
 

 

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. 

* * * * * 

Appello ex artt. 56, 62, comma 2, e 98, comma 2, cod. proc. amm. 

per il CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI, cod. fisc. 09758941000, con sede in 00185 Roma, Piazza Della 

Repubblica, n. 59, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. 

Massimo Miani, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto 

dagli Avv.ti Prof. Massimo Luciani (cod. fisc. LCNMSM52L23H501G; fax 

06.90236029; posta elettronica certificata: massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), 

Piermassimo Chirulli (cod. fisc. CHRPMS73C28C424J; fax 0690236029; posta 

elettronica certificata: chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it) e Patrizio Ivo 

D’Andrea e (cod. fisc. DNDPRZ83E18D773E, fax 06.90236029; posta elettronica 

certificata patrizioivo.dandrea@legalmail.it), ed elettivamente domiciliato presso il loro 

Studio in 00153 Roma (RM), Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9.  

contro 

- il DOTT. FELICE RUSCETTA, rappresentato e difeso, nel giudizio innanzi il TAR del 

Lazio, Sez. III-quater, R.G. n. 8687/2021, dagli Avv.ti Francesco De Propris e Gianluca 

Navarrini, 

per l’annullamento,  

con provvedimento cautelare monocratico presidenziale, 

del decreto del TAR del Lazio, Sede di Roma, Sez. III-quater, 25 settembre 2021, n. 

5097, reso inter partes nel giudizio R.G. n. 8687/2021. 

* * * * * 

FATTO 

1.- Con ricorso notificato in data (si badi) 30 luglio 2021 il Dott. Felice Ruscetta, 

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tenuto presso 

l’Ordine di Chieti, ha impugnato innanzi il TAR  del Lazio la Deliberazione del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (hinc inde: 

“Consiglio Nazionale” o “CNDCEC”) del 4 giugno 2021, 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. 
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Il ricorso, benché assistito dalla richiesta di adozione di misure cautelari collegiali, è 

stato depositato quasi 40 giorni dopo la notifica, in data (si badi) 7 settembre 2021. 

Il TAR del Lazio, Sez. III-quater, fissava dunque, per la trattazione della domanda 

cautelare, la prima camera di consiglio utile dopo quella data (come risulta dal relativo 

calendario consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa), coincidente con il 12 

ottobre 2021. 

L’odierno appellante sin dal 13 settembre 2021 era regolarmente costituito nel giudizio 

innanzi il TAR, a mezzo di atto di costituzione con elezione di domicilio digitale presso 

gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori. 

1.1.- Alle ore 15.52 di venerdì 24 settembre, in prossimità della chiusura di qualsiasi 

ufficio, il ricorrente notificava all’indirizzo PEC dell’odierna parte appellante, anziché 

ai suoi difensori regolarmente costituiti in giudizio, un’istanza di adozione di misure 

cautelari monocratiche, ove si chiedeva la sospensione della Delibera impugnata 

rinviando, sia quanto al fumus che quanto al periculum, al gravame introduttivo del 

giudizio. 

L’istante si limitava a lamentare che la fissazione della camera di consiglio al 12 ottobre 

2021 avrebbe reso sostanzialmente inutile la sua istanza cautelare collegiale. In assenza 

di mutamenti (diversi dalla semplice fissazione della c.d.c.) nelle circostanze di fatto e 

di diritto, si limitava a richiamare le difese già svolte nel ricorso introduttivo.  

1.2.- Sabato 25 settembre, con atto acquisito dal sistema Giustizia Amministrativa alle 

ore 21.44.02, questa difesa – benché non notificataria dell’istanza ex art. 56 cod. proc. 

amm. - depositava una memoria, ove si eccepiva, anzitutto, l’inammissibilità 

dell’istanza cautelare ex art. 56 cod. proc. amm: 

- per nullità della notifica, in ragione dell’omessa notificazione ai procuratori 

della parte regolarmente costituita in giudizio, in violazione del combinato 

disposto dell’art. 170 cod. proc. civ. e 39, comma 2, cod. proc. amm; 

- per difetto di un’urgenza indipendente dalle scelte processuali del 

ricorrente, giacché l’assegnazione alla camera di consiglio del 12 ottobre 2021 

era frutto della stessa condotta processuale del ricorrente medesimo, che aveva 

atteso quasi 40 giorni prima di depositare il ricorso (assistito da domanda 

cautelare collegiale). 

Senza con ciò accettare il contraddittorio sull’istanza ex art. 56 cod. proc. amm. 

l’odierno appellante dimostrava (si confida), poi, l’inammissibilità, ancor prima che 
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infondatezza, del ricorso e della domanda di tutela cautelare collegiale (quest’ultima 

basata - come detto - su presupposti identici alla successiva istanza di tutela cautelare 

monocratica). 

1.3.- Con decreto 25 settembre 2021, n. 5097, il Presidente del TAR del Lazio, Sez. III-

quater, accoglieva l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, 

limitandosi a dichiarare sussistenti i presupposti di cui all’art. 56 cod. proc. amm. 

Il decreto veniva trasmesso dalla Segreteria ai difensori alle ore 22.00 di sabato 25 

settembre, ma risultava già sottoscritto digitalmente alle ore 16.12.07.  

Il provvedimento qui impugnato, dunque, non ha potuto prendere in considerazione le 

difese svolte nella memoria depositata dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Difese che, per quanto redatte e depositate in tempi rapidissimi, scontavano la necessità 

di tempi fisiologici, dovuti alla notificazione dell’istanza solo alla parte, anziché ai 

procuratori costituiti, nel pomeriggio di venerdì 24 settembre, in prossimità della 

chiusura degli uffici. 

In ogni caso, le deduzioni svolte dall’odierno appellante - che verranno ribadite infra 

nella parte “in diritto” e che comunque, per comodità del Collegio, saranno a sua 

disposizione a mezzo deposito della menzionata memoria innanzi il TAR del Lazio 

unitamente al presente gravame – contenevano altresì la dimostrazione (si confida) della 

patente inammissibilità, ancor prima che infondatezza, del ricorso del Dott. Ruscetta e 

dell’annessa domanda cautelare collegiale, atteso che smentivano l’errata e pretestuosa 

ricostruzione contenuta nel gravame avversario.  

