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Oggetto: indicazioni per la predisposizione dell’elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del 
Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, 
lettera m-bis), del D. Lgs. n. 139/05 introdotta dall’art. 31 terdecies del D.L. 28.10.2020 n. 137, convertito 
in L. 18.12.2020 n. 176. 
 

 

 
 
 
Cara Collega, Caro Collega,  
 
Il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei 
componenti dei Consigli di Disciplina degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili all’art. 
3 co.4 prevede che il Consiglio dell’Ordine, entro trenta giorni dall’insediamento deve predisporre l’elenco 
contenente i nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale affinché quest’ultimo provveda a 
nominare i membri effettivi ed i membri supplenti.   
 
Relativamente alla composizione dei suddetti consigli di disciplina si segnala che l’art. 31 terdecies del 
D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito in L. 18.12.2020 n. 176, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia 
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19” ha novellato l’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 139/05, introducendo, 
dopo la lettera m), la seguente lettera m-bis): [il Consiglio dell’Ordine] “predispone l’elenco dei soggetti, 
alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al Presidente del tribunale nel cui 
circondario è istituito l’Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei 
posti al genere meno rappresentato”.  
 
Pertanto, in ottemperanza alla norma sopra indicata, nel predisporre l’elenco dei nominativi dei 
professionisti da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina, almeno 
i due quinti dei posti dovranno essere riservati al genere meno rappresentato. 
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Con i migliori saluti                                                    
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 2 Allegati:  
 

- art. 31 terdecies del D.L. 28.10.2020 n. 137, convertito in L. 18.12.2020 n. 176; 

 

- Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei 

Consigli [di Disciplina] territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 
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