
Avv. Francesco De Propris Avv. Gianluca Navarrini

00137 – Roma, via Ugo Ojetti n. 79 – Tel. 06.8276309

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma
RICORSO

per
Dott.  Felice  Ruscetta, c.f.  RSCFLC58M01A515E ,  nato  a  Avezzano il  1°
agosto  1958,  con  studio  in  Chieti,  Via  Madonna  degli  Angeli,  163,
elettivamente  domiciliato  in  Roma,  in  via  Ugo  Ojetti  n.  79,  presso  gli
Avvocati  Francesco De Propris  (c.f.  DPR  FNC 55E03  H501H)  e  Gianluca
Navarrini (c.f. NVR GLC 68M26H501J), i quali lo rappresentano e difendono
giusta procura in calce al presente ricorso e dichiarano di voler ricevere tutte
le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al fax n.
068274445 e ai seguenti indirizzi pec:

francescodepropris@ordineavvocatiroma.org
gianlucanavarrini@ordineavvocatiroma.org

contro
Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti
Contabili (CNDCEC), in persona del presidente p.t., con sede in Roma, pec
censita nell’Indice PA:

consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it
Avverso

la deliberazione assunta dal CNDCEC il 4 giugno 2021 (doc. 1), comunicata
con l’informativa 64/2021 del  7 giugno 2021 (doc. 2),  con la quale è stata
fissata la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli degli
ordini territoriali per i giorni 11 e 12 ottobre 2021. 

Si espone
Il  ricorrente è un commercialista libero professionista,  attualmente

iscritto all’Albo dei  Dottori  commercialisti  e degli  esperti  contabili  tenuto
presso l’Ordine professionale di Chieti  (doc. 3),  di cui,  in passato, è stato
presidente.  Lo stesso ricorrente,  in precedenti  consiliature,  è stato anche
membro del CNDCEC e da sempre è partecipe delle vicende che riguardano
le articolazioni territoriali e nazionale dell’Ordine dei commercialisti e degli
esperti contabili.

Il ricorrente, quindi, avendo elettorato attivo e passivo, è portatore del
legittimo interesse al regolare svolgimento delle operazioni di elezione dei
nuovi Consigli dell’ordine territoriali. In particolare, il ricorrente ritiene che
la deliberazione con la quale il CNDCEC ha fissato la data delle elezioni sia
affetto da insanabile nullità,  tale da poter compromettere la validità delle
operazioni elettorali. Il suo interesse ad agire, inoltre, è concreto e attuale:
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giacché ciascun esercente la professione può impugnare le elezioni (art. 22
d.lgs.  139/2005)  entro  quindici  giorni  dal  loro  svolgimento,  ciascun
commercialista deve altresì  ritenersi  legittimato e munito di  interesse ad
impugnare gli atti che proceduralmente precedono lo svolgimento delle dette
elezioni, allorché tali atti siano affetti da un’invalidità talmente grave da poter
viziare anche le successive operazioni elettorali. 

Ciò premesso,  il  ricorrente impugna  la sopra descritta delibera del
CNDCEC per i seguenti 

MOTIVI
Invalidità della delibera per intervenuta decadenza del CNDCEC (artt.
3 e 6, d.l. 293/1994). – La nomina degli attuali componenti del CNDCEC, a
mente dell’art. 25, comma 13, d.lgs. 139/2005, decorre dal 15 febbraio 2017. La
loro carica,  dunque,  avrebbe dovuto aver termine il  15  febbraio 2021;  ma
ancora oggi non sono state convocate le elezioni del nuovo consiglio. Tutto
ciò in spregio di quanto disposto dall’art. 25, comma 5, d.lgs. 139/2005, che
prescrive che l’elezione del nuovo CNDCEC debba svolgersi almeno trenta
giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

E se è vero che l’ultimo comma del già citato art. 25, d.lgs. 139/2005,
prevede che fino all’insediamento del nuovo CNDCEC rimanga in carica il
Consiglio uscente, è anche vero che tale disposizione deve essere coordinata
con quanto previsto, ai precedenti commi, dal medesimo art. 25, nonché –
soprattutto – dalla disciplina posta dal d.l. 293/1994. 

Come  si  è  detto,  infatti,  le  elezioni  per  il  rinnovo  del  CNDCEC
dovrebbero tenersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato
dei suoi membri, per consentire che il risultato delle elezioni possa essere
proclamato tempestivamente ed  evitare,  così,  la  prorogatio del  Consiglio
uscente. Ma qualora non si riuscisse ad addivenire alla proclamazione prima
dello  spirare  del  termine  di  scadenza  della  carica  del  presidente  e  dei
consiglieri  uscenti,  la  prorogatio prevista  dall’art.  25,  ultimo  comma,
fornirebbe piena garanzia di continuità operatività dell’ente. 

