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NOTA DEL PRESIDENTE ROMAGNOLI AL CNDCEC - IL PORTALE DELLA FATTURA 

ELETTRONICA NON BASTA, SERVE IL SOFTWARE DEL COMMERCIALISTA  

Cara/o Collega/o, 
la presente per informarti della nota del Presidente Romagnoli inviata al Consiglio Nazionale 

a margine della recente Assemblea dei Presidenti. 
 

Spett.le CNDCEC,  
l’iniziativa del Consiglio Nazionale circa il portale della fatturazione elettronica, pur essendo un 

intervento limitato e probabilmente tardivo, va nella direzione proposta, ormai da circa due anni, dal 

Presidente dell’ODCEC di Latina, cioè di fornire gratuitamente ai colleghi il “Software del 

Commercialista”. 
Infatti, esigenza della Categoria è avere un software (non solo per la fatturazione elettronica, ma anche 

per tutti gli adempimenti contabili e fiscali con annesse paghe), brevettato e fornito gratuitamente dal 

Consiglio Nazionale a tutti gli iscritti, con la possibilità di darlo in uso gratuito anche ai propri clienti, 

in una logica di fidelizzazione del rapporto tra commercialista/esperto contabile ed utenza. 
E’arrivato, infatti, il momento, di rispedire al mittente critiche di soggetti esterni e controinteressati, e 

compiere una scelta definitiva, come costituire un ufficio del Consiglio Nazionale o della Fondazione, 

che assuma direttamente le risorse umane (tecnici, analisti, softwaristi) necessarie per mettere a punto 

il “nostro” programma, così nessuno potrà avere da ridire in tema di concorrenza e simili. Le risorse 

finanziarie ci sono, perché rilevantissimi sono gli avanzi di bilancio, e mai nessuna somma sarebbe 

meglio spesa!! 
Siamo stanchi di subire, le scelte autodeterminate dai governi precedenti, come per la fattura elettronica 

(non contrastate con iniziatevi forti da parte dei vertici di categoria), e di essere ostaggio delle Software 

Houses che propongono, con aumento di costi, contratti per gli adempimenti della fatturazione 

elettronica - con tutti i moduli che sono abbinati e connessi -, senza avere certezze che i nostri clienti 

aderiranno al pacchetto offerto loro (con solo aggravio dei costi a rimborso).  
In questo contesto siamo inoltre esposti al rischio che i clienti, laddove ritenessero di avvalersi di uno 

tra i numerosi operatori web o altri competitori, potrebbero progressivamente allontanarsi dal 

commercialista/esperto contabile per gli adempimenti contabili e fiscali e del lavoro.  
Non va mai dimenticato, che la stragrande maggioranza della categoria vive di questo, e quindi bisogna 

difendere la nostra professionalità, anche con richiesta di prerogative, lotta all’abusivismo ed efficace 

comunicazione, quindi reiteriamo richiesta di interventi in tal senso. 
Il Presidente ODCEC di Latina Efrem Romagnoli 
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