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ASSEMBLEA GENERALE DEL CNDCEC E DEGLI ORDINI TERRITORIALI - INTERVENTO 
DEL PRESIDENTE EFREM ROMAGNOLI PER L’ODCEC DI LATINA 

 

Cara/o Collega, 
nella giornata di giovedì 8 giugno, a Roma, si è tenuta l’Assemblea Generale dei Consigli degli 
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili organizzata dal Consiglio Nazionale. 
L’Ordine di Latina, come sempre, ha partecipato.  
Dinnanzi al Presidente Massimo Miani, ai Consiglieri Nazionali e ad una platea di circa 1200 
colleghi, il Presidente Efrem Romagnoli ha preso la parola e, nei 5 minuti concessi ad ogni 
intervento, ha sintetizzato tematiche e proposte ritenute prioritarie e di maggiore attualità 
nell’interesse degli iscritti.    
 
Di seguito il video dell’intervento del Presidente Romagnoli 
 
 

. 
 
Sintesi degli argomenti: 

 guardare al futuro della professione ma dare, alla categoria, che si trova in indubbia 
difficoltà, certezze e stabilita circa tenuta delle contabilità e adempimenti fiscali; 

 la proroga al 12/6 è stato un “contentino”. Ciò è la prova che è stato un errore revocare lo 
sciopero indetto dopo la manifestazione del dicembre 2016;  

 bisogna “puntare i piedi”, anche con mobilitazione degli iscritti, avverso le decisioni di 
qualsivoglia Governo che non vanno nel senso dei nostri bisogni ed esigenze;  

 avviare una attività di lobbing per tutelare gli interessi della categoria; 

 avviare azione contro abusivismo, tramite una campagna di comunicazione/pubblicità 
nazionale mirata (e non generalista), finanziata con gli avanzi del bilancio del CN, volta ed 
evidenziare le nostre prerogative e specificità; 

 le specializzazioni non sono una priorità; per costi e tempi di conseguimento, oggi 
presentano il rischio di essere accessibili solo ad una “elite”, e quindi di aumentare le 
differenze tra studi grandi e piccoli e tra diverse aree geografiche; 

 preso atto che le specializzazioni fanno parte di varie modifiche che il CNDCEC vuole 
apportare al D.Lgs 139/05 (Ordinamento della professione dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili), visto che trattasi della nostra costituzione professionale, proposta 
di sottoporre alla base, tramite referendum, qualsivoglia modifica dell’ordinamento.  
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