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Cara/o Unionista, 

da quest’anno il Direttivo ha deciso di integrare nel rendiconto annuale una breve esposizione ed 

un riepilogo di quanto fatto in favore dei nostri iscritti e più in generale dei colleghi. Essendo il 

primo anno, abbiamo colto l’opportunità per estendere il riassunto a quanto prodotto dall’inizio 

del nostro mandato ad oggi. 

Inutile negare che le tristi circostanze sanitarie in cui abbiamo operato nel corso del 2020 ci hanno 

impedito di mantenere il passo costante tenuto durante tutto il nostro mandato. Ciononostante, 

abbiamo cercato di circoscrivere i citati rallentamenti alle sole limitazioni fisiche, continuando a 

dialogare con le varie istituzioni, coordinandoci con le altre Unioni toscane e con l’Unione 

nazionale per le iniziative sindacali, stipulando convenzioni, promuovendo confronti in chat ed 

organizzando incontri digitali di approfondimento tra colleghi. 

Restiamo fiduciosi di poter fare sempre meglio e che tutti voi, con una partecipazione attiva, 

possiate fornirci sostegno, prospettiva, stimolo ed entusiasmo per portare avanti un percorso che 

ormai lega la nostra associazione al territorio da oltre 35 anni e che, soprattutto, unisce colleghi e 

amici motivati a sviluppare la professione su determinati ideali con uno spirito, lo “spirito unione”, 

ben definito nel suo significato. 

Di seguito, vi riepiloghiamo le principali attività svolte dall’UGDCEC Pisa. 

Un caro saluto a tutti voi, 

Il Direttivo 

Michele Gelli 

Federico Benvenuti 

Francesco Baicchi 

Irene Bertelli 

Laura Canovetti 

Alessandro Del Seppia 

Massimiliano Dell’Unto 

Giulia Giachetti 

Pasquale Giovinazzo 

Alessandro Oliveri 
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Attività sindacale 

Da sempre primaria finalità della nostra associazione, anche se troppo spesso sottovalutata, 

l’UGDCEC ha portato avanti numerose iniziative sindacali, finalizzate a tutelare la professione ed 

il ruolo del giovane commercialista all’interno della società economica.   

Parallelamente alle attività sotto sinteticamente elencate, l’UGDCEC ha intrapreso iniziative e 

stipulato convenzioni in seguito dettagliate, con l’obiettivo di agevolare il giovane nell’accesso alla 

professione, alla sua formazione e specializzazione e di generare condizioni economiche favorevoli 

per l’avvio del proprio studio. 

- Comunicato congiunto delle Unioni toscane promosso dall’Unione Pisana, in contrasto 

all’escapologia fiscale ed alla presenza del (Sig.) Massini Rosati al premio dei giovani 

imprenditori organizzato dal Gruppo giovani imprenditori di Confcommercio 

- Partecipazione attiva in Coordinamento regionale UGDCEC per la formulazione di 

proposte in merito alla modifica del D.Lgs 139/2015 

- Formulazione di proposte e suggerimenti all’Unione nazionale da sostenere con le 

rappresentanze governative, in merito agli interventi urgenti in contrasto alla crisi per 

covid-19 

- Partecipazione attiva ed interventi in assemblee nazionali Unione, finalizzati alla tutela 

della figura e dell’attività del giovane commercialista 

- Partecipazione agli Stati generali delle professioni ed ai forum nazionali per giovani 

professionisti 

- Organizzazione di un convegno con ospiti il Presidente ed il Vicepresidente della Cassa 

nazionale di previdenza dei dottori commercialisti, per discutere e approfondire le 

tematiche previdenziali in rapporto al giovane professionista 

- Accoglimento da parte della Cassa nazionale di previdenza delle proposte Unione (es. 

estensione agevolazione contributiva per neoiscritti, Fondo extra-rendimento) 

- Promozione ed elezione del Delegato cassa di espressione unionista in ambito territoriale 

locale 

- Rappresentanza dell’Unione pisana in Confprofessioni e nelle Commissioni istituzionali e 

di studio dell’Ordine locale 

- Confronto costante con il Consiglio dell’Ordine di Pisa 

- Interventi in assemblea degli iscritti all’Ordine di Pisa per approfondimenti in materia di 

accesso e tutela della professione 

- Coordinamento costante con le Unioni toscane, l’Unione nazionale e l’Ordine locale per 

l’organizzazione dello sciopero dei Commercialisti (successivamente revocato) 
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Attività istituzionali 

Nell’ambito della propria attività, l’Unione pisana ha mantenuto costante attenzione e dedizione 

alle attività di natura istituzionale, consentendo alla nostra realtà di guadagnare un posto di rilievo 

all’interno dell’Unione Nazionale. I rappresentanti del Direttivo locale hanno partecipato con 

atteggiamento proattivo a tutte le assemblee nazionali organizzate, intervenendo in maniera critica 

e costruttiva ogni volta che ciò è stato ritenuto opportuno.  

Numerosi sono stati nel tempo gli interventi dei rappresentanti del Direttivo UGDCEC Pisa ad 

eventi, incontri, riunioni ed attività a carattere istituzionale.   