Occorre, però, evidenziare che il CNDCEC ha natura di ente pubblico
associativo, come espressamente previsto dall’art.  6, d.lgs. 139/2005. E tale
natura lo assoggetta – proprio in quanto ente pubblico – alle regole poste, per
tutti gli enti pubblici, dal d.l. 293/1994. La normativa testé richiamata, infatti,
impone che ogni qual volta vi sia una prorogatio dei membri di un organo
amministrativo, la stessa non possa protrarsi oltre 45 giorni dallo spirare del
termine di  scadenza dell’incarico (art.  3,  comma 1,  d.l.  293/1994).  Inoltre,
«nel  periodo  in  cui  sono  prorogati,  gli  organi  scaduti  possono  adottare
esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità»
(art. 3, comma 2, d.l. 293/1994). Tutti gli atti compiuti durante la prorogatio
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che eccedano l’ordinaria amministrazione o che non siano motivatamente
indifferibili e urgenti sono nulli (art. 3, comma 3, d.l. 293/1994). 

Ora, poiché la norma assume selettivamente che abbiano validità solo
gli atti, urgenti o di ordinaria amministrazione, compiuti entro il termine di
proroga, per tutti gli altri atti viene espressamente comminata la sanzione
della nullità.  E ciò significa che,  una volta spirato il  termine di 45 giorni,
anche gli atti ordinari o urgenti sono da ritenere nulli, visto che la condizione
essenziale della loro validità è che vengano compiuti prima dello spirare del
termine di proroga dell’organo che li adotta. 

Queste conclusioni  sono esplicitamente confermate  dall’art.  6,  d.l.
293/1994, ove si chiarisce che, decorso il termine massimo di proroga senza
che  si  sia  provveduto  alla  loro  ricostituzione,  gli  organi  amministrativi
decadono e tutti gli atti eventualmente compiuti,  una volta intervenuta la
decadenza, sono nulli. 

Nel caso di specie, la fissazione della data per l’elezione dei consigli
dell’ordine territoriale, seppur rientrante nelle competenze del CNDCEC (cfr.
art.  20,  d.lgs.  139/2005),  è stata deliberata ben oltre la consumazione del
periodo  di  proroga  del  Consiglio  nazionale.  La  detta  delibera,  pertanto,
incappa nella sanzione di nullità prevista dall’art. 6, d.l. 293/1994. 

In ogni  caso,  se  anche non si  ritenesse affetta  da nullità,  la  detta
delibera  –  assunta  in  violazione della  stessa  normativa,  che  impone agli
organi decaduti di astenersi dal compiere atti – sarebbe comunque affetta dal
vizio di violazione di legge e andrebbe annullata. 

*
Giova  evidenziare,  a  questo  punto,  che  le  vicende  dell’Ordine  dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili sono già state esaminate di
recente  da  codesto  Tribunale  amministrativo,  limitatamente  al  problema
della  predisposizione  del  regolamento  per  le  pari  opportunità  e  alla
deliberazione della data delle elezioni.  E  con sentenza del  22  aprile 2021
(doc. 4), codesto Tribunale ha annullato sia il regolamento elettorale per i
consigli territoriali, sia – come conseguenza – la delibera di fissazione della
data delle elezioni.

Nel corso di quel procedimento – dopo essere stata respinta dal TAR –
il Consiglio di Stato, con ordinanza del 16 febbraio 2021 (doc. 5) aveva accolto
l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti e sospeso  le elezioni dei consigli
territoriali.  Così,  la pendenza di  quel  procedimento è stata utilizzata per
differire anche l’elezione del nuovo Consiglio nazionale, come emerge dalla
nota  del  Ministero  della  Giustizia  del  10  febbraio  2021  (antecedente
all’ordinanza del Consiglio di Stato) (doc. 6). Ma tutto questo – a parere di
questa  difesa  –  non  può  giustificare  la  proroga  sine  die del  Consiglio
nazionale,  giacché,  altrimenti,  ciò potrebbe giustificare la permanenza in
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carica di consiglieri già scaduti da tempo, attraverso il continuo differimento
delle elezioni dei consigli territoriali, con ogni conseguente onere per le casse
pubbliche (per le indennità e rimborsi corrisposti a consiglieri già da tempo
cessati per intervenuta decadenza). 

