoriale 

TESTO VIGENTE

«1. In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno 200 
tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno 50. (……..)
2. In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di 
Provincia»

Con nota del 16 settembre 2016 il Ministero della Giustizia ha chiarito che «Per quanto attiene alla definizione del territorio degli Ordini 
provinciali, l’art. 7, comma 2 del d.lgs. 139/2005 va interpretato nel senso che nei capoluoghi di Provincia deve esservi necessariamente 
un ordine dei commercialisti. Tale norma, tuttavia, non dispone nulla riguardo alla estensione del territorio dell’Ordine, che è invece 
disciplinato dal primo comma con riferimento al circondario del tribunale.»

Gli attuali 131 Ordini territoriali derivano dal processo di unificazione, dalle costituzioni ex art. 7 successive al 1°gennaio 2008 e dalle istituzioni e 
soppressioni di tribunali realizzate a seguito della riforma della geografia giudiziaria.

1. Ordini al 1°gennaio 2008 derivanti dal processo di unificazione di cui all’art. 58 d.lgs. 139/05 140
2. Ordini costituiti dopo il 1° gennaio 2008 per effetto del comma 1, art. 7 d.lgs. 139/05 +      1    (Tivoli)
3. Ordini costituiti dopo il 2008 per effetto del comma 2, art. 7 d.lgs. 139/05 +      2    (Lodi, Rieti)*
4. Ordini costituiti a seguito dell’istituzione di nuovi tribunali ex d.lgs. 155/12 +      1   (Napoli Nord)
5. Ordini soppressi a seguito della riforma della geografia giudiziaria - 13

(*) Lodi e Rieti erano gli unici capoluoghi di Provincia che, pur avendo i rispettivi Tribunali di riferimento, ricadevano nella circoscrizione degli Ordini di Milano e Roma 
(la competenza territoriale dell’Ordine e del Collegio di Milano prima dell’unificazione si estendeva sul circondario del Tribunale di Milano e  su quello di Lodi. 
La  competenza territoriale dell’Ordine e del Collegio di Roma prima dell’unificazione si estendeva sui circondari dei Tribunali di Roma, Rieti, Tivoli, Velletri, [Civitavecchia])
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Modifiche apportate all’art. 7 - Circoscrizione dell’ordine territoriale  
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TESTO PROPOSTO

- al fine di eliminare ogni possibile confusione in relazione all’ambito di competenza territoriale degli Ordini (circondario del 
Tribunale e non Provincia) 

- in considerazione del fatto che il comma 2 è attualmente inapplicabile in quanto non vi sono Province (nelle quali esiste 
anche un tribunale di riferimento) in corrispondenza delle quali oggi non sia già costituito un Ordine professionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili (*)

si propone di eliminare il comma 2 dell’art. 7.

Effetti della modifica
1. Se dovessero essere costituite nuove Province, laddove sia comunque presente un tribunale di riferimento, per la 

costituzione del nuovo Ordine sarebbe necessario che 50 iscritti formulino la richiesta per la costituzione del nuovo Ordine 
e che nei Comuni rientranti nel circondario del tribunale di riferimento della Provincia risiedano o abbiano domicilio 
almeno 200 iscritti 

2. Non comporta la soppressione degli Ordini oggi esistenti. La soppressione degli Ordini è legata alla sola soppressione del 
Tribunale di riferimento (problema Ordini Lanciano, Vasto e Chieti i cui tribunali di riferimento per effetto della riforma 
della geografia giudiziaria saranno soppressi a decorrere dal 13,09,2020)

(*) Attualmente i Tribunali in corrispondenza dei quali non esiste un Ordine e che pertanto ricadono nella circoscrizione di altri Ordini sono 
Ivrea/ODCEC Torino; Rovereto/ODCEC Trento; Spoleto/ODCEC Perugia; Urbino/ODCEC Pesaro; Velletri/ODCEC Roma; Termini Imerese/Palermo; 
Lanusei/ODCEC Cagliari

Modifiche apportate all’art. 7 - Circoscrizione dell’ordine territoriale 
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Proposte di discussione
Istituzione dei coordinamenti territoriali (art. 7)

ISTITUZIONE DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI: PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 7

Si propone di istituzionalizzare i coordinamenti regionali, con attribuzione agli stessi di funzioni 
esclusivamente tecniche e di ausilio agli Ordini territoriali nell’espletamento degli adempimenti ad 
essi imposti dalla legge

L’istituto dei coordinamenti regionali può essere introdotto:

A) aggiungendo all’art. 7, dopo il comma 3, il seguente:
4. Sono costituiti presso i capoluoghi di regione i coordinamenti regionali degli ordini territoriali, 
dei quali fanno parte di diritto i presidenti degli ordini territoriali. I coordinamenti regionali 
svolgono funzioni esclusivamente consultive e di supporto agli ordini territoriali per l’espletamento 
in comune degli obblighi di legge gravanti su questi ultimi, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. Con apposito regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili sono definite le modalità di funzionamento e di 
rappresentanza dei coordinamenti regionali.

