
 

 

 

Trento, 8 marzo 2021 A Tutti gli Iscritti 

Prot. n. 310/2021 all’Albo ed Elenco Speciale 

 dell’Ordine dei Dottori commercialisti  

 e degli Esperti contabili  

 di Trento e di Rovereto 

 

 

 

Oggetto: Incompatibilità – verifica periodica obbligatoria in capo agli Ordini 

territoriali 

 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi,  

l’art. 12, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 139/2005 prevede, tra le attribuzioni 

del Consiglio dell’Ordine territoriale, la verifica periodica, almeno una volta l’anno, della 

sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti. 

 

La verifica viene condotta, tra l’altro, chiedendo agli iscritti di autocertificare la 

propria situazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

Anche quest’anno il Consiglio dell’Ordine ha predisposto una procedura 

informatica per l’acquisizione dei dati ed ha, quindi, deliberato di effettuare tale 

adempimento esclusivamente tramite la compilazione di un questionario on line, 

accessibile al seguente link https://www.odctrento.it/area-riservata/app/, utilizzando 

le medesime credenziali impiegate per l’accesso al portale FPC 2.0. 

 

Dopo aver attentamente esaminato la documentazione in materia di 

incompatibilità, reperibile sul sito dell’Ordine al link 

http://www.odctrento.it/incompatibilita/, invitiamo a compilare il questionario on line. 

 

https://www.odctrento.it/area-riservata/app/
http://www.odctrento.it/incompatibilita/


 

 

A seguito della compilazione, verrà inviata al Vostro indirizzo e-mail una copia 

del questionario compilato, che dovrete stampare, firmare e caricare sul sito, entro e 

non oltre il 10/04/2021, unitamente a copia di un documento d’identità in corso di 

validità. Solo successivamente alla effettuazione di quest’ultimo passaggio la 

procedura si potrà considerare correttamente e compiutamente conclusa, 

come da comunicazione a mezzo PEC che verrà ricevuta dall’iscritto. 

 

Ricordiamo che, per gli iscritti titolari di casella PEC con dominio 

@pec.odctrento.it, nei giorni dal 19 marzo 2021 (venerdì) al 21 marzo 2021 

(domenica) si completerà il processo di migrazione delle caselle di posta 

certificata dal partner Aruba al partner Namirial. 

In queste giornate potrebbero verificarsi dei disservizi nell’utilizzo 

della casella PEC. 

Siete tutti invitati, pertanto, a concludere il processo di 

compilazione della documentazione finalizzata alla verifica dei requisiti di 

iscrizione in giornate diverse da quelle sopra evidenziate. 

 

Chiediamo la massima collaborazione da parte dei Colleghi, al fine di rendere 

l’attività di verifica più rapida ed efficace possibile, ricordando che la stessa è svolta non 

solo in adempimento di un obbligo, ma anche a tutela del percorso previdenziale di 

ciascun iscritto.  

 

Invitiamo, inoltre, a porre particolare attenzione nella compilazione della 

dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo e di 

insussistenza di situazioni di incompatibilità, contattando la Segreteria dell'Ordine per 

ogni dubbio in merito; se dai controlli che verranno effettuati sulle dichiarazioni ricevute, 

infatti, dovessero emergere incongruenze rispetto a quanto dichiarato, l'Ordine dovrà 

segnalare la falsità della dichiarazione sostitutiva non solo al Consiglio di 

Disciplina, ma anche alla Procura della Repubblica, per quanto di rispettiva 

competenza. 

 



 

 

Comunichiamo, infine, che sono tuttora vigenti le note interpretative emanate 

dal Consiglio Nazionale l’1 marzo 2012, di cui trovate copia sul sito dell’Ordine insieme ai 

Pronto Ordini pubblicati dal Consiglio Nazionale in risposta a quesiti sul tema 

dell'incompatibilità. 

 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

 

 per il Consiglio Direttivo 

 Il Presidente 

 Pasquale Mazza 

https://www.odctrento.it/wp-content/uploads/2018/06/Le_Note_interpretative_La_disciplina_delle_incompatibilita032012.pdf
https://www.odctrento.it/wp-content/uploads/2018/06/Le_Note_interpretative_La_disciplina_delle_incompatibilita032012.pdf
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini?category=38165

