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Relazione sulle attività svolte nel triennio 2005 - 2008 
dall’ U.G.D.C.E.C. di Bari e Trani  

 
 

 Cari Amici Unionisti, 
 

 con l’assemblea di quest’oggi 24 luglio 2008 si chiude il ciclo triennale 2005-2008 
dell’attuale Direttivo, con il passaggio di mano al nuovo Consiglio. 
 
  E’ il momento pertanto di tirare le somme di quanto è stato fatto in questi 
anni. 
 
  Come è mio costume mi atterrò semplicemente ai fatti lasciando ad altri i 
commenti, nella convinzione che questo Direttivo ha sempre profuso il massimo 
sforzo possibile per cercare di fare le cose nel modo migliore.  
 
  Quello appena trascorso è stato un triennio intenso di attività sia sul piano 
formativo che su quello sindacale, contrassegnato da importanti momenti 
elettorali di categoria, che ci hanno visto costantemente impegnati a favore della 
nostra categoria.  
 
  Vorrei pertanto ripercorrere insieme a tutti voi i passaggi salienti che lo 
hanno contrassegnato. 
 

Ricordiamo che ci siamo insediati il 27 luglio del 2005, avvicendandoci  con il 
Direttivo guidato dall’amica Lilli Boleto, assumendoci pertanto una pesante 
eredità per l’ottimo lavoro che era stato fin li compiuto. 

 
 Il nuovo Direttivo, accanto a colleghi di già collaudato impegno unionista 

aveva visto l’ingresso di giovani e volenterosi nuovi amici che decidendo di 
sposare l’ideale noto come “SPIRITO UNIONE” avevano deciso di impegnarsi 
perché la nostra Unione locale potesse continuare a svolgere il proprio ruolo 
istituzionale nel migliore dei modi. 

 
 Ci ponemmo subito l’obiettivo di puntare su una intensa attività di 

comunicazione istituzionale nei confronti dei colleghi. L’obiettivo prefissato era, 
dunque, quello di essere, in tempi ragionevoli, nelle condizioni di poter 
raggiungere il maggior numero possibile di loro, attraverso l’utilizzo delle e-mail, 
innovando così il canali comunicativi con la base. 
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 Fu necessario, pertanto, un impegnativo lavoro di aggiornamento dei dati 
contenuti nel data-base degli iscritti attraverso l’impegno personale di tutti i 
componenti del Direttivo per il reperimento dei dati necessari. 

 Questo lavoro ci ha consentito nel corso del triennio di raggiungere un 
sempre maggior numero di colleghi con le nostre comunicazioni istituzionali 
creando un contatto diretto e costante con la categoria. 

In realtà siamo poi andati ben oltre le nostre stesse aspettative 
raccogliendo, via via che le iniziative Unione si susseguivano, l’invito di tanti 
colleghi anche non iscritti all’Unione, che manifestavano il loro interesse a 
ricevere le nostre comunicazioni.  
  

Attività formative 
 
Quanto alle attività formative il 13 dicembre 2005 la nostra Unione organizzò 

il convegno su "la sicurezza dei sistemi informativi nel nuovo codice della 
privacy". 

 
Grazie ad una intensa attività di pubbliche relazioni la nostra associazione 

incominciò da subito a tessere relazioni istituzionali con importanti Enti che 
portarono fra il novembre 2005 e il marzo 2006 al patrocinio e nella 
partecipazione della nostra associazione al ciclo di seminari in tema di Finanza e 
controllo di Gestione organizzati dall’IFOA – centro di formazione delle Camere 
di Commercio, ottenendo, tra l’altro, delle forti agevolazioni nelle quote di 
iscrizione a favore dei nostri associati. 

 
Nel febbraio del 2006 tenemmo il Corso di Studio, sviluppato su cinque 

giornate, sul tema "Le agevolazioni finanziarie alle imprese: le novità della 
legge 488/92". 

 
Il 30 marzo 2006 la nostra Unione organizzò il primo di due incontri 

monotematici su “La previdenza per i giovani dottori commercialisti. 
Sostenibilità della riforma e prospettive”. Il secondo incontro monotematico si 
svolse l’11 maggio 2006. 

