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Norm&Notizie 

1. Start-up innovative costituite in forma di società di capitali senza il Notaio 
a cura di Francesco Filogamo 

Con il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. Decreto Semplificazione), introdotto con la Legge di 

conversione n. 108 del 29.07.2021 (in vigore dal 30.07.2021), è stata definita una norma di legge 

che sancisce definitivamente la validità della costituzione senza Notaio delle Start-up 

innovative nate prima del 31.07.2021. L’art. 39-septies, infatti, prevede che “Gli atti costitutivi, 

gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative … restano validi ed 

efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle 

imprese”. 

L’intervento legislativo ribalta quanto deciso dal Consiglio di Stato con la nota del 23.03.2021 n. 

2643, evitando il rischio di nullità degli atti costitutivi di tutte le società redatti senza l’ausilio del 

Notaio (e depositati presso il Registro Imprese) fino alla data del 31.07.2021. 

Successivamente, e fino ad ulteriori disposizioni normative concernenti l’uso degli strumenti 

digitali previsti dalla Dir (Ue) 2019/1151, dovrà applicarsi la disciplina di cui all’art. 2480 c.c. ed 

i Notai dovranno attenersi ai compensi minimi previsti dal DM 140/2021 (compenso 

calmierato). 

Si segnala, inoltre, che il Consiglio dei Ministri del 05.08.2021 ha approvato in esame preliminare 

lo schema del DL di recepimento della Dir. (UE) 2019/151, che prevede la possibilità per  i Notai 

di recepire atti  per la costituzione di s.r.l. e s.r.l.s. in formato digitale e di redigere gli atti in 

videoconferenza, con tutte le parti o solo alcune di esse (può essere richiesta la presenza fisica 

delle parti, qualora il Notaio dubiti dell’identità del richiedente o se rileva l ‘incapacità di agire o 

di rappresentare la società). 

 

2. Il Contributo a Fondo Perduto Perequativo: la dichiarazione dei redditi va 

trasmessa entro il 30.09.2021  
a cura di Silvio Nobis 

Nel corso dell’ultimo biennio, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, si è assistito 

all’erogazione di diversi contributi a fondo perduto a sostegno all’economia del Paese. In 

particolare, l’articolo 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), ha 

previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività 

d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o 

stabiliti nel territorio dello Stato, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di 

compensi non superiore a dieci milioni di euro. 

Sono esclusi dalla misura: i soggetti per i quali la partita Iva non risulti attiva alla data del 

26.05.2021; gli Enti Pubblici di cui all’art. 74 e gli intermediari finanziari e le società di 

partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR. 
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Per accedere al contributo bisogna rispettare 2 requisiti:  

• ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di Euro per il periodo di imposta in corso al 

31.12.2019; 

• peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 

31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura 

pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del MEF. 

Attualmente, si è in attesa di un decreto attuativo del Ministero che indichi la percentuale di 

variazione del risultato economico d’esercizio tra i periodi di imposta 2020 e 2019, necessaria 

per l’accesso al beneficio, nonché del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui verranno 

rilasciati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze. 

Con il comunicato 6 settembre 2021, n. 172 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso 

noto che è in corso l’approvazione di un Dpcm che differisce dal 10.09.2021 al 30.09.2021 il 

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti che intendono 

presentare istanza per il riconoscimento del “Contributo a Fondo Perduto Covid perequativo”, 

previsto dal decreto Sostegni-Bis 

 

3. Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di 

locazione: proroga del termine per l’invio delle istanze  
a cura di Chiara Nicoletta Matacena 

Con provvedimento del 04.09.2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga 

del termine per l’invio dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la 

riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 

ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

Il termine per l’invio dell’istanza è prorogato al 6 ottobre 2021. Entro lo stesso termine dovranno 

essere inviate eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse, mentre resta 

invariato il termine del 31 dicembre 2021 per l’invio della rinuncia al contributo. 

Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo 

di Euro 1.200,00 per ciascun locatore a condizione che: 

• la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla 

predetta data; 

• l’immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e 

costituisca l’abitazione principale del locatario; 

• il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto 

per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;  

• la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, 

all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI; 

• la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020. 
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Circolari & Prassi 

4. Circolare INPS n° 115 del 02.08.2021 in tema di esonero contributivo per 

contratto di rioccupazione 
a cura di Francesco Filogamo 

Con la circolare INPS n. 115 del 02.08.2021, sono state fornite indicazioni sull’esonero 

contributivo per contratto di rioccupazione previsto dall’art. 41 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 

(c.d. Decreto Sostegni-bis), convertito dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106. 

Il contratto di rioccupazione rappresenta una tipologia di contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato introdotto con la finalità di incentivare l’inserimento nel mercato del 

lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo 

l’emergenza epidemiologica. A tal fine, è stato riconosciuto al datore di lavoro il diritto di 

beneficiare dell’esonero totale (100%) dei contributi previdenziali dovuti (con esclusione dei 

premi e contributi dovuti all’INAIL). 

Con la circolare in esame, l’INPS ha dettato i requisiti e le modalità di accesso all’istituto: 

• Misura: l’importo dell’esonero in esame – valevole per le sole assunzioni a tempo 

indeterminato effettuate con contratto di rioccupazione nel periodo dal 01.07.2021 al 

31.10.2021 – è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel 

limite massimo di importo pari ad Euro 6.000 euro su base annua (da riparametrare e 

applicare su base mensile). 

• Durata: il beneficio spetta per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla data dell’evento 

incentivato (è possibile sospendere il periodo di fruizione dell’incentivo esclusivamente nei 

casi di maternità, interdizione anticipata dal lavoro). 

• Condizioni: il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione alla data di assunzione ed 

il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi antecedenti l’assunzione, a 

licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.   

• Decadenza: in caso di licenziamento del lavoratore, ovvero di licenziamento collettivo o 

individuale per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a restituire 

integralmente il contributo. 

 

5. Messaggio INPS n. 2909 del 20 agosto 2021: esonero parziale dei contributi 

previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178. Presentazione delle istanze. 
a cura di Arianna Pezone 

Con messaggio n. 2909 del 20.08.2021 l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla presentazione 

delle istanze finalizzate all’ottenimento dell’esonero parziale della contribuzione (previdenziale 

ed assistenziale) dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione 
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INPS ed alle Casse previdenziali professionali autonome, previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 

22-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

L’INPS ha comunicato, a tal fine, la possibilità di presentare le istanze dal 25.08.2021 ed entro (a 

pena di decadenza) il 30.09.2021, come già indicato nel messaggio n. 2761 del 29.07.2021 e 

confermato nella circolare n. 124/2021. 

L’accesso alla misura è riservato ai soggetti che risultano iscritti: 

• alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome 

speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; 

• alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e 

che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 

917 (TUIR); 

• alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come 

professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in 

pensione. 

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione 

per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto 

previdenziale. 

 

6. Provvedimento Agenzia Entrate n° 228725/2021: modifiche al provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n° 182017 del 28.10.2016 in tema di 

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 

giornalieri 
a cura di Raffaella Ilaria Dell’Aversano 

A causa dell’emergenza economico- sanitaria da Covid-19 ancora in corso, l’Agenzia delle Entrate 

ha deciso di rinviare ulteriormente l’obbligo di adozione del nuovo tracciato telematico per la 

memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. 

Con il provvedimento n. 228725 del 07.09.2021, recante modifiche al provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 20.10.2016 (come modificato dai 

provvedimenti n. 99297 del 18.04.2019, n. 1432217 del 20.12.2019, n. 248558 del 30.06.2020, 

n. 389405 del 23.12.2020 e n. 83884 del 30.03.2021), l’Agenzia delle Entrate ha disposto il rinvio 

dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al 01.01.2022. 

L’ultimo giorno utile entro cui i produttori potranno dichiarare la conformità alle specifiche 

tecniche di un modello di registratore telematico già approvato dall’Agenzia delle entrate è stato 

prorogato al 31.12.2021. 
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La Giurisprudenza 

7. Cass. n. 17727 del 22.06.2021 in tema di dimostrazione della provenienza delle 

fatture emesse  
a cura di Francesco Filogamo 

Con ordinanza n. 17727 del 22.06.2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di 

accertamento, nel caso di fatture reperite nella documentazione contabile di un cliente che le 

utilizza come fonti di costi deducibili, è onere dell’Agenzia delle Entrate provare che tali fatture 

sono state emesse dal (presunto) fornitore. 