Il Presidente, nell’adozione del decreto indicato in epigrafe, non ha potuto, tuttavia, 

tener conto delle difese svolte dal Consiglio Nazionale e difatti nel provvedimento 

monocratico non v’è traccia di pronuncia neppure sull’eccezione di nullità della 

notificazione ivi formulata. 

Si ritiene, invece, che qualora al Presidente fosse stata offerta una ricostruzione 

compiuta delle vicende di fatto e della disciplina effettivamente rilevante, la decisione 

sarebbe stata di segno opposto, giacché la patente assenza di fumus boni iuris e di 

periculum avrebbe necessariamente condotto al rigetto dell’istanza cautelare 

monocratica. 

2.- Il ricorso proposto innanzi il TAR dal Dott. Ruscetta è affidato a un unico e assai 

sintetico motivo, rubricato “Invalidità della delibera per intervenuta decadenza del 
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CNDCEC (artt. 3 e 6, d.l. 293/1994)”, col quale egli lamenta la nullità dell’atto 

impugnato. 

Il Dott. Ruscetta asserisce, infatti, che il mandato degli attuali componenti del Consiglio 

Nazionale sarebbe scaduto il 15 febbraio 2021 e che nel caso di specie si applicherebbe 

la disciplina dettata dal d.l. n. 293 del 1994. 

La fonte testé richiamata dispone all’art. 3 che: 

- “Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 [i.e.: nel 

termine di durata dell’organo] sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, 

decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo” (comma 1); 

- “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” (comma 2); 

- “Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di 

proroga, sono nulli” (comma 3). 

L’art. 6 del medesimo d.l. n. 293 del 1994 dispone, al comma 1, che “Decorso il 

termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli 

organi amministrativi decadono” e, al comma 2, che “Tutti gli atti adottati dagli organi 

decaduti sono nulli”. 

Sulla base di tali premesse, il ricorrente sostiene che la Delibera impugnata sarebbe 

nulla, ai sensi del citato art. 6 del d.l. n. 293 del 1994, perché adottata quando era spirato 

il termine di 45 giorni dal 15 febbraio 2021, ossia dalla naturale scadenza del mandato 

dell’attuale Consiglio Nazionale. 

Ad avviso del ricorrente infatti: 

- “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”; 

- di conseguenza, “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)”; 



5 
 

- solo dopo le elezioni dei nuovi consigli territoriali si sarebbero dovute indire le 

elezioni per la formazione del nuovo CNDCEC. 

1.2.- Il ricorso, come accennato in apertura, era assistito dalla richiesta di sospensione 

cautelare del provvedimento impugnato. 

Quanto al periculum in mora, il ricorrente si limitava ad asserire che: 

- “la nullità della delibera impugnata [...] 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”; 

- “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”. 

Identiche argomentazioni si rinvengono nell’istanza ex art. 56 cod. proc. amm., che, 

come detto, il ricorrente ha omesso di notificare ai procuratori del Consiglio Nazionale 

regolarmente costituiti in giudizio. 

* * * * * 

Il decreto del Presidente TAR del Lazio, Sede di Roma, Sez. III-quater, 25 settembre 

2021, n. 5097, è illegittimo e lesivo degli interessi legittimi del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che ne chiede l’annullamento e la 

riforma, per i seguenti motivi di 

DIRITTO 

Premessa. Sull’impugnabilità dei provvedimenti cautelari adottati con decreto 

monocratico presidenziale. Con il presente appello si chiede l’adozione di 

provvedimento cautelare monocratico presidenziale di annullamento e riforma del 

decreto cautelare indicato in epigrafe, ai sensi degli artt. ex artt. 56, 62, comma 2, e 98, 

comma 2, cod. proc. amm. 

L’impugnabilità dei provvedimenti cautelari adottati con decreto monocratico 

presidenziale e la loro riformabilità con provvedimento monocratico del Giudice 

d’appello, è stata riconosciuta da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato. 

In tal senso basti richiamare il decreto Pres. Sez. III, 14 febbraio 2019, n. 695, ove si 

sono affermati i seguenti princìpi: 

- “considerato in limine litis che anche il provvedimento con cui viene concessa o 
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negata la misura cautelare provvisoria, adottato in sede presidenziale, deve 

considerarsi appellabile, nelle more della trattazione collegiale da parte del primo 

giudice, non avendo altrimenti la parte alcuno strumento di tutela giurisdizionale 

effettiva – se si eccettua l’istanza di revoca o modifica di cui agli artt. 56, comma 4, 

c.p.a., proponibile però, per il necessario coordinamento tra tale disposizione e l’art. 

58, comma 1, c.p.a., solo «se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano 

fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento 

cautelare» – al fine di evitare un pregiudizio grave e irrimediabile discendente 

dall’erronea negazione – o erronea concessione, a seconda dei casi – della tutela 

cautelare provvisoria da parte del primo giudice”; 

- “l’indefettibilità della tutela cautelare costituisce un principio del processo 

amministrativo che deve essere preservato a maggior ragione in una fase di immediata 

e urgenza, come quella qui in esame, pena l’incostituzionalità del sistema processuale 

in parte qua, e che l’appellabilità delle misure provvisorie rese o negate con decreto 

presidenziale, pur controversa in giurisprudenza, si può desumere a contrario 

dall’espressa previsione dell’art. 61, comma 4, c.p.a., che espressamente esclude 

l’impugnabilità delle misure cautelari ante causam, ma solo perché consente di 

riproporre immediatamente l’istanza di sospensione con le forme della domanda 

cautelare proposta in corso di causa e, dunque, prevede uno strumento che consente di 

colmare ad horas il vuoto di tutela che altrimenti si creerebbe per l’impossibilità, 

espressamente prevista, di impugnare la decisione di rigetto”; 

- “tale vuoto di tutela, per le misure presidenziali emesse in corso di causa, non può che 

essere colmato invece dalla necessaria ammissibilità dell’appello cautelare, non 

escluso dalla legge, a differenza di quanto prevede, invece, l’art. 61, comma 4, c.p.a., 

per le misure ante causam, e per la ragione appena detta”. 

