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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I l P r e sid en t e

MM/SPRE/nds

Roma, 30 settembre 2021

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Oggetto: Stati Generali della professione - annullamento manifestazione 6 e 7 ottobre 2021

Cari Presidenti,
come già anticipato nelle ultime Informative a seguito della pronuncia cautelare del TAR Lazio del 25
settembre 2021 e del mancato accoglimento da parte del Consiglio di Stato del ricorso presentato dal
Consiglio Nazionale, il procedimento elettorale per il rinnovo degli Ordini locali è sospeso.
La situazione che si è determinata rischia di bloccare ancora una volta il regolare svolgimento delle
elezioni, impedendo il rinnovo in tempi brevi degli organi di governo territoriali e nazionali.
Ciò impone un’ampia riflessione all’interno della Categoria al fine di individuare le azioni più opportune
che consentano una rapida soluzione della vicenda e permettano il celere svolgimento delle elezioni.
Per tale motivo riteniamo doveroso annullare i programmati Stati Generali già fissati per il 6 e 7 ottobre
2021 e tenere, nella sola giornata del 6 ottobre 2021, un’assemblea riservata ai Presidenti degli Ordini,
ai candidati presidenti e ai Presidenti delle Casse di Previdenza affinché si possa svolgere un proficuo e
doveroso confronto all’interno della nostra Categoria.
Vi invitiamo a confermare la vostra partecipazione in presenza ai lavori che si terranno il 6 ottobre 2021
alle ore 10.30 presso il Palazzo dei Congressi di Roma e a trasmettere la presente comunicazione anche
ai candidati presidenti.
Cordiali saluti
Massimo Miani
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