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ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ORDINI AL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

Cara/o Collega, 
si è recentemente svolta, in Roma, la neo istituita Assemblea degli Ordini 
territoriali dei commercialisti, che ha visto la cospicua partecipazione di 
Presidenti e Vice Presidenti di 131 Ordini (sui 144 totali). Tra questi, in 
rappresentanza dell’ODCEC di Latina il Presidente Efrem Romagnoli e il Vice 
Presidente Dante Stravato. 

Il Presidente Nazionale Gerardo Longobardi ha inizialmente illustrato l’attività 
svolta del CNDCEC nei primi 100 giorni di mandato (l’insediamento è avvenuto 
ad inizio agosto), evidenziando la nuova politica di sensibile riduzione della 
spesa - peraltro sempre richiesta dall’attuale Consiglio dell’ODCEC di Latina -, 
con interventi sulle indennità dei Consiglieri Nazionali, sui rimborsi spese degli 
stessi, dei componenti delle Commissioni e dei consulenti esterni, nonché sui 
costi delle partecipate per le quali è stata prevista la fusione per incorporazione 
finalizzata al risparmio.  

Si è poi soffermato sul rilancio del ruolo della nostra professione attraverso 
audizioni presso le varie Commissioni Parlamentari e la partecipazione a tavoli 
istituzionali in materie di interesse specifico. Tutto ciò per ridare dignità e 
valore ai commercialisti italiani. 

Inoltre, ha preso forma l’innovazione, deliberata da questo Consiglio, di far 
esprimere agli Ordini riuniti in assemblea - a maggioranza dei votanti e con 
impegno del CNDCEC di tenerne conto - il proprio parere sul bilancio preventivo 
e consuntivo del CNDCEC, oltre che sulle tematiche ritenute di interesse. E’ 
stato quindi sottoposto all’Assemblea dei rappresentanti degli Ordini il bilancio 
preventivo 2015 del CNDCEC, registrando l’unanime parere favorevole di tutti i 
presenti. 

In tale preventivo il nuovo CN ha stabilito, per il 2015, la riduzione da 150 a 130 
euro la quota annuale dovuta dagli iscritti con la grande novità del ribasso del 
50% per gli under 36 anni di età che verseranno solo 65 euro. Ciò appare 
sostanzialmente in linea con quanto richiesto e già realizzato dall’attuale 
Consiglio dell’ODCEC di Latina . 

L’attività che il CN è chiamato a svolgere è ampia e complessa, dovendo 
recuperare il tempo perduto a causa del Commissariamento. Tuttavia, pur nella 
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consapevolezza che è prematuro esprimere giudizi consuntivi e che i vari 
interventi potranno essere migliorati, è possibile apprezzare l’operato di questi 
primi 100 giorni, sia per i segnali di cambiamento sia per volontà di rilancio 
sostanziale e di immagine della categoria. 

 

 


