
UNIONE INTERREGIONALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI   

DI PUGLIA E BASILICATA   

Il Presidente 

    

Cari colleghi , è un po’ che non ci sentiamo. Spero che tutti siate in buona salute visto il” pandemonio” che 

c’è in giro.    

Brevemente.    

Vi invito a prendere visione della documentazione allegata  che riguarda la RIFORMA DEL 

REGOLAMENTO DELLA PREVIDENZA della nostra Cassa di Previdenza che entrerà in vigore il 1 

gennaio 2021 A tal fine vi  allego le slides che il collega  Vito Pugliese,delegato Cassa dell’Ordine di Bari e 
componente della commissione nazionale previdenza, mi ha fatto tenere e che tutti i delegati di Puglia e 

Basilicata  hanno acquisito attraverso gli incontri virtuali  organizzati dal Consigliere nazionale Fedele   

Santomauro e dai coordinatori regionali dei delegati Ciro Zagaria per la Puglia e Domenico Vizziello per la 

Basilicata. Dalla stessa emergono luci ed ombre che avrete modo di constatare direttamente dal loro esame 

ma la nota  di maggior rilievo che oggi, sulla base delle prime considerazioni ricevute, mi viene di commentare 

è quella che si riferisce ad un provvedimento che mal si confà con i tempi che stiamo vivendo e cioè  di dovere 

versare i contributi sulla base dell’anno precedente  in presenza,nella maggior parte dei casi, di volumi di 

affari ridottisi sensibilmente.    

Non è tutto,poiché troverete l’istanza reiterata al Presidente Cassa dott.rag. Luigi Pagliuca al fine di 
promuovere una sanatoria delle sanzioni per agevolare  anche la soluzione delle 4000 azioni legali che, allo 

stato, sono state promosse dalla Cassa e che riguardano quasi il 15% degli iscritti . In una recente telefonata  

il presidente Pagliuca mi ha illustrato le ragioni della difficoltà ad aderirvi  e che le ufficializzerà in una lettera 

che ,non appena ricevuta,vi comunicherò. Non è escluso che in ragione della medesima   possa richiedere a 

voi tutti il vostro esplicito  e formale pensiero al riguardo per farne partecipe la Cassa..    

Un ultima considerazione generale che non ha bisogno di condivisione,poiché ne stiamo subendo le 

conseguenze ,è lo stato in cui vive la nostra categoria.     

Non voglio annoiarvi con inutili quanto superflui commenti. Siamo veramente” alle pezze “ per citare una 
frase dialettale ma nota ai più . Nella mia onorata carriera di oltre 50 anni non ho mai vissuto una stagione di 

tal fatta e la sensazione è che non vedo sbocchi o futuri sviluppi. D'altronde i vari Watsapps tra colleghi  ne 

sono pieni. Se ci guardiamo attorno vedo solo  aspetti negativi. Abbiamo moltissime,troppe, sigle sindacali  

che rappresentano richieste irricevute, vertici di categoria che non raccolgono l’ascolto da parte di  quelli che 
contano ( Governo ) , Ordini che vivacchiano in attesa delle prossime elezioni , soggetti che si propongono 

di  governarci  senza averne le qualità.  Personalmente una situazione simile continua a fare danni e quindi 

voi, più giovani, dovete avere uno sprazzo di orgoglio per la risalita ed il recupero dell’autorevolezza  che ci 

ha contraddistinto valutando fatti,modi e persone che possano proporre soluzioni  serie ed attendibili.      

Infine,sempre allegato alla presente,troverete  l’elenco dei vostri collegamenti di zona a cui riferirvi per ogni 
evenienza.      

Sono i Consiglieri dell ‘Unione  ed i delegati Cassa.     

Alla fine di questa chiacchierata ,nella speranza di notizie più confortanti, non mi resta che porgervi cordiali 

saluti. A presto.    

Pasquale Pace    

Bari,27 novembre 2020       

  

Sede: 70125 BARI – Via Osvaldo Marzano, 40 – Tel. Presidente 080/5580655 – Tel.Fax. 080/5533057 Cell. 3356291786    
  Indirizzo di posta elettronica: unione@interagionieri.onmicrosoft.com  Cod. Fisc. 93028850720    



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



  



  



  



 



Riferimenti delegati Cassa Ragionieri 

 Carola De Donno – Lecce -                         carola.dedonno@studiodedonno.net 

 Davide De Giorgi – Lecce                            davidedegiorgi@studiodegiorgi.it 

 Rita saracino – Brinidisi -                             r.saracino@gestioneimprese.it 

 Nicola Chiarelli – Taranto -                         nicolachiarelli@katamail.com  

 Vito Cesare Pugliese – Bari -                       vpugliese@scaranopugliese.it 

 Pasqua Borracci – Bari -                               pasquaboracci@virgilio.it 

 Scalera Pino – Bari -                                      scalerapino@gmail.it 

 Rella Vincenza  - Bari -                                  enzarella@novacosultsnc.it 

 Fedele Santomauro –Trani - 

Consigliere nazionale                                    f.santomauro@tin.it 

 Ciro Zagaria    -Trani - 

Coordinatore Puglia                                      zagaria-ciro@hotmail.it 

 Piccirillo Vincenzo – Foggia -                        vincenzopiccirillo@inwind.it 

 Maria Sanna – Foggia -                                  mariasanna@studiosanna .com 

 Vizziello Domenico – Matera -  

Coordinatore Basilicata                                 mingomt@tiscalinet.it 

 Teora Vincenzo  - Potenza -                          vincenzo.teora@studioteora,com 

 

Riferimenti consiglieri Unione  

Pasquale Pace – Presidente -     Bari -                   p.pasquale@fastwebnet.it 

Giovanni De Giorgi – Lecce -                                   giovannidegiorgi@studiodegiorgi.it 

Vice Presidente  

Flavio Falconieri – Brindisi -                                    flavio.falconieri@gmail.com 

Vito Montanaro – Taranto -                                    vitomontanaro1@gmail.com  

Giovanni D’Elia – Trani -                                          delia@sacdna.it 
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Di Ianni Raffaele – Foggia/Lucera                                     lello.dianni@yahoo.it 

Fabio Santarcangelo – Potenza -                                       fabio@studiosantarcangelo.it 

Domenico Vizziello – Matera -                                           mingomt@tiscalinet.it 

Riferimenti Revisori Unione  

Tramutola Rocco – Potenza -                                             Tramutolarocco@libero.it 

Piero Bonito    - Foggia -                                                      bonito.piero@gmail.com 

Ventrella Antonio – Bari -                                                   studioventrella@gmail.com  

SEGRETERIA  

Mariella Magno -   Bari -                                                     mariella.magno@libero.it 

 

TELEFONI UNIONE  - 080/5580655 –  Mail  “                        
Unione@interagionieri.onmicrosoft,com cell.presidente 3356291786 
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