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MILANO, 1° FORUM NAZIONALE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SUL 
FUTURO DELLA PROFESSIONE: INTERVENTO DEL PRESIDENTE EFREM ROMAGNOLI 
ALLA TAVOLA ROTONDA DEI PRINCIPALI ORDINI LOCALI. 
 
Cara/o Collega, 

il 6, 7, e 8 novembre u.s. a Milano si è svolto il 1° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti 
Contabili sulla rivoluzione digitale e sul futuro della professione. Dopo gli interventi del Governo, 
dell’Agenzia delle Entrate e del Presidente del CNDCEC Massimo Miani, si è aperta la 2° giornata 
di lavori con la tavola rotonda “Il futuro della professione: i presidenti dei principali ordini locali 
(20 in tutto tra cui Latina) a confronto con Massimo Miani Presidente CNDCEC”.  

Di seguito l’intervento del Presidente Efrem Romagnoli, svolto nei circa 6 minuti assegnati, fermo 
restando quanto già precedentemente espresso e comunicato.    

Digitalizzazione e informatizzazione del fisco, cambiamento della professione. Noi non 
dobbiamo subire passivamente questo processo voluto dal fisco per arrivare a breve “dicono” alle 
dichiarazioni precompilate, ma essere un interlocutore fermo per mantenere la centralità del 
commercialista per tutta l’attività fiscale, di adempimenti dichiarativi, di consulenza al bilancio, 
ammortamenti, pianificazione fiscale reddituale, ecc.  E su questo dobbiamo sempre dialogare, 
ma avere anche la capacità di puntare i piedi e mobilitarci rispetto al/ai Governo/i. La nostra 
categoria tra professionisti, dipendenti, indotto e rispettive famiglie, rappresenta almeno 1 
milione di voti e oggi, come non mai, in una situazione di incertezza è il caso di farli pesare nella 
prospettiva politica elettorale. 

Proposta per contrastare il fisco telematico che toglie lavoro. Il CN ha un avanzo importante di 
14 milioni di euro, perché non mettere a disposizione un software, il software del commercialista 
da distribuire gratuitamente a tutti gli iscritti, così che ciascuno di noi possa fornirlo gratuitamente 
ai propri clienti, così fidelizzandoli. In questo modo noi saremo sempre protagonisti del 
cambiamento anche rispetto all’informatizzazione ed in questo modo saremo percepiti anche 
come promotori di utility.  

Contemporanea campagna di comunicazione. Contestualmente dobbiamo mandare messaggi 
chiari e forti all’utenza, per far capire tutte le differenze tra noi e i CAF e i tributaristi e gli abusivi, 
con una adeguata campagna di comunicazione, come già avevamo richiesto nei mesi scorsi nelle 



riunioni dei presidenti. Anche perché, se oggi dobbiamo confrontarci con una Lapet o altre 
associazioni riconosciute è perché loro hanno saputo accreditarsi presso la politica, ma noi 
valiamo molto di più in termini di qualità e quantità di iscritti, e quindi dobbiamo agire in tal senso. 

Errore revocare lo sciopero a dicembre 2016. Oggi, l’iscritto è arrabbiato e deluso e si sente 
abbandonato, ecco perché è essenziale una attività di lobbing per raggiungere gli obiettivi di cui 
sopra, anche per far risalire la stima in noi stessi. E’ evidente che pertanto è stato un errore 
revocare lo sciopero di dicembre 2016 perché questo ci ha fatto perdere forza contrattuale e ruolo 
di opinion leader, e infatti dopo sono arrivati spesometro, finte semplificazioni, aggravi 
sull’antiriciclaggio ecc., a fronte di massima incertezza sui compensi. 

Nel Decreto Fiscale andava inserito l’equo compenso, non le specializzazioni. Ecco perché 
secondo noi in questo contesto era prioritario che il CN proponesse l’inserimento nel Decreto 
Fiscale dell’equo compenso piuttosto che delle specializzazioni, nella logica di dare serenità e 
stabilità alla professione perché la prestazione deve avere una sua dignità, basta fare le notti in 
studio e basta avere problematiche ulteriori, senza certezza di corrispettivo.   

