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CONVEGNO ANCAL ISOLA CAPO RIZZUTO "COMMERCIALISTI E POLITICA" - 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROMAGNOLI 
 

Cara/o Collega, 

il 26 e 27 c.m. si è svolto, a Isola di Capo Rizzuto (Crotone), un convegno organizzato da Ancal - 

Associazione nazionale commercialisti area lavoro - e dall'ODCEC di Crotone sui temi 

dell'esternalizzazione del lavoro e dei rapporti tra Commercialisti e politica - argomento 

particolarmente attuale visto lo sciopero per protestare contro gli ISA - a cui è stato invitato il 

Presidente Romagnoli. Di seguito sintesi dell'intervento di quest'ultimo, pubblicato sul Sole24Ore 

e su Il Messaggero: 

Il Presidente dell'ODCEC di Latina ha evidenziato "la necessità che la categoria oggi poco sentita, 

sia più presente in Parlamento, e partecipi e venga ascoltata già nella fase preparatoria di norme 

fiscali e societarie. 

L'apporto dei commercialisti, con le proprie importanti competenze, è fondamentale soprattutto 

oggi, dinanzi ad una classe politica meno preparata di un tempo, che subisce, per le manifestate 

esigenze di gettito, le norme tributarie scritte dai burocrati dei ministeri o dell'amministrazione 

finanziaria, senza tenere presenti le esigenze reali delle imprese e dei commercialisti". Romagnoli 

ha poi concluso "ritenendo che ciò dipenda anche dalla assenza di capacità lobbistiche dei vertici 

della categoria, a cui compete la rappresentanza nazionale, che evidentemente non hanno saputo 

comunicare alla politica che i commercialisti e gli esperti contabili, con le proprie famiglie, 

praticanti, dipendenti ed indotto, pesano oltre un milione di voti". 

 

PROSSIMI EVENTI 

Cara/o Collega, 

Ti ricordo che sono stati inseriti, nel programma formativo dell'Ordine, i seguenti eventi: 

Martedì 01 Ottobre 2019 
17:30 - 20:30 

WELFARE & CONTRATTAZIONE 2° LIVELLO  

Potenzialità ed opportunità. 

presso Park Hotel  

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://www.ilsole24ore.com/art/commercialisti-e-lavoro-appello-politica-ACiEpYn
https://www.ilmessaggero.it/latina/commercialisti_contro_gli_isa_romagnoli_categoria_poco_sentita-4765557.html


via dei Monti Lepini, 25 - Latina (LT)  

PRENOTAZIONE E PROGRAMMA 

La partecipazione all'intera giornata produce: 

 

Giovedì 03 Ottobre 2019 
17:30 - 20:30 

WELFARE & CONTRATTAZIONE 2° LIVELLO  

Potenzialità ed opportunità. 

presso Castello Caetani  

Piazza Giacomo Matteotti - Fondi (LT)  

PRENOTAZIONE E PROGRAMMA 

La partecipazione all'intera giornata produce: 

 

 

http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=144&IDEvento=484830
http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=144&IDEvento=491030
http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=144&IDEvento=491030