* * * * * 

1.- Illegittimità del decreto impugnato in ragione dell’originaria inammissibilità 

dell’istanza ex art. 56 cod. proc. amm. per nullità della notificazione. Violazione 

del principio del contraddittorio.- Il decreto indicato in epigrafe è illegittimo perché si 

è pronunciato sull’istanza ex art. 56 cod. proc. amm. promossa dal Dott. Ruscetta, ma 

tale istanza non era stata notificata ai procuratori del Consiglio Nazionale, regolarmente 

costituiti nel giudizio innanzi il TAR. 

La nullità di tale notificazione, effettuata alla parte personalmente e non ai difensori 
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costituiti in giudizio, non è stata sanata, giacché il provvedimento qui impugnato è stato 

emesso (e quindi la decisione è stata assunta) prima che l’odierno appellante potesse 

depositare delle difese scritte.  

Come è noto, l’art. 39, comma 2, cod. proc. amm. dispone che “Le notificazioni degli 

atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura 

civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia 

civile”. 

L’art. 170 cod. proc. civ. stabilisce, al comma 1, che “dopo la costituzione in giudizio 

tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito salvo che la 

legge disponga altrimenti”. 

Ebbene: l’odierno appellante si era costituito nel giudizio innanzi il TAR Lazio in data 

13 settembre 2021, eleggendo domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica 

certificata dei difensori. Non si comprende, dunque, per quale ragione il ricorrente abbia 

omesso di notificare l’istanza ex art. 56 cod. proc. amm. ai difensori del Consiglio 

Nazionale, atteso che non v’è alcuna previsione specifica che consenta (né tantomeno 

imponga) di notificare personalmente alla parte, anziché al procuratore costituito, l’atto 

in questione, nell’ipotesi in cui essa sia regolarmente costituita in giudizio. 

La notifica effettuata all’indirizzo pec del Consiglio Nazionale era quindi 

radicalmente nulla e tale nullità non è stata rilevata nel decreto qui impugnato. 

Né – si badi - tale nullità potrebbe ritenersi sanata dal deposito della memoria 

difensiva (qui sub doc. n. 1), che è stato effettuato nella serata di sabato 25 settembre 

2021, quando ormai il decreto qui impugnato era stato già emesso e sottoscritto 

digitalmente dal Presidente del TAR Lazio, Sez. III-quater, alle ore 16.12.07 dello 

stesso 25 settembre (esso è stato poi trasmesso ai difensori delle parti dalla Segreteria 

alle ore 22.00, ma questo, ovviamente, rileva solo quanto al fatto che il Consiglio 

Nazionale non ne era a conoscenza quando ha depositato le proprie difese). 

Il Presidente adito, dunque, si è certamente pronunciato prima del deposito delle difese 

svolte dall’odierno appellante, di talché l’originaria nullità della notificazione non è mai 

stata sanata dal deposito delle deduzioni del Consiglio Nazionale, acquisite al fascicolo 

quando ormai il provvedimento monocratico era già stato assunto (e sottoscritto 

digitalmente). 

Lo scopo della notificazione è quello di attuare il principio del contraddittorio e nel caso 

di specie risulta per tabulas che il contraddittorio è mancato. Ed è mancato proprio e 
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solo a causa delle difficoltà determinate dall’omessa notifica dell’istanza ex art. 56 cod. 

proc. amm. ai difensori costituiti in giudizio, pertanto non sanata. 

Per ciò solo, dunque, il presente gravame dev’essere accolto. 

* * * * * 

Ferma la decisività dei rilievi sin qui svolti, si osserva quanto segue. 

* * * * * 

2.- Illegittimità del decreto impugnato in ragione dell’originaria inammissibilità 

dell’istanza ex art. 56 cod. proc. amm. per difetto di un’urgenza indipendente dalle 

scelte processuali del ricorrente.- Si consenta di rilevare, per puro scrupolo difensivo, 

che le tempistiche delle iniziative del Dott. Ruscetta comunque non avrebbero 

consentito l’accoglimento della richiesta cautela e anzi avrebbero determinato 

l’inammissibilità della relativa domanda, trattandosi, a tutto concedere, di urgenza 

autoprocurata. Egli, infatti: 

- il 30 luglio 2021 ha notificato un ricorso assistito da richiesta di sospensione 

cautelare, ma l’ha depositato solo il 7 settembre 2021; 

- la camera di consiglio cautelare innanzi il TAR è stata fissata al 12 ottobre 

2021 e il ricorrente, alle ore 15.52 di venerdì 24 settembre, in prossimità della 

chiusura di qualsiasi ufficio, ha notificato un’istanza cautelare monocratica 

esclusivamente all’indirizzo pec del Consiglio Nazionale, anziché ai procuratori 

(da tempo) costituiti in giudizio, per lamentare (nientemeno) che la fissazione 

della camera di consiglio al 12 ottobre 2021 avrebbe reso sostanzialmente inutile 

la sua istanza cautelare collegiale. 

In altri termini: il Dott. Ruscetta si doleva di un (preteso e inesistente) ritardo del TAR, 

senza avvedersi che l’assegnazione alla camera di consiglio del 12 ottobre 2021 è stata 

frutto della sua stessa condotta processuale. 

È infatti sufficiente visionare il calendario delle camere di consiglio della Sezione III-

quater del TAR del Lazio – reperibile sul sito della Giustizia Amministrativa – per 

verificare che la sola camera di consiglio precedente quella del 12 ottobre 2021 era 

prevista per il 7 settembre 2021. 

Si deve segnalare, tuttavia, che solo lo stesso 7 settembre il ricorrente si è premurato di 

depositare il ricorso. Se vi avesse provveduto per tempo, la trattazione della sua 

domanda cautelare sarebbe stata probabilmente destinata - invece - proprio a quella 

camera di consiglio. 
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È dunque la libera scelta della difesa avversaria di non procedere al deposito in tempi 

ravvicinati rispetto alla notifica – scelta sintomatica dell’assenza di qualsiasi periculum 

– ad aver condotto alla fissazione della camera di consiglio del 12 ottobre p.v. 

