
 

 

Cagliari, 11 marzo 2022 – Prot. 1900/2022 

Circolare n. 5/2022 

 

Agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari 

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e  Lanusei 

 

RINNOVO CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'ODCEC DI CAGLIARI 
Quadriennio 2022/2026 

 

Caro Collega, 

in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 7 agosto 2012 n. 137”, pubblicato sul bollettino ufficiale del 
Ministero della Giustizia del 15 maggio 2013, gli Ordini territoriali sono chiamati a dotarsi di un 
apposito Consiglio di disciplina. Il Consiglio Disciplina resterà in carica fino all’insediamento dei nuovi 
Consigli di Disciplina Territoriali che saranno nominati dai Presidenti dei Tribunali circondariali in 
relazione alle liste predisposte dai rispettivi Ordini territoriali. 
 
Si invitano i Colleghi interessati, iscritti nell’Albo da almeno 5 anni, ed in possesso dei requisiti 
di ammissibilità previsti dal “Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di 
designazione dei Componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 9 del 15 maggio u.s.” a presentare all’indirizzo 
PEC ordinecommercialisticagliari@pec.it  la propria candidatura utilizzando l’apposito 
modello di istanza allegato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’apposito invito, 
specificando nell’oggetto “CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE - PRESENTAZIONE 
CANDIDATURA”. 
 
Saranno oggetto di esame, a cura del Consiglio dell’Ordine, le istanze pervenute entro il predetto 
termine. 
 
Relativamente alla composizione del Consiglio di Disciplina, si rammenta che l’art. 31 del D.L. 
28.10.2020, n. 137, convertito in L. 18.12.2020, n. 176, ha novellato l’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 
139/2005, introducendo la lettera m-bis: “Il Consiglio predispone l’elenco dei soggetti, alternati nel 
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”. 
 
L’attuale Consiglio di Disciplina opera in prorogatio sino alla nomina del neo Consiglio, a cura del 
Presidente del Tribunale di Cagliari, su  indicazione del Consiglio dell’Ordine. 
 

Cordiali saluti       IL PRESIDENTE 

                                  Alberto Vacca 

https://www.commercialisticagliari.it/files/consiglio-disciplina/regolamenti_attuativi_ex_art8_07082012_137.pdf
https://www.commercialisticagliari.it/files/consiglio-disciplina/regolamenti_attuativi_ex_art8_07082012_137.pdf
https://www.commercialisticagliari.it/files/consiglio-disciplina/regolamenti_attuativi_ex_art8_07082012_137.pdf
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Allegato 
Fac-simile Candidatura 
 
 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI 

Viale Trento, 94 - 09123 Cagliari Tel.. 070/285347 
info@commercialisticagliari.it 

 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone 
sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi 
dell'art.616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n.196/03. Qualora non foste i destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il 
messaggio, con gli eventuali allegati, senza trattenerne copia 
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