 
Il 23 giugno 2006, organizzammo, di concerto con il neo-costituito Centro 

studi dell’U.N.G.D.C., e con la collaborazione dell’Unione Giovani Ragionieri di 
Bari l’interessantissimo seminario di studi sul tema "Le norme ANTIRICICLAGGIO. 
Gli adempimenti immediati e obbligatori per il professionista". 

 
 
Il 26 gennaio 2007 la nostra Unione organizzò assieme con la Camera 

Tributaria degli Avvocati della Provincia di Bari e ai Giovani Imprenditori di 
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Confindustria-Bari, il Convegno di studi “Le novità fiscali 2007 in tema di 
accertamenti e riscossione”.  

 
Il 29 gennaio 2007 poi, organizzato assieme all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Bari, si tenne il seminario “Previdenza.Knos – Quale futuro 
previdenziale per i dottori commercialisti?” che ha visto quali relatori il 
Presidente della nostra Cassa Nazionale, Antonio Pastore, oltre che dei Delegati 
Cassa per l’Ordine di Bari.  

 
Col fine di aprire nuove frontiere di natura professionale ai nostri colleghi, Il 

30 marzo 2007, assieme all’associazione “Il Trust in Italia”, la nostra Unione 
organizzò il seminario di studio “Il TRUST in Italia: Diritto e applicazione”. 

 
Il 31 marzo 2007 poi, prese il via il corso di formazione in cinque incontri “Il 

risanamento aziendale. Aspetti economici, finanziari giuridici e strategici”, 
organizzato assieme alla PROMEM SUD-EST SPA. 

 
E passiamo alle iniziative più recenti svolte in questi primi mesi del 2008. 
 
Il 25 gennaio, con la collaborazione dell’Unione Giovani Ragionieri di Bari e 

del Centro studi del UNGDCEC, abbiamo organizzato il convegno su le “Novità del 
Decreto Correttivo alla Legge Fallimentare”. 

 
Il 17 gennaio, abbiamo organizzato a Bari il Convegno Regionale Puglia e 

Basilicata su “La riforma delle professioni”, primo convegno tenutosi a Bari dopo 
l’unificazione dei due albi, che ha visto la partecipazione di Consiglieri Nazionali, 
dei maggiori rappresentanti della nostra Giunta Nazionale, del Presidente della 
nostra Cassa di Previdenza, dei Presidenti delle altre Unioni di Puglia e Basilicata 
oltre che di rappresentanti del mondo politico italiano, confrontarsi su una delle 
principali tematiche sindacali di categoria, abilmente moderati dal nostro 
Coordinatore Regionale. 

 
Il 26 marzo, con la Fondazione Centro Studi dell’UNGDC abbiamo organizzato 

per INTESA SAN PAOLO – BANCO NAPOLI, la riunione di lavoro sulla “Finanziaria 
2008: principali novità per le PMI”. 

 
E da ultimo, il 16 maggio, ancora una volta col fine di aprire nuovi sbocchi 

professionali per i nostri colleghi, ancora una volta assieme all’associazione “Il 
Trust in Italia” e con i Giovani Imprenditori di Confindustria di Bari, la nostra 
Unione ha organizzato il seminario di studio “Il TRUST nel passaggio 
generazionale dell’Impresa”. 
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Attività Sindacali 
 

 Già subito dopo il nostro insediamento del 2005 la nostra Unione fu 
impegnata su molte tematiche di carattere sindacale fra le quali, solo per citarne 
alcune, i vergognosi compensi elargiti dall’amministrazione finanziaria agli 
intermediari, la protesta per i nuovi obblighi che il decreto legge 203/2005 voleva 
attribuire ai dottori commercialisti in tema di preavvisi telematici, le 
problematiche della concorrenza e le libere professioni. 