Non si comprende, dunque, come tale circostanza potesse essere addotta, poi, a 

sostegno di un’istanza cautelare monocratica. 

3.- Sull’assenza di fumus boni iuris. Inammissibilità del ricorso innanzi il TAR per 

incertezza e contraddittorietà del petitum e per difetto di interesse.- Il ricorso 

proposto dal Dott. Ruscetta innanzi il TAR del Lazio è inammissibile per incertezza e 

contraddittorietà del petitum. 

Il ricorrente, infatti, nel corpo del ricorso di primo grado si limita ad asserire che la 

Delibera impugnata sarebbe nulla perché adottata dall’uscente Consiglio Nazionale oltre 

il termine di 45 giorni dalla scadenza naturale del suo mandato, in (preteso) contrasto 

con l’art. 6 del d.l. n. 293 del 1994. 

Nelle conclusioni, tuttavia, chiede al TAR, “appurata l’intervenuta decadenza del 

CNDCEC per decorso del termine di proroga della carica dei consiglieri [...]” di 

“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” (così a p. 4 del ricorso). 

A p. 5 del gravame, infine, il ricorrente asserisce che “anche i consigli territoriali sono 

già da molto tempo in regime di proroga e devono anch’essi ritenersi decaduti”. 

Si fatica a comprendere, dunque, quale sia la domanda che il ricorrente in primo grado 

formula. 

Certamente non quella di annullamento, giacché vi si fa cenno solo nelle conclusioni, 

senza che siano mai state articolate censure in tal senso. 

Quanto alla richiesta dichiarazione - prospettata in via subordinata - di nullità della 

Delibera di fissazione delle nuove elezioni, detta iniziativa presuppone l’intervenuta 

decadenza del Consiglio Nazionale, nonché degli stessi Consigli territoriali. Non risulta, 

però, che il ricorrente in primo grado abbia mai formulato alcuna domanda di 

accertamento di tale decadenza né, tantomeno, che abbia chiesto al TAR di 

commissariare - peraltro scavalcando il Ministero vigilante - i Consigli uscenti e/o il 

Consiglio Nazionale stesso. 

Non è dato sapere, dunque, quale sia l’oggetto della domanda proposta col ricorso di 
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primo grado né – soprattutto – quale sia l’interesse che il ricorrente chiede al Giudice 

amministrativo di tutelare. 

Non v’è chi non veda, infatti, che il Dott. Ruscetta non ha impugnato (né, invero, 

menzionato) il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Nazionale e approvato 

dal Ministero della Giustizia che reca la disciplina delle nuove elezioni che si 

svolgeranno il prossimo ottobre. 

Tale Regolamento – giova ricordarlo – è stato predisposto dall’odierno appellante e 

approvato dal Ministero vigilante a seguito della sentenza TAR Lazio, Sez. I, 22 aprile 

2021, n. 4706 (di cui dirà infra par. 4.2.2.). 

Ciò che il ricorrente contesta, dunque, è semplicemente l’an (e non il quomodo) delle 

elezioni, giacché egli si limita a lamentare che il Consiglio Nazionale abbia deliberato 

che l’11 e il 12 ottobre 2021 si dovrà procedere al rinnovo dei Consigli territoriali. 

Tale circostanza desta sincero stupore. Da un lato, infatti, il ricorrente sembra 

comprendere che v’è un’ovvia esigenza di procedere tempestivamente al rinnovo degli 

organi uscenti, sia a livello locale che centrale, dall’altro propone un ricorso (con 

annessa richiesta di adozione di misure cautelari) che va esattamente in direzione 

opposta, imponendo un’illogica e inaccettabile battuta d’arresto al procedimento 

elettorale. Tanto, sulla base di una ricostruzione errata della disciplina applicabile 

(come si dirà al par. 4.1.) e di un’oggettiva incertezza dello stesso ricorrente circa le 

“sorti” degli organi uscenti, dei quali non chiede di accertare l’intervenuta decadenza. 

3.1.- Non solo. È agevole intuire che bloccare il procedimento di rinnovo dei Consigli 

territoriali equivale a differire nel tempo anche il fisiologico rinnovo dello stesso 

Consiglio Nazionale, che dei Consigli territoriali rinnovati (e non di quelli uscenti) 

dev’essere espressione, come ricordato dall’Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. II, ad. 12 

ottobre 2016, n. affare 01807/2016. 

Nella citata sede consultiva, infatti, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato - chiamato a 

pronunciarsi su un quesito del Ministero della Giustizia proprio in materia di elezioni 

del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e per il 

rinnovo dei Consigli dell’Ordine territoriali - scartò l’ipotesi “del rinnovo del Consiglio 

nazionale ad opera dei Consigli dell’Ordine uscenti”, reputandola fonte di 

“distorsioni”, in quanto il Consiglio Nazionale così eletto sarebbe risultato 

“rappresentativo dello stesso corpo elettorale che, nel 2014, [...], ha già eletto ed 

insediato il Consiglio nazionale uscente, protraendo così, per un ulteriore quadriennio 
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[...] una rappresentanza nazionale espressione di un elettorato attivo emerso solo ad 

esito del periodo transitorio”. 

Così stando le cose, va da sé che l’accoglimento del ricorso introduttivo – o foss’anche 

della sola istanza cautelare che lo assiste – condurrebbe semplicemente a un nuovo 

blocco delle fisiologiche procedure di rinnovo degli organi rappresentativi, sia a livello 

territoriale che centrale. Nulla di più, giacché solo questo il ricorrente ha domandato. 

La permanenza in carica degli organi uscenti – di cui il Dott. Ruscetta si duole – sarebbe 

dunque, semmai, perpetuata e non scongiurata dall’accoglimento delle pretese avanzate 

nel gravame. 