Viceversa,  il  Consiglio  nazionale  avrebbe  potuto  esercitare
legittimamente i propri poteri – nei limiti imposti dall’art. 3, d.l. 293/1994 –
fino alla fine di aprile 2021. Sicché, se la data di fissazione delle elezioni dei
consigli territoriali fosse stata deliberata dopo la sentenza del 22 aprile, ma
prima del 1° maggio, il relativo potere sarebbe stato esercitato legittimamente
e validamente. Superata quella soglia temporale,  il Ministro della Giustizia
avrebbe  dovuto  prendere  atto  dell’intervenuta  decadenza  del  Consiglio
nazionale in carica e nominare al suo posto un commissario. Quest’ultimo
avrebbe dovuto,  egli,  fissare  la data delle elezioni  dei  consigli  dell’ordine
territoriali (in ossequio a quanto previsto dall’art. 20, d.lgs. 139/2005). E solo
dopo  le  elezioni  dei  nuovi  consigli  territoriali  –  conformemente  agli
intendimenti  manifestati  dal  Minstero  della  Giustizia  nella  nota  del  10
febbraio 2021 – si sarebbero dovute indire le elezioni per la formazione del
nuovo CNDCEC.

Una diversa soluzione, con la proroga del Consiglio nazionale per un
periodo molto lungo,  avrebbe avuto bisogno di  un’espressa previsione  di
legge.  Tale previsione,  tuttavia,  manca e non può essere surrogata per via
interpretativa, a fronte della cristallina chiarezza delle disposizioni contenute
nel già più volte richiamato d.l. 293/1994. 

*
Per quanto fin qui esposto e motivato, il dott. Ruscetta

RICORRE

all’intestato Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma al
fine di sentir accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI

Appurata l’intervenuta decadenza del CNDCEC per decorso del termine di
proroga della carica dei consiglieri, piaccia all’adito Tribunale Amministrativo
Regionale annullare, ovvero, in subordine, dichiarare la nullità della delibera
assunta dallo stesso Consiglio nazionale il  4 giugno 2021,  e comunicata il
successivo giorno 7, con la quale è stata fissata la data di svolgimento delle
elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini territoriali per i giorni 11 e 12
ottobre 2021. Con il favore delle spese e dei compensi di causa. 

IN VIA CAUTELARE

considerato, quanto al  fumus boni iuris, che il CNDCEC risulta  ictu
oculi essere  effettivamente  decaduto,  con  conseguente  nullità  degli  atti
compiuti e delle delibere adottate; 
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rilevato,  quanto al  periculum in  mora,  che la nullità della delibera
impugnata, con cui è stata fissata la data delle elezioni dei consigli dell’ordine
territoriali, potrebbe essere utilizzata per impugnare anche il risultato di tali
elezioni, giacché il termine di 180 giorni previsto dall’art. 31, comma 4, per
l’azione di nullità andrebbe a scadere ben oltre la data di svolgimento delle
elezioni stesse; 

rilevato, altresì, che ciò vanificherebbe lo svolgimento delle elezioni,
creando una grave situazione di vacatio (giacché anche i consigli territoriali
sono già da molto tempo in regime di proroga e devono anch’essi ritenersi
decaduti) e imporrebbe la ripetizione delle elezioni in un clima di caos; 

ritenuto  che  tutto  ciò  possa  integrare  un  pregiudizio  grave  e
irreparabile non per il solo ricorrente, ma per l’intera platea dei professionisti
iscritti agli albi dei commercialisti e degli esperti contabili;
voglia  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  disporre  la  sospensione
cautelare della delibera impugnata,  ovvero, vista la delicatezza e l’urgenza
delle questioni  oggetto del  presente ricorso,  voglia adottare gli  opportuni
provvedimenti per la spedita definizione del giudizio di merito.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è dovuto nella
misura fissa di 650,00 euro. 

Unitamente al presente ricorso, si depositano i seguenti documenti:
1. copia della delibera del CNDCEC del 4 giugno 2021;
2. informativa 64/2021 del CNDCEC del 7 giugno 2021;
3.  scheda dell’iscrizione del dott.  Ruscetta all’Ordine dei commercialisti di
Chieti;
4. sentenza TAR Lazio del 22 aprile 2021;
5. ordinanza del Cons. di Stato del 16 febbraio 2021;
6. nota del Ministero della Giustizia del 10 febbraio 2021.
Roma, 30 luglio 2021

Avv. Gianluca Navarrini Avv. Francesco De Propris
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