B) attribuendo la funzione disciplinare a consigli di disciplina istituiti in corrispondenza delle Corti 
d’appello (con conseguente modifica degli artt. 24-bis e 24-ter sulla falsariga di quanto già 
contemplato dall’ordinamento professionale forense).
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Proposte di discussione
Mandato dei consigli degli ordini locali (art. 9, co. 9)

MANDATO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI: PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE 
DELL’ART. 9, CO. 9
Al fine di eliminare definitivamente ogni dubbio residuo in merito al numero dei mandati 
che ciascun consigliere e il presidente dell’Ordine territoriale possono svolgere, si ritiene 
opportuno riformulare il nono comma dell’art. 9

Le soluzioni proposte sono formulate muovendo dal presupposto che per “membri” si 
intendano sia i consiglieri che il presidente dell’Ordine territoriale.
Il testo del nono comma dell’art. 9 può essere modificato, alternativamente, come segue:

a. i membri del Consiglio dell’Ordine possono essere eletti per un numero di mandati 
consecutivi non superiore a due.

b. i membri del Consiglio dell’Ordine possono essere eletti per un numero di mandati 
consecutivi non superiore a due. Può candidarsi alla carica di Presidente e, in caso di 
elezione, può svolgere un terzo mandato colui che nei due mandati precedenti ha 
ricoperto nel primo mandato la carica di Consigliere e nel secondo la carica di 
Presidente.
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Proposte di discussione
Modalità di elezione degli ordini locali (art. 21)

MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORDINI TERRITORIALI: PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 21
Si propone di modificare l’attuale sistema di elezione degli Ordini locali

Considerata la natura delle varie proposte pervenute al CNDCEC, si ritiene opportuno 
rimettere alla valutazione degli Ordini territoriali anche l’opportunità di un superamento del 
sistema delle liste e di un ritorno al sistema proporzionale basato su candidature individuali.
Il ritorno al sistema proporzionale comporterebbe la necessità di un’ampia riscrittura dei 
commi 5 e ss. dell’art. 21, utilizzando quali riferimenti anche gli artt. 19, co. 2, del DPR 
1067/1953 e 19, co. 4, del DPR 1068/1953.

In particolare, nell’articolo 21 potrebbe essere inserita la seguente disposizione che potrà 
essere ulteriormente specificata nel regolamento elettorale:
“5. L’elezione del Consiglio dell’Ordine avviene nel rispetto delle procedure previste dal 
regolamento elettorale emanato dal CNDCEC, sulla base di singole candidature da parte degli 
iscritti in possesso dei requisiti di elettorato passivo. Sulle schede per l’elezione del consiglio 
dell’Ordine sono riportati i nomi di tutti i candidati e ciascun elettore può esprimere tante 
preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere. Sono eletti coloro che riportano il maggior 
numero di preferenze”.
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Proposte di discussione
Modalità di elezione del consiglio nazionale (art. 25)

MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE: PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 25
Considerati quali assunti la riduzione del numero dei consiglieri nazionali a 15 e quella dei 
consiglieri nazionali di disciplina a 6, si formulano due proposte alternative, una fondata sulle 
liste e l’altra su un sistema di singole candidature

L’elezione dei componenti del Consiglio Nazionale può avvenire in base alle seguenti modalità 
(alternative):
a. Elezione sulla base di liste composte da 15 componenti effettivi più 5 supplenti; dei 

componenti effettivi 5 consiglieri provenienti dal nord, 5 consiglieri provenienti dal centro 
e 5 consiglieri provenienti dal sud (con il limite di non più di due candidati per Regione), 
nel rispetto della parità di genere, escludendo la rappresentanza della minoranza, 
lasciando inalterati i pesi elettorali degli Ordini territoriali di cui al nono comma dell’art. 25 

Nord = Valle d’Aosta - Piemonte – Liguria – Lombardia – Veneto -Friuli Venezia Giulia 
Trentino Alto Adige 

Centro = Toscana – Emilia Romagna – Umbria – Lazio - Marche – Abruzzo - Sardegna

Sud = Campania – Puglia – Molise – Basilicata – Calabria – Sicilia
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b. Presentazione delle candidature e votazione su base territoriale (macro-aree). Risultano 
eletti i candidati più votati in ciascuna macro-area.