3.2.- Non basta. Neppure può ritenersi ammissibile il tentativo di investire in via 

preventiva il Giudice amministrativo della questione dell’integrità dei poteri del 

Consiglio Nazionale (e dei Consigli territoriali uscenti, che il Dott. Ruscetta pare 

reputare essi pure ormai decaduti) al solo fine di evitare un eventuale futuro contenzioso 

sullo stesso tema. 

Così facendo, infatti, si consentirebbe di attivare la macchina processuale in funzione 

meramente esplorativa, chiamando sistematicamente il Giudice amministrativo a 

pronunciarsi prima delle elezioni su tutti gli atti del procedimento elettorale, al solo fine 

di “rassicurare” l’iscritto circa la correttezza e legittimità dell’operato 

dell’Amministrazione, a prescindere dalla sussistenza di un interesse in tal senso (e così 

trasformando l’attività giurisdizionale del Giudice amministrativo in attività consultiva). 

D’altronde, che questo sia l’obiettivo del ricorrente è reso palese dalla lettera aperta da 

questi trasmessa alla Redazione di un Quotidiano online della categoria (consultabile al 

seguente link 

https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_845349_ho_presentato_ricorso_al_tar_sulle_elez

ioni_per_mancanza_di_poteri.aspx), nella quale si afferma chiaramente, per motivare la 

scelta di adire il TAR, che “[…] tutti noi semplici iscritti abbiamo bisogno di certezze, 

mentre in questo momento regna la più grande confusione. […] E allora ho deciso di 

reagire!”. 

Come è noto però – e come chiaramente ribadito dall’Ecc.mo Consiglio di Stato nella 

sent. 27 gennaio 2016, n. 265 – nel processo amministrativo “la verifica della 

legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto 

interesse generale, ma è finalizzata all’accertamento della fondatezza della pretesa 

sostanziale fatta valere, ritualmente, dalla parte attrice”. 

https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_845349_ho_presentato_ricorso_al_tar_sulle_elezioni_per_mancanza_di_poteri.aspx
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_845349_ho_presentato_ricorso_al_tar_sulle_elezioni_per_mancanza_di_poteri.aspx
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Quale sia la pretesa sostanziale che il ricorrente intende far valere non è dato sapere. 

giacché – come già segnalato – egli non ha neppure impugnato il Regolamento 

elettorale nei termini di legge, limitandosi a lamentare che il Consiglio Nazionale abbia, 

con la Delibera gravata, indetto (doverosamente!) le elezioni. 

* * * * * 

4.- Sull’assenza di fumus boni iuris. Infondatezza del ricorso proposto innanzi il 

TAR Lazio.- Nella denegata ipotesi in cui il ricorso introduttivo del giudizio di primo 

grado fosse ritenuto ammissibile, esso sarebbe comunque infondato. Tanto – si badi – 

sia che si ritenga applicabile al Consiglio Nazionale la disciplina dettata nel d.l. n. 293 

del 1994 (come vorrebbe il Dott. Ruscetta) sia, e a maggior ragione, ove il Giudice 

amministrativo ritenesse detta disciplina inapplicabile agli organi degli Ordini 

professionali. 

4.1.- Muovendo da quest’ultima prospettiva va detto, anzitutto, che l’interpretazione 

letterale delle norme del d.l. n. 293 del 1994 conduce a ritenere tecnicamente 

inapplicabile la disciplina ivi dettata agli organi degli Ordini professionali. 

Il suo art. 1 dispone infatti che “Il presente decreto si applica agli organi di 

amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, 

nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla 

nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici” (comma 

1). 

Ebbene:  

- gli ordini territoriali e il Consiglio Nazionale sono qualificati, dall’art. 6, comma 3, del 

d.lgs. n. 139 del 2005, “enti non economici a carattere associativo”; 

- tuttavia, anche ammesso ch’essi possano qualificarsi come enti pubblici in senso 

stretto, gli ordini territoriali e il Consiglio Nazionale sono certamente privi dell’ulteriore 

caratteristica, individuata dal citato art. 1 del d.l. n. 293 del 1994, della nomina dei 

componenti col concorso dello Stato o di altri enti pubblici. 

Nel caso di specie, infatti, i componenti dei predetti organi sono eletti dagli iscritti 

all’Albo. 

L’art. 9 del d.lgs. n. 139 del 2005 prevede infatti che “Il Consiglio dell’Ordine è 

composto da membri eletti, fra gli iscritti nell’Albo, sia nella Sezione A Commercialisti 

sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al 

numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell’Assemblea 
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elettorale” (comma 1) e che “l’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio spetta a 

tutti gli iscritti nell’Albo” (comma 4). 

Per quanto concerne il Consiglio Nazionale, poi, l’elettorato attivo, ai sensi dell’art. 25, 

comma 5, del d.lgs. n. 139 del 2005, spetta ai Consigli degli Ordini (trattasi, dunque, di 

elezione di secondo grado, nella quale la legittimazione risale pur sempre alla volontà 

della base associativa). 

Di difficile - e, anzi, impossibile - applicazione sarebbero, per questa ragione, le 

previsioni di cui agli artt. 4 e 6 del citato d.l. n. 293 del 1994, che danno per scontato 

che si discorra di mera nomina di componenti (e non di elezione). 

L’art. 4, comma 2, infatti, dispone che “nei casi in cui i titolari della competenza alla 

ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o 

designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di 

proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono 

comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo”. 

Il successivo art. 6, al comma 3 prevede che “I titolari della competenza alla 

ricostituzione e nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi 

collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla 

loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella 

condotta omissiva”. 

Si fatica a comprendere come una disciplina di tal sorta possa trovare applicazione nel 

caso di specie. E certo non lo spiegano le difese avversarie, che tacciono sui presupposti 

applicativi del d.l. n. 293 del 1994, che qui palesemente difettano. 

Come si vede, dunque, il Dott. Ruscetta sostiene che la Delibera impugnata sarebbe 

nulla perché violativa di una fonte – il d.l. n. 293 del 1994 – che non è neppure 

applicabile al Consiglio Nazionale.  