- Convegno Regionale organizzato a Pontedera: “Il giovane revisore alla luce della riforma - 

Opportunità e limiti del network tra professionisti”. Celebrazione dei 35° anni di Unione 

Pisana e premiazione dei Presidenti 

- Rappresentanza in Confprofessioni e nelle Commissioni istituzionali e di studio 

dell’Ordine di Pisa 

- Riduzione quota annuale di iscrizione 2020 all’Unione di Pisa, causa covid-19 

- Intervento alla lezione iniziale del Corso Alto Tirreno e ad alcuni corsi di laura del 

Dipartimento di Economia e Management di Pisa, per dialogare con gli studenti e 

sensibilizzare in merito alla professione 

- Rafforzamento dei canali social e nuovo sito internet 
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Attività formativa 

L’UGDCEC Pisa ha sempre creduto nella partecipazione attiva dei propri iscritti con la 

consapevolezza che la crescita intellettuale del professionista passi necessariamente dal confronto 

diretto con i colleghi, dalla cooperazione in progetti e dal mettersi in gioco di fronte a vari 

interlocutori, con rispetto ed analisi critica, mantenendo modalità e strumenti unionistici. 

- Partecipazione come relatori al Convegno AIGA in materia di Successione 

- Convegno “La circolazione dell’azienda nel fallimento: Affitto e cessione” 

- Corso Fondazione Centro Studi UNGDCEC “Corso giovani CT in ambito civile e penale” 

- Convegno lavoro e trasferimento azienda 

- “Unione Obiettivo Previdenza” 

- Incontro in ricordo della collega Chiara Dell’Innocenti in merito alle prestazioni 

assistenziali offerte dalla Cassa di previdenza e la successione mortis causa del 

professionista 

- Convegno “L’azienda e il suo trasferimento: le problematiche dell’organizzazione delle 

risorse umane” 

- Convegno “La tassazione degli strumenti finanziari detenuti all’estero: monitoraggio fiscale 

e quadro RW” 

- Corso Fondazione Centro Studi UNGDCEC “Il Giovane revisore: dall’accettazione 

dell’incarico alle carte di lavoro” 

- Giornata di approfondimento tra le Unioni di Pisa - Prato - Pistoia sul nuovo processo 

telematico 

- Approfondimenti e confronti mediante chat WhatsApp Unione 

- Tavole rotonde organizzate tramite Zoom nel periodo di “lockdown” causa covid-19 
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Convenzioni 

Anche in questo mandato l’UGDCEC Pisa ha cercato di fornire un sostegno non solo umano, ma 

anche economico, mediante iniziative mirate a proporre migliori servizi inerenti la professione e la 

stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati. 

Di seguito le principali convenzioni rinnovate o stipulate nel mandato: 

- Convenzione Alto Tirreno 

- Convenzione Professionisti sicurezza 

- Convenzione Camigest 

- Convenzione British school 

- Convenzione Sitoper.it 

- Convenzione Farm@rete 

- Integrazione e promozione delle convenzioni stipulate dall’UNGDCEC 
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Attività ludica 

Ebbene sì, troppo spesso banalizzata, la vita sociale tra giovani colleghi è uno degli strumenti 

imprescindibili per creare solide basi di confronto e di crescita e per contestualizzare la propria 

preparazione e la propria visione di fare la professione in modo concreto sul territorio. 

Non ultimo, queste attività consentono a noi tutti di ricaricarsi dalle fatiche che la nostra 

professione costantemente ci richiede. 

- Completini Bike & Run Unione 

- Partecipazione a eventi sportivi tra Unioni o per solidarietà. Partecipazione alla Gran fondo 

del Commercialista di Asolo 

- Aperitivo UGDCEC - AIGA - Giovani imprenditori di Confindustria di Pisa 

- Cena d’estate 2018 – La Capannina 

- Degustazione Varramista 

- Cena di inverno 2018 - Al Pachino 

- Visita al Palazzo Blu 2019 - Magrette 

- Sunset run Prato  

- Apericena estiva 2019 - La siesta 

- Partita di calcio con la nazionale di calcio amputati 

- Torneo di Tennis Unione 

- Cena di inverno 2019 al Circolo Tennis Pontedera 

- Partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate da I Love Vale Onlus 

- Visita al Palazzo Blu 2020 – Futurismo 

 



 
 

   
 
 

 

UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PISA 

Via Bonanno Pisano n. 85, 56126 - Pisa (PI) -  tel. 050830312 - fax 0508310758 

c.f. 91004690508 p. iva 01818380501 
www.ugdcecpisa.it  segreteria@ugdcecpisa.it 

Attività sociale 

Siamo convinti che l'Unione non sia solo lavoro e professione, l'Unione è anche aggregazione, 

amicizia, arricchimento e quanto serve per essere il vero professionista del domani. Pertanto 

abbiamo ritenuto doveroso cercare di sostenere alcune iniziative di solidarietà del nostro territorio.  

- Sostegno all’Associazione Oncologica Pisana “Piero Trivella”  

- Sostegno e partecipazione agli eventi di I Love Vale Onlus (iniziative AIL) 

- Visita nel reparto di Pediatria all’ospedale S. Chiara di Pisa travestiti da Babbi Natale, per 

consegnare regali ai bambini e fondi raccolti per il reparto 

- Sostegno a Chez nous, …Le cirque! Onlus (Clown reparto di Pediatria dell’ospedale Lotti 

di Pontedera) 

- Bhalobasa - Adozione a distanza 

- Sostegno all’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e alla Protezione civile per covid-19 
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Primum facere deinde philosophari! 

 