La vicenda esaminata prende le mosse da una verifica fiscale effettuata dall'Agenzia delle 

Entrate nei confronti di una società, ed estesa a una ditta individuale, da cui era emerso che 

quest'ultima aveva emesso, tra il 2005 e 2006, n. 4 fatture non annotate nei registri Iva ed in 

relazione alle quali non aveva versato l’IVA, mentre la società ricevente aveva portato in 

detrazione le fatture. Gli esiti della verifica avevano indotto l’Agenzia a ritenere tali fatture 

fittizie, poiché le attività in esse indicate non erano mai state eseguite, avendo la ditta lavorato 

con la società fino al 2004. 

Con la prima impugnazione, il ricorrente aveva dedotto che le fatture erano state falsamente 

predisposte da terzi e, per tale motivo, era stata presentata querela per falso nei confronti della 

società. La Commissione Provinciale di Cremona, nel rigettare il ricorso, aveva affermato che 

fosse onere del contribuente provare la falsità delle fatture e che, a tal fine, avrebbe dovuto 

presentare querela di falso per far verificare la falsità della provenienza delle fatture. 

Avverso tale sentenza, il contribuente aveva poi proposto appello, ribadendo la falsità delle 

fatture e lamentando la pretesa, da parte dei giudici di primo grado, di una prova contraria al 

contenuto delle fatture. La Commissione Regionale della Lombardia, tuttavia, ha rigettato il 

ricorso non ritenendo sussistere nuovi elementi necessari per discostarsi dalla pronuncia di 

primo grado, poiché le fatture apparivano del tutto simili a quelle prodotte dal contribuente a 

confronto per sostenerne la difformità e l'affermazione del ricorrente di essere stato vittima di 

un raggiro da parte della società non era stata supportata da alcun elemento. 

Gli Ermellini, con la pronuncia in esame, hanno richiamato quando disposto dall'art. 21 DPR 

633/72, il quale afferma che il momento dell'emissione della fattura si identifica con quello 

della sua consegna/spedizione all'altra parte o della sua trasmissione elettronica, ai quali 

possono essere parificati altri segni o annotazioni che ne facciano presupporre la provenienza 

dell'emittente. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, ha affermato che la sentenza 

impugnata dal ricorrente aveva ignorato che quest'ultimo aveva offerto nel giudizio di appello 

la prova della sua estraneità alla frode, tramite dichiarazioni confessorie di un terzo, dando per 

scontato, con motivazione quindi apparente, quello che, invece, doveva essere provato 

dall'Ufficio, e cioè che le fatture provenivano dal contribuente. A parere dei Supremi, la CTR ha 

confermato il giudizio di effettività dell'emissione delle fatture sulla base dei medesimi 

argomenti adottati dalla CTP, dando per dimostrato, sulla scorta della mera apparenza della 

somiglianza grafica e della mancata prova contraria della non avvenuta esecuzione delle 
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prestazioni fatturate, non facendosi carico della loro identificabile confutazione e, quindi, non 

garantendo il minimo motivazionale costituzionalmente garantito. 

 

8. Cass. V Sez. Pen. n. 21006 del 22.07.2021 in tema di opponibilità al fisco della 

rinuncia all’eredità anche in presenza di dichiarazione di successione 
a cura di Arianna Pezone 

Con ordinanza n. 21006 del 22.07.2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che “Il chiamato 

all’eredità che abbia ad essa validamente rinunciato non risponde dei debiti tributari del “de 

cuius” neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia; neanche 

se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non 

costituisce accettazione) poichè, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art.521 c.c. egli è 

considerato come mai chiamato alla successione e, pertanto, non deve più essere annoverato 

tra i successibili”. 

Ne deriva che, l’Amministrazione Finanziaria, alla stregua di qualsiasi creditore, può utilizzare 

unicamente gli strumenti offerti dal codice civile a tutela della relativa posizione, come ad 

esempio l’impugnazione della rinuncia (ex art. 524 c.c.), ovvero, la richiesta di nomina di un 

curatore dell’eredità giacente (ex art. 528 c.c.) al quale validamente notificare l’avviso di 

accertamento (ex art. 529 c.c.).  

