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Lanciano, li 23 febbraio 2021  

 
 
CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
  
Alla c.a. del Presidente  
Dott. Massimo Miani  
presidenza@commercialisti.it  

 
 
Oggetto: trasmissione emendamenti al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 inviati al Ministero 
della Giustizia 
 
 

Caro Massimo,  

con riferimento alla tua missiva del 25 gennaio u.s. relativa alla trasmissione degli 

emendamenti al d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 inviati al Ministero della Giustizia, ti 

comunichiamo quanto segue.  

Come anticipato nella n/s comunicazione del 27/01/2021, abbiamo dato seguito alla 

convocazione di un’assemblea straordinaria al fine di informare gli iscritti sulla situazione e 

chiedere un contributo nell’espressione di un voto sulle proposte di emendamento. 

Abbiamo riscontrato un’ottima partecipazione, segno dell’attenzione da parte di tutti sul 

delicato e particolare momento che stiamo attraversando e nel confronto sono emerse 

diverse ed importanti riflessioni, che molti hanno anche espresso attraverso le note che 

accompagnavano le espressioni di voto. 

Ci scusiamo, se con ritardo, comunichiamo l’esito di questa attività che ha richiesto un 

tempo più lungo di quello preventivato e per esserci leggermente discostati dalla linea da te 

proposta che ci richiedeva un’espressione tempestiva e da parte del solo Consiglio 

dell’Ordine. 
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Come ti abbiamo già esposto nella n/s comunicazione del 27/01/2021, pur comprendendo 

lo spirito dell’iniziativa e le tempistiche risicate, abbiamo ritenuto più importante 

approfittare di un momento di riflessione, confronto e dialogo, ma non volendo in ogni caso 

compromettere lo spirito di unità con te e con tutto il Consiglio Nazionale. 

Di seguito ti riportiamo uno schema riassuntivo delle espressioni di voto. 

 
Risultati consultazione assemblea straordinaria iscritti ODCEC Lanciano del 05/02/2021 

  

emendamento 1 emendamento 2 emendamento 3 

Approva 58 % 70 % 26 % 

Non approva 24 % 12 % 54 % 

Si astiene 18 % 18 % 20 % 

  

Nel leggere i risultati, ci teniamo a segnalarti che la maggior parte delle espressioni di voto 

contrarie e quelle di astensione sono state accompagnate da note nelle quali sono state 

precisate meglio le motivazioni.  

In particolare per l’emendamento 1 nessuno mette in discussione l’importanza 

dell'adeguamento del d.lgs. 139/2015 alle norme sulla parità di genere, le perplessità 

maggiori si sono concentrate sulla formulazione dello stesso, che non convince pienamente 

sia sul piano formale che sostanziale e potrebbe provocare dubbi interpretativi e difficoltà 

pratiche. Sarebbe preferibile più semplicemente l'obbligo di inserimento delle quote nella 

predisposizione delle liste.  

Sul secondo emendamento alcune perplessità si sono riscontrate circa l’utilità dello stesso 

in quanto non ritenuto necessario alla continuità di azione dei Consigli Territoriali.  

Infine sul terzo emendamento si sono concentrate le maggiori indicazioni e numerosi 

distinguo. Sia tra i favorevoli che e i contrari spiccano le richieste di adeguate garanzie circa  
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l’effettiva e concreta tutela legislativa della sussistenza dei requisiti professionali nel 

compimento di determinate attività.  

Le perplessità maggiori espresse, sia da coloro che si sono dichiarati contrari che tra gli 

astenuti, hanno riguardato invece l’impossibilità di effettuare una scelta consapevole senza 

un progetto organico e senza un'ampia discussione che coinvolga la base degli iscritti che 

faccia emergere possibilità e criticità e sciolga i nodi circa le modalità di accesso, gli obblighi 

formativi, ecc.  

Infine ti segnaliamo anche diverse posizioni di chi svolgendo talune attività da molto tempo 

si sente, per così dire, “già specializzato” e di chi teme una eccessiva frammentazione che 

potrebbe indebolire gli elementi costitutivi dell’Albo stesso.  

Nella speranza, che il nostro piccolo contributo possa arricchire le riflessioni all’interno del 

Consiglio Nazionale e fornire un’angolazione differente, ti informiamo che proseguiremo in 

questa attività di coinvolgimento di tutti gli iscritti, in attesa di nuovi sviluppi e nelle scelte 

sul futuro della categoria. 

Un caro saluto.      

 

Il Presidente  

Dott. Giancarlo Talone 
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