A riprova di tale circostanza, e per fugare qualsiasi dubbio sul punto, sia sufficiente 

considerare, da ultimo, che l’art. 25, comma 14, del d.lgs. n. 139 del 2005 – che reca la 

disciplina speciale in materia di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili – chiarisce che “Fino all’insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane 

in carica il Consiglio uscente”. 

Non è dato sapere, dunque, su quali basi giuridiche il ricorrente in primo grado intenda 

radicare le proprie doglianze. 

Va da sé, infatti, che la previsione speciale testé richiamata è sufficiente a escludere 
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l’operatività del regime (degli atti e degli organi) fissato nel d.l. n. 293 del 1994. 

4.2.- Alla conclusione dell’infondatezza del gravame introduttivo si giunge, in ogni 

caso, anche muovendo dalla prospettiva del ricorrente, ossia dalla tesi dell’astratta 

applicabilità del d.l. n. 293 del 1994 agli organi rappresentativi degli Ordini 

professionali, ivi compreso quello dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Anche ammesso, ma - si ripete - non concesso, ch’essi rientrino nell’ambito applicativo 

del d.l. n. 293 del 1994, le peculiari vicende che hanno imposto ai membri dei Consigli 

territoriali e, di conseguenza, del Consiglio Nazionale di continuare a svolgere il loro 

mandato pur dopo la sua scadenza naturale, dimostrano che gli artt. 3 e 6 del d.l. n. 293 

del 1994 non potevano, in concreto, operare nella presente fattispecie. 

4.2.1.- Sul punto giova anzitutto rappresentare – all’appellato e non certo a codesto 

Ecc.mo Consiglio di Stato, al quale essa è ben nota per essersi pronunciato con 

ordinanza 18 dicembre 2020, n. 7323– la scansione temporale delle vicende che hanno 

interessato, nell’ultimo anno, il procedimento di rinnovo degli organi rappresentativi 

della categoria: 

i) le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 erano 

originariamente fissate per il 5 e 6 novembre 2020; 

ii) i Consigli degli Ordini territoriali così rinnovati avrebbero dovuto procedere 

il successivo 15 gennaio 2021 alle elezioni del Consiglio Nazionale, giacché 

quello uscente era in scadenza il 15 febbraio 2021; 

iii) nondimeno, con ricorso depositato innanzi il TAR del Lazio in data 6 ottobre 

2020 e assistito da richiesta di adozione di misure cautelari, un’iscritta ha 

impugnato il Regolamento elettorale lamentando l’assenza di previsioni a tutela 

della pari opportunità di genere; 

iv) il TAR, Sez. I, con ord. 12 novembre 2020, n. 6927, ha rigettato l’istanza 

cautelare; 

v) nelle more, le elezioni sono state rinviate in forza dell’art. 31, comma 3, del 

d.l. n. 137 del 2020, che ha consentito al Consiglio Nazionale - in attesa 

dell’adozione del regolamento per lo svolgimento delle elezioni con modalità 

“da remoto” in ragione della pandemia in atto - di “disporre un differimento 

della data prevista per lo svolgimento delle elezioni” sia degli organi territoriali 
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che di quelli nazionali “non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data 

di entrata in vigore del presente decreto”; 

vi) conseguentemente, le elezioni degli organi territoriali sono state differite al 2 

e 3 febbraio 2021, mentre quelle del Consiglio Nazionale lo sono state al 13 

aprile 2021; 

vii)  al contempo, la menzionata ordinanza n. 6927 del 2020 del TAR Lazio è 

stata gravata innanzi codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, che, con ordinanza 18 

dicembre 2020, n. 7323, in accoglimento dell’appello cautelare, ha sospeso le 

operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei 

revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in carica 

dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, rinviando al TAR per la sollecita 

decisione del merito della controversia. 

Come si vede, dunque, nel caso di specie la permanenza in carica degli organi 

territoriali uscenti, pur dopo la loro scadenza naturale, è stata disposta iussu iudicis a 

seguito della citata ordinanza resa in sede cautelare da codesto Ecc.mo Consiglio di 

Stato. 

Tale circostanza era di per sé sufficiente a escludere, quantomeno nelle more della 

decisione di merito da parte del TAR Lazio, anzitutto l’operatività della regola, imposta 

dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 293 del 1994, della decadenza automatica degli organi 

territoriali non ricostituiti entro 45 giorni dalla scadenza naturale. 

Tanto, pel semplice fatto che, nel caso di specie, alla ricostituzione non si sarebbe 

comunque potuto provvedere senza violare il dictum di codesto Ecc.mo Consiglio di 

Stato, che aveva ravvisato la frizione della disciplina elettorale con i princìpi posti a 

tutela della pari opportunità di genere. 

La sola alternativa consentita, dunque, era (ed è stata) la permanenza in carica degli 

Organi territoriali uscenti sino all’insediamento dei nuovi, da eleggersi sulla base di una 

disciplina rispettosa della pari opportunità di genere. 

Le medesime conclusioni valgono, di riflesso, per il Consiglio Nazionale, che – come 

segnalato supra – doveva (e deve tuttora) essere eletto dai Consigli territoriali rinnovati. 

Proprio per tale ragione il Ministero vigilante, con nota del 10 febbraio 2021, prot. 

entrata n. 2096, a firma del suo Direttore Generale, ha: 

- condiviso la “necessità che l’elezione del Consiglio nazionale avvenga 

successivamente a quelle degli organi territoriali, ritenendo non conforme alla disciplina 
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normativa la circostanza che l’elezione del Consiglio nazionale possa avvenire da parte 

degli Ordini territoriali il cui mandato sia scaduto”; 

- ritenuto “prioritaria l’esigenza di postergare le elezioni di rinnovo del Consiglio 

nazionale a quelle degli Ordini territoriali – attualmente sospese in forza della ordinanza 

cautelare n. 7323 del 18 dicembre 2020 il Consiglio di Stato – vista la condivisione del 

sig. Capo di Gabinetto (rif. prot. GAB n. 4311.U e DAG n. 26644.E dell’8 febbraio 

2021)”; 

- accolto la richiesta, formulata dall’odierno appellante, di differimento delle elezioni 

del Consiglio Nazionale, fissate al 13 aprile 2021, riservandosi di indicare una nuova 

data, successiva al rinnovo dei Consigli territoriali. 

