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Revisione del d.lgs. 139/2005
PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO:
q SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI

q DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ

q ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI 

q SISTEMA ELETTORALE

q COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 

q PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

q FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA



Assemblea	dei	Presidenti	

3

Specializzazioni professionali
INSERIMENTO DELL’ART. 1-bis (Specializzazioni)
1. Il titolo di specialista può essere riconosciuto solo agli iscritti nella Sezione A dell’Albo 
con modalità stabilite con regolamento  adottato dal Ministro della giustizia previo 
parere del Consiglio nazionale.
2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi della 
durata minima di duecento ore o per comprovata esperienza nel settore di 
specializzazione.
3. I percorsi formativi sono organizzati dalle Scuole di Alta Formazione (SAF) in 
collaborazione con le università della macro area di competenza di ciascuna Scuola, 
con le quali il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i 
Consigli degli Ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta 
formazione per il conseguimento del titolo di specialista. 
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Specializzazioni professionali
INSERIMENTO DELL’ART. 1-bis (Specializzazioni)
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale 
maturata nel  settore oggetto di specializzazione è riservato agli che abbiano maturato 
un'anzianità di iscrizione di almeno dieci anni e che dimostrino di avere esercitato in 
modo assiduo e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione 
negli ultimi otto anni. 
5. Il conseguimento del titolo di specialista non   comporta riserva di attività 
professionale. 
6. Il titolo di specialista spetta anche agli iscritti alla Sezione A dell’Albo docenti 
universitari di ruolo in materie economiche aziendali e coloro che abbiano conseguito 
titoli specialistici universitari.
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Disciplina delle incompatibilità
MODIFICHE ALL’ART. 4 DEL D.LGS. 139/2005
q 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 del professionista e quelle che ne possono 
comportare la fallibilità

q Individuazione dei limiti precisi di utilizzo delle società di servizi - che possono 
essere esclusivamente strumentali o ausiliarie all’esercizio della professione -
al fine di evitarne l’utilizzo improprio per lo svolgimento dell’attività 
professionale

q Condivisione con le Casse di previdenza dell’iter di valutazione delle nuove 
fattispecie di incompatibilità
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Organizzazione territoriale degli Ordini
ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI
q Individuazione di «coordinamenti territoriali» (sulla falsariga delle macro-aree 

individuate ai fini della costituzione delle SAF) per raccogliere le istanze dei 
territori raggruppati per aree omogenee e orientare l’azione del Consiglio 
Nazionale al loro soddisfacimento

q Il Consiglio Nazionale promuove e realizza, attraverso i coordinamenti 
territoriali, azioni a sostegno dei professionisti e degli Ordini

q I coordinamenti territoriali promuovono azioni di sostegno nei confronti della 
categoria, razionalizzando i costi, efficientando la distribuzione delle risorse e 
ottimizzando il raggiungimento degli obiettivi  
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Conto economico 2015 aggregato 121 Ordini 
territoriali e suddivisione nord-centro-sud, isole

CONTO ECONOMICO 2015 RIEPILOGO NORD CENTRO SUD E ISOLE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 30.148.889,58 12.151.808,04 9.535.911,88 8.461.169,66

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 1.361.790,79 508.584,14 394.156,36 459.050,29
Totale valore della produzione (A) 31.510.680,37 12.660.392,18 9.930.068,24 8.920.219,95

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 593.109,46 187.460,16 315.109,60 90.539,70
7) per servizi 10.040.564,95 4.500.806,44 3.252.668,15 2.287.090,36
8) per godimento beni di terzi 3.113.431,22 1.309.290,87 908.079,04 896.061,31
9) per il personale 9.358.006,04 3.260.755,93 3.125.219,45 2.972.030,66
10) Ammortamenti e svalutazioni 720.404,62 185.131,19 293.238,97 242.034,46
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidisrie, di consumo e merci -3.248,00 217,00 -3.465,00
12) Accantonamenti per rischi 122.354,16 33.779,14 288,00 88.287,02
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 30.300,00 1.000,00 29.300,00
14) Oneri diversi di gestione 5.937.286,63 2.890.041,12 1.195.938,33 1.851.307,18

Totale Costi (B) 29.875.750,56 12.378.705,84 9.029.843,46 8.467.201,26
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 1.634.929,81 281.686,34 900.224,78 453.018,69
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -200.999,36 6.653,98 -197.721,57 -9.931,77