Secondo gli Ermellini è preclusa, pertanto, per l’Amministrazione Finanziaria, qualsiasi 

possibilità di accertamento tributario, non potendo vantare alcuna possibile pretesa impositiva 

nei confronti dell’erede che ha validamente formalizzato la rinuncia all’eredità. Non sono 

soggetti ad imposizione neanche i periodi d’imposta ricadenti nell’intervallo di tempo che va 

dall’apertura formale della successione ereditaria fino alla formalizzazione della rinuncia 

all’eredità da parte dell’erede interessato. Ciò in considerazione del fatto che la negazione da 

parte del potenziale beneficiario dell’asse ereditario, sia pure pro quota, ha efficacia ex tunc ai 

sensi dell’art.521 c.c. Per cui, l’accettazione dell’eredità sia pure ex post, ma comunque 

formalizzata dall’erede entro dieci anni dall’apertura della successione, neutralizza la pretesa 

impositiva dell’ufficio, a partire dal periodo d’imposta in cui risulta avvenuta l’apertura stessa 

della successione ereditaria. 

Conditio sine qua non a cui gli Ermellini riconducono la possibilità di invalidare la pretesa 

impositiva dell’ufficio è che la rinuncia all’eredità da parte del potenziale beneficiario venga 

formalizzata dal soggetto interessato, entro e non oltre i dieci anni con decorrenza del termine 

dalla data di apertura della successione ereditaria (stesso termine previsto dall’art. 480 c.c. per 

l’accettazione dell’eredità). 
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9. Cass. n. 24641 del 08.06.2021 in tema di ordine di esibizione degli estratti conto 

da parte della Banca 
a cura di Giuseppe Sorvillo 

La Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 24641 del 08.06.2021 (depositata il 

13.09.2021), ha stabilito un importante principio in ordine all’obbligo di esibire in giudizio, ai 

sensi dell’art. 210 c.p.c., gli estratti conto da parte dell’istituto di credito, su richiesta avanzata 

dal cliente. 

In particolare, gli Ermellini hanno precisato che il cliente può chiedere al Giudice di ordinare alla 

banca l’esibizione degli estratti conto, solo nel caso in cui sia già stata formalizzata la richiesta ai 

sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B. – secondo cui “Il cliente, colui che gli succede a qualunque 

titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie 

spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della 

documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente 

possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione” – e la banca si sia 

resa inadempiente. 

In particolare, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “Il diritto spettante al 

cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi 

beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni 

poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’art. 119, quarto 

comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui 

all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che 

detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza 

giustificazione non vi abbia ottemperato;  la stessa documentazione non può essere acquisita 

in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, 

essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano 

necessariamente essere provati dalle stesse”. 

Ciò non vuol dire che, una volta introdotto il giudizio, il cliente non possa più avvalersi dell’art. 

119 TUB, ma che non può farlo invocando indiscriminatamente l’intervento del Giudice (ex art. 

210 c.p.c.), a meno che la Banca non si sia resa inadempiente, tenuto conto che la richiesta di 

documentazione può essere effettuata anche in corso di giudizio, nelle more del secondo 

termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. 
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News Unionistiche 
a cura di Domenico Flagiello 

 

V Edizione del Corso UGDCEC Napoli Nord di preparazione all’esame di 

abilitazione 
L’UGDCEC di Napoli Nord sta organizzando il nuovo Corso per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore commercialista ed esperto contabile, tenuto mediante piattaforma 

ZOOM, strutturato in 10 incontri da 2 ore ciascuno e con partenza ad ottobre 2021. Il corso 

verterà su tutti gli argomenti più gettonati in sede d’esame, dal bilancio d’esercizio, agli 

adempimenti fiscali, contenzioso tributario, revisione legale e procedure concorsuali, grazie alla 

partecipazione di relatori interni ed esterni al Direttivo. Tutti gli interessati possono inviare la 

richiesta di iscrizione a mezzo mail all’indirizzo napolinord@ungdc.it, allegando la ricevuta di 

versamento del contributo di partecipazione pari ad inclusivi della quota di iscrizione 

all’UGDCEC Napoli Nord del valore di € 20,00. È prevista la registrazione delle lezioni che 

potranno essere quindi seguite in differita o riviste dai partecipanti. 