La suddetta Nota del Ministero, non impugnata dal ricorrente in primo grado nei termini 

di legge (con conseguente ulteriore vizio di ammissibilità del ricorso cui qui si resiste), 

ancorché menzionata nel gravame avversario, ha dunque preso atto della sospensione 

iussu iudicis delle procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e, al contempo, del 

nesso di consequenzialità tra queste e le elezioni del nuovo Consiglio Nazionale. 

Da qui, dunque, l’ovvia postergazione anche delle elezioni del Consiglio Nazionale, 

quale conseguenza dell’ordinanza 18 dicembre 2020, n. 7323, di codesto Ecc.mo 

Consiglio di Stato.  

Non basta. Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, investito dell’opposizione di terzo 

avverso tale pronuncia, ha chiarito che “la misura cautelare più idonea consiste nella 

conferma della decisione assunta con l’impugnata ordinanza, che comporta la 

sospensione degli atti impugnati e, conseguentemente, di tutte le operazioni elettorali, 

anche in ambito locale, fino alla decisione di merito, già fissata al 14 aprile 2021” 

(Cons. Stato, Sez. III, ord. 16 febbraio 2021, n. 1440), con ciò solo intendendo che la 

sospensione concerneva “anche” le operazioni elettorali nazionali. 

Così stando le cose, non si comprende quale sia, nella concreta situazione descritta, lo 

spazio applicativo da potersi riconoscere al d.l. n. 293 del 1994. 

4.2.2.- A ogni buon conto, il TAR Lazio, Sez. I, all’esito dell’udienza del 14 aprile 

2021, ha emesso la sentenza 22 aprile 2021, n. 4706, con la quale ha accolto il 

gravame introduttivo del giudizio così definito e annullato il Regolamento elettorale, 

chiamando l’odierno appellante e il Ministero vigilante a adottare un nuovo 

Regolamento e a indire “nuove elezioni da svolgersi nel rispetto delle prescrizioni in 

materia di parità di genere”. 
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Ottemperando nei tempi più rapidi possibili alla citata pronuncia, dunque, il Consiglio 

Nazionale: 

- con Delibera del 12 maggio 2021 (a soli 20 giorni dalla pubblicazione della 

sentenza) ha formulato il nuovo Regolamento elettorale, che è stato approvato dal 

Dicastero vigilante con Decreto del Ministero della Giustizia del successivo 1° giugno 

2021 (esso pure non impugnato in prime cure dal Dott. Ruscetta, con le già segnalate 

conseguenze in termini di inammissibilità del gravame); 

- con Delibera del 4 giugno 2021, impugnata dal Dott. Ruscetta innanzi il TAR Lazio, 

ha indicato nei giorni 11 e 12 ottobre 2021 le date di svolgimento delle nuove elezioni 

per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali e dei Collegi dei Revisori. 

Ora, questo essendo il completo quadro della vicenda, si rivela assurda la pretesa 

avanzata nel ricorso, laddove si afferma che “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”. 

Sfugge infatti al Dott. Ruscetta che la Delibera di fissazione delle elezioni dei Consigli 

territoriali presupponeva la formulazione del Regolamento elettorale, sulla base delle 

indicazioni date dal TAR nella sent. n. 6701 del 22 aprile 2021, e la successiva 

approvazione da parte del Ministero del Giustizia. 

Non si vede, dunque, come in soli otto giorni (dal 22 aprile al 30 aprile) si sarebbe 

potuto provvedere a: 

- predisporre un nuovo Regolamento elettorale rispettoso dei princìpi della pari 

opportunità di genere esercitando l’ampia discrezionalità che sul punto il TAR del Lazio 

ha riconosciuto al Consiglio Nazionale e al Ministero vigilante; 

- presentare a quest’ultimo la bozza di Regolamento; 

- ottenerne l’approvazione, previa eventuale modifica di talune sue parti; 

- adottare la Delibera di indizione delle elezioni, sempre ferma la supervisione del 

Ministero vigilante. 

Le censure articolate dal Dott. Ruscetta, in definitiva, ammesso che sia possibile 

identificare il loro effettivo obiettivo, vorrebbero l’impossibile. 

* * * * * 

5.- Sull’assenza di periculum a sostegno della domanda cautelare proposta innanzi 

il TAR dal ricorrente. Si confida di aver dimostrato, ai paragrafi precedenti, 

l’inammissibilità, prima ancora che l’infondatezza, del ricorso introduttivo del giudizio 
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proposto innanzi il TAR dal Dott. Ruscetta. A quelle considerazioni si rinvia, dunque, 

per quanto concerne l’assenza di fumus. 

Quanto al periculum in mora, esso pure è insussistente. 

A dimostrarlo valga, in primo luogo, la condotta processuale del Dott. Ruscetta, che ha 

notificato un ricorso assistito da domanda cautelare collegiale in data 30 luglio 2021 per 

poi depositarlo solo il 7 settembre successivo. 

Va da sé che, se reale periculum in mora vi fosse stato, egli avrebbe provveduto al 

deposito subito dopo la notifica, senza avvalersi della sospensione feriale che – come 

previsto dall’art. 54, comma 3, cod. proc. amm. – non si applica al procedimento 

cautelare. 

Tanto, però, non è avvenuto. Appare dunque evidente che non si può accogliere 

un’istanza ex art. 56 cod. proc. amm. annessa a un ricorso depositato 39 giorni 

dopo la notifica e non fondata su successivi mutamenti nelle circostanze di fatto. La 

fissazione delle elezioni in data 11 e 12 ottobre 2021 era infatti nota ab initio al Dott. 

Ruscetta, che ha impugnato innanzi il TAR del Lazio proprio la Delibera che aveva 

individuato quella data per il doveroso rinnovo degli organi territoriali di categoria. 