Le specializzazioni non sono una priorità e non devono essere un obbligo. Poi, per quanto 
riguarda le specializzazioni, la nostra posizione è che queste debbano essere un quid pluris, un 
elemento aggiuntivo (fornito gratuitamente, o con costi simbolici, non elitario, né strumento per 
ampliare le differenze tra grandi e piccoli studi o tra territori economicamente più floridi e altri 
meno fortunati - come già detto nelle precedenti assemblee). Ma, attenzione, mai ridurre gli 
ambiti operativi (consulenza contabile, fiscale e dichiarativi) perché se ci si ritira arrivano altri ad 
occupare i nostri spazi, e questo va certamente evitato. Le specializzazioni non devono essere un 
obbligo, e introdurle come obbligo va a modificare la carta costituzionale del nostro ordinamento 
(diversamente non si spiegherebbe l’inserimento nel D.L. Fiscale la modifica del D.Lgs 139/2005 il 
nostro Ordinamento Professionale), ma anche se fossero facoltative vale quanto detto sopra.  

I territori e le esigenze economiche dei clienti richiedono pluricompetenze, non specializzazioni.  
Le realtà territoriali sono tutte diverse e in quasi tutte non è possibile specializzarsi con limiti di 
materie; in tal caso si ridurrebbero drasticamente i fatturati. Se a Latina fossi specializzatissimo in 
IVA intracomunitaria o internazionalizzazione probabilmente avrei un cliente al mese, invece 
bisogna essere in grado di dare risposte a tutte le esigenze della clientela; e noi siamo già 
specializzati e forniamo prestazioni eterogenee, e questo perché ce lo consente il nostro percorso 
formativo (laurea, tirocinio, esami di stato, formazione continua).  

Nel sondaggio sulle priorità dei commercialisti non ci sono le specializzazioni. Per quanto detto 
è logico e conseguenziale che dal sondaggio, pubblicato dal Direttore Longoni (Italia Oggi 7 del 
6/11), tra le priorità dei commercialisti non ci siano le specializzazioni. La nostra categoria è in 
grado di rendere prestazioni eterogenee, perché i territori e i clienti le richiedono, in quanto la 
specializzazione opera unicamente nei grandi studi che forniscono prestazioni specialistiche alle 
grandi imprese, così divenendo esigenza solo di pochi.  

Se si vuole cambiare il D.Lgs 139/05 è necessario il referendum tra gli iscritti. Per quanto detto 
riteniamo opportuno, e questo è l’auspicio per il futuro, sentire preventivamente la base con un 
referendum tra gli iscritti prima di fare scelte modificative del nostro ordinamento professionale 
e quindi del nostro futuro.  



Bisogna prevedere meccanismi solidaristici che evitino commercialisti “esodati”. In vari 
interventi oggi, viene dato per scontato che non ci si può opporre al cambiamento del fisco e che 
non ci sarà futuro per tutti i 118.000 commercialisti. Premesso che per noi questo non è un fatto 
ineluttabile e bisogna contrastarlo, vorrei che il CN riflettesse e mettesse a punto meccanismi 
solidaristici per evitare di trovarci dinnanzi a commercialisti, “esodati”, perché fuori mercato 
(come recentemente accaduto per gli interessati dalla legge Fornero).  

Attenzione, con meno commercialisti ci saranno problemi per la previdenza. Ognuno di noi 
probabilmente pensa che sarà competitivo e attrezzato per il cambiamento e che il problema di 
tenere lo studio aperto riguarderà altri. Ma attenzione, se ci saranno commercialisti espunti dal 
mercato con riduzione degli iscritti all’Albo, allora il problema sarà di tutti, perché verranno meno 
i flussi per le Casse di Previdenza e per le nostre pensioni di domani che, con l’introduzione del 
calcolo contributivo, si sono già di molto ridotte.     

 
 
 
 
 


