
  
 

 

Caro/a Collega, 

 

sono Matteo, Presidente dell' Associazione Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperi 

contabili di Napoli e con questo messaggio vorrei presentarti l'UNIONE. 

 

 La nostra è un'associazione sindacale di giovani commercialisti, il limite di età per gli iscritti è di 43 

anni. L’Unione è la prima associazione sindacale della nostra categoria, in Italia, è presente nella nostra città 

dal 1966, è l'unica fra tutte le associazioni di categoria ad essere caratterizzata dal limite di età per l'iscrizione. 

Questo limite è stato pensato proprio per far sì che i giovani siano al centro della vita associativa. 

 

Ho l'onore di presiedere il direttivo di Napoli dal marzo del 2014 ed insieme a tutti i suoi 

componenti, Annalisa, Maria , Pierpaolo, Barbara, Bartolomeo, Carolina, Claudio, Danilo, Fabio, Daniele, 

Francesco, Gian Luca, Gianluigi, Giuseppe, Luca, Giuseppe, Marco, Mariano, Mario, Marco, Nicola, Vincenzo, 

Paola, Pasquale, Peppino, Pierluigi, Piero, Roberto, Saso, Simona e Vincenzo, stiamo iniziando a costruire 

qualcosa di concreto, che possa essere d'aiuto ad un giovane che si appresta ad affrontare un mercato 

sempre più complesso ed ahimè pericoloso, foriero di situazioni  rivelarsi pericolose, ma anche di opportunità 

professionali di non sempre facile accesso per noi giovani. 

 

Nel corso di quest’ultimo anno abbiamo organizzato fra le altre: 

  

Un corso sulla Formazione del Giovane Dottore Commercialista nei rapporti con il Tribunale - "il Curatore 

Fallimentare". Tramite questo corso, con l'appoggio della VII sez Fallimentare del Tribunale di Napoli, abbiamo 

creato una Short List di Giovani curatori e coadiutori, realizzato un Corso sulla Revisione Legale dei Conti, 

organizzato un Convegno sulle frodi Carosello in materia di Iva, un Convegno sulla Ristrutturazione del debito 

Fiscale, uno straordinario Convegno sul ruolo del Commercialista a garanzia della legalità, presso la storica 

Biblioteca di Castel Capuano, istituito uno sportello di ascolto per i colleghi che incontrano difficoltà 

nell’iscrizione all’albo dei Revisori Legali, e molte altre attività che ogni giorno accompagnano gli iscritti ed i 

colleghi nella loro vita lavorativa e professionale. 

 

Nel corso dell’ ultimo periodo abbiamo elaborato una proposta per la revisione ed adeguamento dei 

versamenti alla Cassa di Previdenza dei dottori Commercialisti, proposta che, ad oggi, è oggetto di dibattito ed 
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approfondimento con la stessa Cassa ed un Manifesto sui nuovi adempimenti a carico del Commercialista 

  

I nostri iscritti partecipano, distinguendosi,  ai lavori di studio delle Commissioni di studio dell’Unione Nazionale 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ed a molte commissioni di studio locali dell’Ordine di Napoli. 

  

Abbiamo stipulato convenzioni con aziende importanti ed a condizioni vantaggiose con Ipsoa, ilSole24ore, 

Unicredit, Fingea, MPS 

  

Proprio in virtù di quanto fatto e di quanto è nei nostri progetti fare ti propongo il mio 

 

I N V I T O 
 

All’Assemblea degli Iscritti che si terrà in Napoli il giorno 8 Aprile 2015 alle 18.30 presso la sede dell'Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli in Piazza dei Martiri 30.  

 

Sarà questa l’occasione nella quale presenteremo quello di cui ti ho accennato in questa lettera ed 

illustreremo il nostro programma per l'anno in corso, ma soprattutto cercheremo di parlarti dello spirito 

Unione, lo spirito che deve legare noi giovani professionisti nello sviluppo delle competenze e nel 

raggiungimento di obiettivi di tutela professionale. 

 

 

Matteo De Lise 

 

 

 

R.S.V.P.  

iscrivendoti alla partecipazione all’assemblea sul sito www.ugdcec.na.it o inviando una mail ad info@ugdcec.na.it 