 
 Il 2006 e il 2007 poi, senza ombra di dubbio, hanno visto importanti 
momenti di riferimento in termini di attività sindacale per la categoria. 
 Supportati e coordinati costantemente dall’intensa opera svolta dall’Unione 
Nazionale, molteplici sono stati i progetti e le battaglie intraprese a favore degli 
associati e di tutta la categoria. 
 In particolare, solo per ricordarne i principali:  
 

• L’analisi e il confronto su il D.L. 223/2006 – c.d. decreto Bersani-Visco: 
molte sono state le azioni intraprese dall’Unione al fine di manifestare il 
disappunto per alcune norme in materia fiscale introdotte dal decreto con 
effetti retroattivi, in spregio dello statuto del Contribuente. In particolare 
non abbiamo condiviso l’introduzione di numerosi, a volte eccessivi 
adempimenti per le imprese, che di riflesso hanno gravato sul lavoro dei 
professionisti con indubbio aggravio di costi, rischi e responsabilità.  Tale 
disappunto culminò con la nostra partecipazione alla manifestazione di 
protesta tenutasi a Roma il 28.07.2006. 

• L’analisi e Il confronto sulla Finanziaria 2007: l’analisi e il confronto sulla 
Finanziaria è stato un altro dei momenti di intesa attività sindacale  
dell’Unione. Molte sono state le osservazioni, le proposte ed anche le 
proteste a margine della Finanziaria 2007 culminate con la nostra 
partecipazione alla manifestazione tenutasi a Bari presso la Sala 
Consiliare del Comune il giorno 11.10.2006. 

• Il diritto al tirocinio presso i giovani colleghi: sempre in coordinamento 
con l’Unione Nazionale, la nostra Unione si è fatta promotrice a livello 
locale di una petizione a favore dei giovani colleghi conosciuta come 
“Aiutiamoli ad entrare nel nostro futuro”, per l’abolizione del comma 1 
dell’art.42 del D.Lgs 139/2005 che, come sappiamo impedisce ai colleghi 
con meno di 5 anni di iscrizione all’albo di avere tirocinanti e di riflesso 
comporta difficoltà nei praticanti a trovare un dominus presso il quale fare 
pratica. 
Quest’ultima iniziativa di raccolta firme, ha visto la nostra Unione fra le 
prime in Italia per numero di adesioni raccolte. 



 

PRESIDENZA: dott. Ferdinando Boccia  SEGRETERIA: dott. Marco Ligrani   TESORERIA: dott. Massimo Panza 

via Pietro Ravanas, 162   70123  Bari via Mauro Amoruso, 15   70124  Bari via Matarrese, 20/d   70124  Bari 

tel  0805242512 - fax 0805242512 tel 0805093478 - fax 0805093478 tel 0805044366 – 0805045400 - fax 0805045400 

e-mail: ferdinandoboccia@teseo.it e-mail: ligranimarco@odcbari.it e-mail: cecilia2006m@libero.it 

                

                                   www.ugdcbarietrani.it      -     info@ugdcbarietrani.it      -     c.f: 93275840721 

 

• Limite agli incarichi nei Collegi Sindacali: altra battaglia è stata avviata 
nel marzo 2006 dall’U.N.G.D.C. e promossa a livello locale in difesa degli 
interessi di tanti nostri colleghi perché sia posto un limite al numero degli 
incarichi nei Collegi Sindacali. 

• Iniziative contro la fusione delle Casse di previdenza dei Dottori 
Commercialisti con quella dei Ragionieri  sono state, ancora, promosse nel 
2006 al fine di manifestare la contrarietà a fusioni tout-court e spiegarne 
dal punto di vista tecnico le problematiche e le potenziali ricadute su i 
colleghi. 

• Polizze assicurative gratuite per il caso morte o invalidità permanente per 
gli iscritti UGDC con anzianità contributiva Cassa inferiore ai 10 anni a 
carico dell’UNGDC; iniziativa con valenza sociale e solidaristica. 

• Per la sua importanza e coinvolgimento a livello nazionale, corre l’obbligo 
inoltre di ricordare che il 22.3.2007 la nostra Unione, assieme al 
Coordinamento di Puglia e Basilicata, accogliendo numerosissime istanze di 
contribuenti ed iscritti, evidenzianti tutte le troppe difficoltà ed il 
conseguente pregiudizio che gli stessi si trovano a dover sopportare per 
effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alle modalità di 
rimborso dell'IVA, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea 
n.228/05 del 14 settembre 2006, presentò istanza al Garante del 
Contribuente per la Puglia ai sensi dell'art.13, comma 11, della L.212/00. 

