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Prot.n °  58/2015 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/15 
 

 Paola, 12 febbraio 2015                  
A TUTTI 
GLI ISCRITTI ALL’ALBO  
LORO SEDI 

 

AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBI LITÀ DI CUI ALL ’ART . 4 

DEL D.LGS. 28 GIUGNO 2005 N. 139 
 

 

Gentile Collega,  

ti ricordo che l’art. 4 del D. Lgs. N. 139 del 28.06.2005, recando nuove disposizioni in tema di 

incompatibilità per l’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, ha 

abrogato le precedenti prescrizioni contenute rispettivamente nell’art. 3 del DPR 1067/1953, per i 

Dottori Commercialisti, e nell’art. 3 del DPR 1068/1953 per i Ragionieri e Periti Commerciali.  

Il Consiglio Nazionale ha  emanato le “Note interpretative” relativamente alla disciplina delle 

incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, fornendo una casistica con le 

ipotesi ricorrenti più frequentemente e ritenute maggiormente rappresentative. Tale documento è 

reperibile per la consultazione sul sito web dell’Ordine nell’area legislazione e regolamenti.  

La norma attribuisce ai Consigli degli Ordini territoriali “l’aggiornamento e la verifica periodica 

della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti”. L’esistenza di una condizione di 

incompatibilità configura una violazione per la quale il Consiglio dell’Ordine territoriale deve 

attivare l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dell’iscritto, ai sensi del combinato 

disposto dell’art.49 e dell’art.56 del citato D.Lgs. 139/2005, procedendo all’accertamento della 

suddetta causa di incompatibilità entro e non oltre il termine di prescrizione di cinque anni.  

Si invitano pertanto gli iscritti a verificare la propria posizione alla luce della emanata Circolare da 

parte del CNDCEC, al fine anche di rimuovere eventuali cause di incompatibilità che precludono il 

mantenimento dell'iscrizione all'Albo e l'esercizio della professione, riverberando i propri riflessi 

anche sugli aspetti previdenziali ed assistenziali.  

A tal fine, Ti invito a far pervenire presso gli uffici di segreteria dell’Ordine l’allegato modello di  

autodichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, debitamente compilato e firmato ai sensi di 

legge, entro e non oltre il 13.03.2015. 
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 Il modello potrà essere inviato a mezzo raccomandata o presentato personalmente (o da terzi muniti 

di apposita delega).  

Non è superfluo rammentarti l’importanza che la disciplina delle incompatibilità riveste anche in 

materia previdenziale: la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, 

infatti, avvia sistematicamente verifiche sulla sussistenza di tali condizioni. L’art 7 del Regolamento 

di disciplina del regime previdenziale approvato dalla CNPADC in data 14/07/2004 prevede che ai 

fini assistenziali e previdenziali non si considerino utili ai fini del computo dell’anzianità di 

iscrizione i periodi continuativi o cumulativi durante i quali l’attività professionale sia stata svolta in 

condizioni di incompatibilità. 

 

Con i migliori saluti. 

 

 
 

Il Consigliere Segretario            Il Presidente 

                  (Patrizia Crocicchio)                 (Pasqualino Saragò) 

                                                              