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) -200.999,36 6.653,98 -197.721,57 -9.931,77

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 604,49 0,00 604,49 0,00
Totale rettifiche di valore (18-19) 604,49 0,00 604,49 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -182.720,42 -108.302,74 -64.860,44 -9.557,24
Totale delle partite straordinarie (20-21+22-23) -182.720,42 -108.302,74 -64.860,44 -9.557,24

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 1.251.814,52 180.037,58 638.247,26 433.529,68

24) Imposte dell'esercizio 275.253,32 34.393,59 69.645,22 171.214,51

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 976.561,20 145.643,99 568.602,04 262.315,17
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Analisi dei bilanci degli Ordini territoriali
RIEPILOGO NORD CENTRO SUD E ISOLE

NUMERO ISCRITTI AL 31.12.2015 (riferito 
agli Ordini di cui ai bilanci esaminati) 105814 39284 33789 32741

BILANCI PERVENUTI ED ESAMINATI 121 42 37 42

Bilanci conformi 57 19 18 20

Bilanci non conformi (dati ricavati dal 
bilancio di verifica o dal bilancio finanziario) 64 23 19 22

BILANCI NON PERVENUTI 23 5 7 11

NR. ORDINI AL 31.12.2015 144 47 44 53
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Modifica del sistema elettorale
GLI SCOPI:
q Mantenimento della rappresentanza delle minoranze nei Consigli degli Ordini 

territoriali, a condizione che le stesse siano espressione di una percentuale 
significativa degli iscritti

q Riduzione del numero dei componenti del Consiglio Nazionale da 21 a 15 
componenti, eletti:
Ipotesi 1: sulla base di liste che consentano la
rappresentanza delle macro aree nord-centro-
sud e isole (i candidati effettivi dovranno
appartenere a 4 Regioni del nord, 4 Regioni del
centro, 4 Regioni del sud e isole; con il limite
massimo di 2 per Regione, purché appartenenti
ad Ordini diversi)

Ipotesi 2: sulla base di singole candidature
nell‘ambito di ciascun coordinamento
territoriale. Il Consiglio Nazionale eleggerà al
suo interno il Presidente, le cui dimissioni,
decadenza, morte o altro definitivo impedimento
comporteranno lo scioglimento di diritto
dell’intero Consiglio Nazionale
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Consiglio di disciplina nazionale
PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EX ART. 8, CO. 8, DPR 137/2012
1. Il Consiglio di disciplina nazionale è composto da un numero di membri tra 6 e 

15 e da tre componenti supplenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. I membri effettivi ed i supplenti possono essere scelti tra i Consiglieri Nazionali e 
tra gli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili che 
abbiano un’anzianità d’iscrizione di almeno dieci anni che presentino i seguenti 
requisiti:

a) significativa esperienza nell’esercizio delle funzioni disciplinari;
b) nessun provvedimento disciplinare definitivo o sentenza penale anche non 

definitiva a carico.
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Procedimento disciplinare

MODIFICHE ALL’ART. 55 DEL D.LGS. 139/2005:
q L’iscritto al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare può chiedere, nel 

termine di 30 giorni previsto per l’impugnazione, la sospensione dell’efficacia 
della sanzione in attesa degli esiti del ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

q Il Consiglio di disciplina nazionale decide sull’istanza di sospensione nel 
termine di 45 giorni

Nelle more delle modifiche al d.lgs.139/2005, il Consiglio Nazionale approverà un 
regolamento che prevede una procedura semplificata per la sospensione 
dell’efficacia del provvedimento impugnato 
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Formazione Professionale Continua
Il Regolamento FPC ha introdotto la distinzione tra FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE. Con la modifica dell’art. 12 del d.lgs. 139/2005 gli Ordini territoriali potranno 
accreditare direttamente gli eventi di aggiornamento professionale.

*Sono state 
presentate 42 
istanze di 
autorizzazione: su 
concorde parere del 
Ministero della 
Giustizia, ne sono 
state accolte 33 e 
respinte 9.

Situazione al 
31.12.2016

Aggiornamento 
professionale Formazione professionale

N. Eventi N. Ore N. CFP N. Eventi N. Ore N. 
CFP

ORDINI TERRITORIALI 12.207 94.009 94.009 5 374 506

SOGGETTI 
AUTORIZZATI* 174 1.965 1.965 26 671 820

TOTALE 12.371 95.974 95974 31 1.045 1.326