• L’iniziativa “DOMINUS ADOTTA UN PRATICANTE” lanciata dall’UNGDC nel 
novembre 2007 per contribuire a finanziare la pre-iscrizione dei praticanti 
alla cassa di Previdenza accrescendo in loro e nei rispettivi dominus la 
coscienza previdenziale, stretti assieme in un grande atto di solidarietà 
intergenerazionale. 
 
 La nostra Associazione ha, inoltre, sviluppato e curato i rapporti di 

collaborazione con i principali Ordini professionali, con molte delle altre 
Associazioni giovanili delle categorie professionali delle aree giuridico-
economiche e imprenditoriali, dall’U.G.R.C. all’AIGA, con i Giovani Imprenditori 
di Confindustria Bari, con la Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di 
Bari ed inoltre con il mondo Universitario, e con società di pubblica rilevanza 
come la PROMEM SUD-EST Spa e con Amministrazioni Pubbliche locali al fine 
consolidare la percezione negli stessi, dell’U.G.D.C. come Sindacato di 
riferimento della nostra categoria. 

L’intenso lavoro svolto in tal senso ha consentito alla nostra Unione di essere 
invitata a partecipare ovvero a tenere relazioni a numerosi eventi fra i quali 
ricordiamo: 

 
• il 1.4.2006 per il Convegno per il decennale dell’U.G.R.C. di Bari, 



 

PRESIDENZA: dott. Ferdinando Boccia  SEGRETERIA: dott. Marco Ligrani   TESORERIA: dott. Massimo Panza 

via Pietro Ravanas, 162   70123  Bari via Mauro Amoruso, 15   70124  Bari via Matarrese, 20/d   70124  Bari 

tel  0805242512 - fax 0805242512 tel 0805093478 - fax 0805093478 tel 0805044366 – 0805045400 - fax 0805045400 

e-mail: ferdinandoboccia@teseo.it e-mail: ligranimarco@odcbari.it e-mail: cecilia2006m@libero.it 

                

                                   www.ugdcbarietrani.it      -     info@ugdcbarietrani.it      -     c.f: 93275840721 

 

• il 19.4.2006 per la presentazione de “IL BILANCIO ILLUSTRATO” della 
CCIAA Bari/PROMEM SUD-EST Spa; 

• il  4.10.2006 per la IV ed. della Giornata di Orientamento al Lavoro 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bari; 

• il 27.10.2006 per il convegno sul decreto Bersani-Visco organizzato 
dalla Fondazione Scuola Forense Barese; 

• il 24.11.2006 nella trasmissione di ANTENNA SUD, MISSIONE LAVORO 
TV, dedicata alle libere professioni; 

• il 10.5.2007 in occasione di ExpoLavoro – orientamento al lavoro e 
alle libere professioni) – organizzata dai Giovani Imprenditori di 
Confindustria di Bari dove abbiamo tenuto la relazione sulle 
professioni economiche; 

• il 16.11.2007 nella trasmissione di ANTENNA SUD, MISSIONE LAVORO 
TV, dedicata alle libere professioni; 

• il 19.3.2008 per la “Giornata di Orientamento alla Creazione 
d’Impresa” – organizzata da INTRAPRESA GROUP Srl e Giovani 
Imprenditori di Confindustria di Bari; 

• il 5 e il 6 maggio 2008 in occasione di ExpoLavoro – Salone 
dell’orientamento al lavoro, alle libere professioni e allo studio – 
organizzata dai Giovani Imprenditori di Confindustria di Bari, dove 
abbiamo tenuto la relazione sulle professioni economiche. 

 
Occasioni tutte nelle quali, nel rispetto delle linee guida tracciate dalla Giunta 
Nazionale, abbiamo affrontato le maggiori problematiche che affliggono la nostra 
categoria suggerendo possibili soluzioni ovvero nostre interpretazioni.   