Il criterio di individuazione delle macro-aree potrebbe essere il medesimo utilizzato per le SAF:
▪ CALABRIA E BASILICATA
▪ CAMPANIA
▪ EMILIA ROMAGNA
▪ LAZIO
▪ LAZIO-UMBRIA
▪ SARDEGNA
▪ LOMBARDIA
▪ MILANO
▪ NAPOLI
▪ PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
▪ PUGLIA
▪ ROMA
▪ SICILIA
▪ TOSCANA-LIGURIA
▪ TRIVENETO

È evidente che questo sistema non può garantire la parità di genere.

Proposte di discussione
Modalità di elezione del consiglio nazionale (art. 25)
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MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA: PROPOSTA DI 
MODIFICA DELL’ART. 33-BIS
Considerato quale assunto la riduzione del numero dei consiglieri nazionali di disciplina a 6, 
si formulano due proposte alternative, una fondata sulla presentazione di liste e 
conseguente elezione da parte degli Ordini territoriali e l’altra su un sistema di singole 
candidature espresse dagli Ordini territoriali

L’elezione dei componenti del Consiglio nazionale di disciplina può avvenire in base alle 
seguenti modalità (alternative):

a. Elezione sulla base di liste composte da 6 componenti effettivi più tre supplenti; dei 6 
componenti effettivi 2 consiglieri +1 supplente provenienti dal nord, 2 consiglieri + 1 
supplente provenienti dal centro e 2 consiglieri + 1 supplente provenienti dal sud (con il 
limite di non più di un candidato per regione), nel rispetto della parità di genere, 
escludendo la rappresentanza della minoranza, lasciando inalterati i pesi elettorali degli 
Ordini territoriali di cui al nono comma dell’art. 25. Le elezioni si svolgono nella stessa 
giornata in cui è eletto il CNDCEC. 

Proposte di discussione
Modalità di elezione del consiglio nazionale di disciplina  (art. 33 bis)
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b. Il Consiglio nazionale di disciplina viene eletto dall’assemblea dei 
presidenti sulla base di candidature. Ogni Ordine territoriale può 
candidare un componente del Consiglio Nazionale di disciplina (si 
potrebbe pertanto arrivare ad un massimo di 131 candidature) e i voti 
sono espressi su base territoriale (nord/centro/sud). 
Per ciascuna area territoriale sono eletti i due candidati che hanno 
riportato più voti.
Coloro che per ciascuna area territoriale si collocano terzi sono 
indicati come supplenti. 

Proposte di discussione
Modalità di elezione del consiglio nazionale di disciplina  (art. 33 bis)
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AMPLIAMENTO DEL PERIODO DI TIROCINIO: PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 40
Si ripropone il tema dell’ampliamento della durata del tirocinio, attualmente pari a diciotto mesi, fino 
a tre anni e della conseguente eliminazione della terza prova dell’esame di Stato

La ratio risiede esclusivamente nella opportunità di riallineare il tirocinio professionale a quello 
necessario per l’accesso al registro dei revisori, lungi dal voler allungare il percorso per l’accesso dei 
giovani alla professione.

Alla medesima ratio è ispirata la proposta, anch’essa fuori dal testo, avente ad oggetto l’eliminazione 
della terza prova dell’esame di Stato e la sua sostituzione con quella in materia di revisione prevista 
dal DM 63/2016: ciò, infatti, potrebbe consentire di eliminare la quarta prova aggiuntiva che, come è 
noto, è stata introdotta proprio ai fini dell’equipollenza con i revisori legali.

a. Il testo proposto del primo comma dell’art. 40 è il seguente
“1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di 
Stato, dopo il compimento di un tirocinio di trentasei mesi”

b. Riformulare gli articoli 46 e 47 prevedendo l’eliminazione della terza prova avente contenuto 
pratico e la conseguente sostituzione con una prova dedicata alla revisione legale.

Proposte di discussione
Ampliamento del periodo di tirocinio (art. 40)