 

58° Congresso Nazionale UNGDCEC  
Nei giorni si terrà il 58° Congresso Nazionale dell’UNGDCEC 

dedicato al tema de “I giovani commercialisti protagonisti della ripartenza tra ripresa economica 

e presidio di legalità”. È possibile iscriversi all’evento accedendo al seguente link 

https://www.congresso.ungdcec.it/#  

La partecipazione è garantita in presenza solo per un numero limitato di partecipanti, al fine di 

poter rispettare le attuali disposizioni in materia Covid. Tuttavia è sempre possibile iscriversi e 

partecipare alla diretta streaming live del convegno. 

 

Assemblea Generale degli Iscritti UGDCEC Napoli Nord 
Il 28 luglio scorso, presso il Lido “Onde Blu” di Castel Volturno, si è tenuta l’Assemblea Generale 

degli Iscritti dell’UGDCEC Napoli Nord. L’evento ha visto un’ampia partecipazione degli iscritti, 

ma anche di nuovi tirocinanti che per la prima volta hanno avuto modo di avvicinarsi al mondo 

Unione e di conoscerlo in uno dei suoi momenti più caratteristici della sua vita associativa, nel 

quale si è potuto unire al solenne evento di presentazione del Rendiconto annuale e di 

illustrazione delle attività programmatiche e formative del prossimo futuro, l’aspetto ludico 

rappresentato da un aperitivo tra colleghi e amici. 

 

 

mailto:napolinord@ungdc.it
https://www.congresso.ungdcec.it/
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 Osservatorio internazionale Crisi di impresa 
Il 27 luglio u.s. la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Dottori Commercialisti ha pubblicato il 

quarto bollettino dell’“Osservatorio internazionale crisi d’impresa” nel quale sono riportate le 

novità legislative e giurisprudenziali in materia di insolvenza transnazionale. Interessanti 

contributi illustrano, inoltre, le più recenti novità normative inerenti al varo di procedure di 

ristrutturazione, a volte semplificate rispetto alle tradizionali e, a volte, con efficacia 

temporanea come accade per i provvedimenti adottati in Brasile, Belgio, Francia, Irlanda, 

Norvegia e Regno Unito. 

 

 Massimario periodico della giurisprudenza di merito – II edizione 
Il 28 luglio u.s. l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha 

pubblicato il “Massimario periodico della giurisprudenza di merito – Seconda Edizione” 

elaborato dalla Commissione Studio UNGDCEC “Processo Tributario” e scaricabile al link 

https://www.knos.it/editoriale/news/2021/07/28/Massimario_periodico_della_giurisprudenz

a_di_merito_-_Seconda_Edizione/13893. 

 

 Convegno Regionale di Benevento  
Il giorno 11 settembre 2021 si è tenuto a Benevento il Convegno Regionale dedicato alla 

“Prevenzione e Gestione della Crisi: Una nuova cultura d’impresa” nel quale si è dibattuto dei 

sistemi di allerta e degli adeguati assetti organizzativi, con uno sguardo rivolto anche alla nuova 

procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa introdotta nel nostro ordinamento la 

scorsa estate con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118. 

Il giorno prima, sempre a Benevento, si è riunito anche il Coordinamento Regionale Campania-

Molise. Con questo evento l’Unione beneventana ed il coordinamento regionale, tenuti in 

presenza, è stato possibile riprendere, finalmente, quelle attività convegnistiche a lungo sospese 

a causa dell’epidemia. 

 

 

 

 

 

 

https://www.knos.it/editoriale/news/2021/07/28/Massimario_periodico_della_giurisprudenza_di_merito_-_Seconda_Edizione/13893
https://www.knos.it/editoriale/news/2021/07/28/Massimario_periodico_della_giurisprudenza_di_merito_-_Seconda_Edizione/13893
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Gli Sponsor e le convenzioni per i nostri associati 

    

La ARI Media Group srl, società di servizi di Comunicazione, Social e Web Designer, offre a prezzi vantaggiosi per i nostri 

Associati, un pacchetto predefinito di: 1) Creazione di un Sito Web Responsive Base; 2) Gestione e mantenimento canali 

Google; 3) Gestione e mantenimento canali social; 4) Studio di un Piano Editoriale personalizzato, il tutto per Euro 

1.500,00 + IVA; sconto del 10% per i servizi aggiuntivi ed il riconoscimento di una fee di Euro 85,00 oltre IVA all’Associato  

che  presentasse clienti referenziati del proprio studio. 