 
L’intenso sforzo di carattere sindacale profuso da questo Direttivo a partire 

dal suo insediamento ha, in ultimo, trovato coronamento nel maggio del 2007 con 
l’elezione all’interno del Consiglio unificato dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili entrato in carica il 1.1.2008, del nostro past-president, Lilli 
Boleto, nonché con l’elezione il 3 aprile 2008 di un altro nostro past-president, 
Nicola Sgobba nell’Assemblea dei Delegati della nostra Cassa di Previdenza. 

 

Altre iniziative agevolative a favore degli iscritti all’UGDC 
 
Questo Direttivo si è impegnato, inoltre, nel cercare di dare un piccolo ma 

significativo aiuto concreto, soprattutto per i più giovani, attraverso la 
sottoscrizione di interessanti convenzioni con operatori locali nell’ambito di 
quelle categorie economiche necessarie o utili  allo svolgimento della professione 
(hardware, software, mobili per ufficio, cancelleria e materiali di consumo, libri e 
riviste scientifiche, assicurazioni), oltre che spuntare delle sconti significativi 
nelle quote di iscrizione a corsi formativi a pagamento riservate agli Unionisti 



 

PRESIDENZA: dott. Ferdinando Boccia  SEGRETERIA: dott. Marco Ligrani   TESORERIA: dott. Massimo Panza 

via Pietro Ravanas, 162   70123  Bari via Mauro Amoruso, 15   70124  Bari via Matarrese, 20/d   70124  Bari 

tel  0805242512 - fax 0805242512 tel 0805093478 - fax 0805093478 tel 0805044366 – 0805045400 - fax 0805045400 

e-mail: ferdinandoboccia@teseo.it e-mail: ligranimarco@odcbari.it e-mail: cecilia2006m@libero.it 

                

                                   www.ugdcbarietrani.it      -     info@ugdcbarietrani.it      -     c.f: 93275840721 

 

organizzati dalla Università L.U.M., dalla PROMEM-SUD EST Spa, dall’IFOA e dal 
CISEM. e, come già detto, promuovere l’adesione alle polizze di assicurazione 
gratuite per gli iscritti all’U.G.D.C. nei primi 10 anni di iscrizione alla Cassa 
Nazionale con costo a carico dell’U.N.G.D.C. . 

 
Ricordiamo, ancora, che la nostra Unione ha vissuto un goliardico ma 

significativo momento di aggregazione, di coinvolgimento dei colleghi e di 
promozione dell’Unione stessa, in occasione della festa natalizia 2006 organizzata 
assieme al Coordinamento Regionale di Puglia e Basilicata che ha visto affollare il 
“NESSUN DORMA” di BARI di colleghi di entrambe le regioni sospinti da quello che 
amiamo chiamare “SPIRITO UNIONE”.     

 

Partecipazioni a eventi Nazionali e Regionali 
 
 Da ultimo, fa piacere sottolineare che la nostra Unione ha sempre 

partecipato con adeguate rappresentanze ai Convegni e Congressi Nazionali e 
Regionali organizzati nel triennio 2005-2008, oltre che a tutte le Assemblee dei 
Presidenti sin qui convocate, offrendo sempre, con spirito di servizio, il proprio 
contributo in termine di idee.    

 
 
 Certo ripercorrere in poche righe tutte le cose fatte in questo triennio non 

è cosa facile e pertanto abbiamo preferito soffermarci solo sulle principali 
confidando nel fatto che l’impegno complessivo profuso da questo Direttivo sia 
stato sempre sotto gli occhi dei colleghi. 

   
Nella speranza di aver ben operato a favore della categoria e dei giovani 

colleghi in particolar modo, ed esprimendo un sincero ringraziamento a tutti i 
componenti del Direttivo uscente per il prezioso contributo dato da tutti loro, 
auguro al Direttivo entrante un buon lavoro.  

 
Bari, 24 luglio 2008 
       
          Il Presidente 

                           
              ……………………………….. 

              ( Ferdinando Boccia) 


