
INFORMATIVA n. 45/2017                          Prot. 1916/17 del 30.05.2017 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA – Via Armellini 38/40 

www.odceclatina.it   0773602667 
info@odceclatina.it 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROMAGNOLI ALL’ULTIMA ASSEMBLEA DEI 

PRESIDENTI ORGANIZZATA DAL CNDCEC 
 

Cara/o Collega, 

la presente per condividere i punti salienti dell’intervento, con proposte, da me effettuato 

nell’assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali del 23 marzo 2017 organizzata dal CNDCEC neo 

insediato. Trattasi di temi di assoluta attualità e importanza: 

1) preso atto con favore della volontà del Consiglio Nazionale di realizzare una fase costituente, 

andando a modificare il D.Lgs. n. 139/05, abbiamo proposto: 

- di prevedere l’inserimento della rappresentatività della minoranza nel Consiglio 

Nazionale; 

- di non dare corso alle specializzazioni così come appaiono, intravedendo nel 

meccanismo formativo specialistico (modello SAF), un rischio elitario a causa degli 

elevati costi, che potrebbero penalizzare soprattutto i giovani (con meno di 10 anni di 

iscrizione all’Albo) e potrebbero aumentare le differenze tra studi grandi e piccoli e tra 

diverse aree geografiche; 

- di sottoporre, con referendum, a tutti gli iscritti e non ai soli Consigli degli Ordini, 

qualsivoglia modifica del D.Lgs. n. 139/05, così consentendo all’intera categoria di 

scegliere come cambiare la propria carta costituzionale, evitando norme calate dall’alto, 

come accaduto in passato per l’unificazione degli Albi; 

2) proposta di iniziative nazionali contro l’abusivismo (così come fatto da Latina a dicembre 2016, 

all’indomani della sentenza della Cassazione n. 51362/16), anche tramite campagne 

pubblicitarie finanziate dal Consiglio Nazionale, facendo valere le due basilari sentenze per la 

difesa legittima della ns. attività, così come previsto dal D.Lgs. 139/05; 

3) richiesta al Consiglio Nazionale di essere incisivo rispetto a qualsivoglia Governo nel portare 

avanti rivendicazioni di categoria, anche perché, nonostante la manifestazione del dicembre 

2016 a Roma, si è avuta la percezione di non aver ottenuto alcun rilevante risultato sul punto, 

visto che i nuovi adempimenti sono rimasti sostanzialmente in vigore. 
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