 

 

La SEAC S.p.A., leader europeo nelle informative fiscali per i commercialisti, offre i suoi servizi ai nostri Associati a prezzi 

vantaggiosi, in particolare riconoscendo uno sconto pari al 15% su tutti i prodotti dell’editoria cartacea ed al 30% sul 

prezzo della banca dati SEAC “ALL-IN”. 

 

 

La Namirial S.p.A. è una società di Information Technology che propone soluzioni software e servizi fiduciari digitali. Essa 

offre prezzi vantaggiosi ai nostri Associati per i servizi di Abilitazione e Rilascio Credenziali SPID (€ 10,00); Rilascio 

dispositivi di Firma digitale Smart Card (€ 25,00) e Token con CNS (€ 40,00); Attivazione caselle PEC per i clienti di studio 

da 1 Gb (€ 15,00 per un anno; € 30,00 per tre anni). Tutti i prezzi sono da intendersi oltre IVA. 
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L’Unione. Come iscriversi e seguirci sui social 

 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord è 

un’associazione senza scopo di lucro di natura sindacale che ha lo scopo di rinsaldare i legami 

di amicizia e solidarietà tra i Giovani Dottori Commercialisti, studiarne i problemi e tutelarne 

gli interessi patrimoniali, morali e professionali. Essa è, dunque, animata dalla passione e 

l’interesse dei suoi associati. 

Ad essa possono aderire tirocinanti e commercialisti iscritti all’Albo, che ne condividano 

interessi e scopi. 

Rientra tra le attività dell’associazione l’organizzazione di convegni, corsi, incontri di studio, 

ideazione e realizzazione di progetti di studio, facilitazioni per gli iscritti mediante la stipula 

di convenzioni, etc… volti a favorire l’aggiornamento, il confronto professionale e lo spirito 

di appartenenza alla categoria. 

In tale scia si pone anche la realizzazione della Newsletter periodica che nasce nel 2021. 

Iscriversi all’UGDCEC Napoli Nord è molto semplici e bastano 3 semplici step! 

1) Compilare il  di seguito riportato con i propri dati anagrafici; 

2) Effettuare il  intestato a “Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Napoli Nord”, IBAN: IT 47 W 03015 03200 0000 0351 4930; 

3) Inviare il modulo e la distinta di bonifico a: napolinord@ungdc.it  

 

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail al medesimo indirizzo appena 

riportato. 

È possibile seguire l’Unione e le sue attività dal sito internet www.ugdcecnapolinord.it, 

nonché dal profilo acebook https://www.facebook.com/ugdcecnapolinord. 

  

mailto:napolinord@ungdc.it
http://www.ugdcecnapolinord.it/
https://www.facebook.com/ugdcecnapolinord
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UGDCEC NAPOLI NORD 

Triennio 2020-2023 

 
 

Consiglio Direttivo 

Chiara Nicoletta Matacena – Presidente 
 
Vincenzo Caterino – Vice Presidente 
Raffaella Ilaria Dell’Aversano – Segretario 
Domenico Flagiello – Tesoriere 
Giuseppe Sorvillo – Direttore Centro Studi 
Raffaele Carleo – Consigliere 
Nicola De Cristofaro – Consigliere 
Davide Fico – Consigliere 
Silvio Nobis – Consigliere 
Carmela Romagnoli – Consigliere 
Valentino Sibilio – Consigliere 
Giuseppe Spanò – Consigliere 
Luigi Vassallo – Consigliere 

 
Rappresentante Praticanti 

Maria Buonocore 
 

Consiglio dei Probiviri 

Gennaro Ciaramella 
Fabio Credendino 
Enrico Villano 
 

Collegio dei Revisori 

Giancarlo Falco 
Francesco Filogamo 
Giorgio Sansone 
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