Non solo.  Il Dott. Ruscetta ammette che il pregiudizio grave e irreparabile sarebbe qui 

rappresentato dallo svolgimento delle elezioni sulla base di una Delibera di indizione 

ch’egli - peraltro con argomentazioni prive di fondamento - reputa nulla. Vale qui, e a 

più forte ragione, quanto già rilevato supra al par. 3.2. circa il difetto di interesse alla 

proposizione di un ricorso “preventivo”. 

Non solo. L’istanza cautelare formulata dal ricorrente in prime cure è ancipite e rende 

comunque impossibile, per il TAR, darvi seguito attenendosi al principio della 

corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 

Infatti l’accoglimento della domanda cautelare - per come articolata dal Dott. Ruscetta - 

comporterebbe semplicemente la sospensione delle procedure di rinnovo dei Consigli 

territoriali (e quindi del Consiglio Nazionale), giacché solo questo egli ha chiesto. E 

difatti ciò è quanto discende dal decreto qui gravato. 

Epperò, l’accoglimento di tale domanda cautelare presupporrebbe, al contempo, la 

condivisione da parte del TAR dell’assurda tesi dell’intervenuta decadenza sia dei 

Consigli territoriali che del Consiglio Nazionale, con la conseguente necessità di 

statuire in ordine alla “sorte” di tutti i predetti organi. Il Dott. Ruscetta, però, non ha mai 

chiesto al TAR di accertare tale decadenza né ha indicato i conseguenti provvedimenti 
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che da tale accertamento dovrebbero derivare. 

L’intima contraddittorietà e illogicità delle censure articolate dal Dott. Ruscetta - di cui 

s’è detto ai paragrafi precedenti - si estendono, dunque, all’istanza di sospensione 

monocratica. 

* * * * * 

6.- Sul danno grave e irreparabile in caso di sospensione del procedimento 

elettorale.- Le osservazioni sin qui svolte dimostrano, dunque, l’illegittimità del decreto 

indicato in epigrafe. 

Avallare, con la sospensione del provvedimento impugnato in prime cure sino alla 

camera di consiglio del 12 ottobre p.v., la condotta processuale del Dott. Ruscetta 

equivarrebbe a imporre agli Ordini territoriali di tutta Italia un inaccettabile 

rallentamento alle procedure di rinnovo e a produrre a questi e al Consiglio 

Nazionale danni gravi e irreparabili, che il decreto impugnato ha inevitabilmente 

omesso di considerare. 

Giova infatti segnalare che la sospensione del provvedimento impugnato in prime cure 

comporta la sospensione dell’intero procedimento elettorale ed esplica quindi effetti non 

solo sullo svolgimento delle elezioni nelle giornate dell’11 e 12 ottobre 2021, ma anche 

sulle altre fasi della procedura elettorale.  

Venerdì 24 settembre u.s. è già stata avviata la fase della raccolta dei voti per 

corrispondenza e allo stato attuale sono già stati depositati 3 ricorsi elettorali che il 

Consiglio Nazionale dovrà discutere la prossima settimana. A tal fine, sono state già 

locate le sedi destinate alla discussione dei predetti reclami. 

Non solo. Quanto agli Ordini territoriali, ben 76 hanno optato per la modalità di 

votazione “in presenza” e, tra questi, 27 hanno attivato il voto per corrispondenza e 5 

hanno indicato più di una sede per lo svolgimento delle elezioni. 

Diversi Ordini, peraltro, hanno scelto di svolgere le elezioni in sedi diverse da quelle 

dell’Ordine medesimo, al fine di avere a disposizione spazi idonei a consentire un 

adeguato bilanciamento tra esercizio del diritto di voto e tutela del diritto alla salute in 

tempi di pandemia da Covid-19. 

Non basta. Vanno poi considerati anche i costi legati ai contratti, già stipulati dagli 

Ordini, per la sanificazione dei luoghi in cui si svolgeranno le elezioni, fissate ormai da 

tempo per l’11 e il 12 ottobre 2021. 

Il danno che dal decreto impugnato discende non potrebbe in alcun modo essere 
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riparato dal TAR del Lazio in sede di tutela cautelare collegiale. 

Al 12 ottobre 2021, infatti, il procedimento elettorale in corso sarebbe stato ormai 

irrimediabilmente compromesso. Nel caso di specie non si tratta, infatti, di mera 

sospensione di un qualsiasi procedimento. Trattasi invece, qui, di un procedimento 

altamente complesso, che coinvolge una pluralità di soggetti e consta di numerose fasi, 

reciprocamente connesse. L’arresto di tale procedimento, foss’anche solo fino al 12 

ottobre 2021, produrrebbe anche una grave confusione sulle fasi del procedimento 

elettorale già svolte o in corso e sulla necessità o meno di una loro eventuale ripetizione 

(deposito liste, voto per corrispondenza, etc.). 

Tanto, con ulteriore rallentamento del fisiologico rinnovo degli organi territoriali e, 

subito dopo, degli organi nazionali. 

Rallentamento che, oltre che dannoso – per le ragioni esposte – sarebbe altresì inutile, 

attesa l’infondatezza delle censure avversarie, che si confida sia sollecitamente accertata 

dal TAR del Lazio e - ove necessario - da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato. 

P.Q.M. 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come in 

epigrafe rappresentato e difeso, chiede che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G. 

voglia: 

- accogliere il presente ricorso in appello ex artt. 56, 62, comma 2 e 98, comma 2, cod. 

proc. amm.; 

- per l’effetto, adottare provvedimento cautelare monocratico presidenziale di 

annullamento e riforma del decreto del TAR del Lazio, Sede di Roma, Sez. III-quater, 

25 settembre 2021, n. 5097, reso inter partes nel giudizio pendente innanzi la medesima 

Sez. III-quater del TAR del Lazio, R.G. n. 8687/2021. 

Con vittoria di spese e compensi. 

I difensori si dichiarano sin d’ora disponibili a essere auditi in via informale ex art. 56 

cod. proc. amm., indicando a tal proposito il recapito telefonico dell’Avv. Patrizio Ivo 

D’Andrea: 3888988429. 

Roma, 27 settembre 2021                                    

Avv. Prof. Massimo Luciani 

Avv. Piermassimo Chirulli 

Avv. Patrizio Ivo D’Andrea 
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