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Il presidente nazionale Unagraco parla degli iscritti all’Unione che si candidano il 31 maggio 

Elezioni alle porte, giovani in pista
Marcello: nei Consigli serve un rinnovamento generazionale

UNIONE NAZIONALE GIOVANI RAGIONIERI COMMERCIALISTI

DI RAFFAELE MARCELLO
PRESIDENTE UNAGRACO

Commercialisti e ragionie-
ri, per la prima volta, sono 

chiamati insieme alle urne il 
prossimo 31 maggio per il rin-
novo dei Consigli degli Ordini 
delle varie circoscrizioni del 
territorio italiano in vista 
dell’unificazione degli albi a 
partire dal prossimo 1° gen-
naio.

Nelle liste presentate una 
grossa fetta è rappresentata 
da giovani. L’Unione spinge 
verso un forte rinnovamento, 
soprattutto in termini gene-
razionali, auspicando che l’età 
media dei consigli, locali e na-
zionali, non sia superiore a 50 
anni.

Le liste sono il frutto di un 
confronto interno teso a evi-
tare la moltiplicazione delle 
liste, «elezioni nelle elezioni», 
per trovare una sintesi della 
forza di minoranza. 

Solo in poche città non è 
prevalsa la concertazione 
(vedi Bari nell’articolo succes-
sivo), senza però contrapposi-
zioni e comunque all’insegna 

della continuità e del rinno-
vamento. 

Siamo infatti convinti che 
l’integrazione fra rinnova-
mento ed esperienza sia il 
giusto mix per condurre alla 
buona gestione di quella che 
si appresta a essere la casa 
comune che va sotto il nome 
di «Albo Unico».

Una casa comune all’inter-
no della quale dimoreranno 
oltre 100 mila professionisti 
e dove occorrerà vivere da 
protagonisti l’unificazione nel 
rispetto dei valori di deonto-
logia, indipendenza e terzietà 
della categoria, e con l’obietti-
vo primario della tutela della 
nostra professione non come 
fonte di privilegi ed esclusive 

ma come garanzia di regole 
certe e di pubblico interes-
se, con il fine di contribuire 
allo sviluppo economico del 
paese.

Ora, grazie alla raziona-
lizzazione della disciplina 
della professione giuridico-
economico-contabile si po-
tranno affrontare al meglio 
le opportunità rappresentate 
dall’evoluzione del mercato e 
dello scenario economico del 
paese. Si apre una stagione 
nuova che corona un lungo 
e paziente lavoro che le due 
categorie (ragionieri e dottori 
commercialisti) hanno realiz-
zato per costruire un percorso 
comune.

 riproduzione riservata

Tutela della professione e degli iscritti 
all’albo, promozione dell’attività di in-
novazione della professione, maggiore 
comunicazione. Sono questi i punti prin-
cipali del programma del candidato alla 
vicepresidenza del Consiglio dell’Ordine 
dei dottori commercialisti ed esperti con-
tabili della provincia di Bari, Giuseppe 
Diretto, consigliere dell’Unione nazio-
nale giovani ragionieri commercialisti 
con incarico di tesoriere, presidente 
dell’Unione locale e delegato alla Cassa 
nazionale di previdenza. Si chiama «… 
per la nostra Professione» la lista pre-
sentata dal gruppo dell’Unione giovani 
di Bari che si annuncia all’insegna del 
rinnovamento.
Ecco l’intervista rilasciata dal candidato 
vicepresidente Diretto.
Domanda. Presidente, è vero che ci sono 
importanti novità nel Collegio di Bari?
Risposta. Effettivamente sì. Per la prima 
volta sono state presentate tre liste nel-
l’ambito di una vera competizione demo-
cratica e molto aperta.
L’Unione giovani di Bari ha formato un 
«gruppo» affi atato che tiene conto delle 
componenti fondamentali che una classe 
dirigente di un ordine deve avere: espe-
rienza, professionalità, serietà, rappre-
sentatività di tutti gli iscritti.
D. Quali sono i punti cardine del vostro 
programma?
R. Il nostro programma nasce dalle esi-
genze di tutti gli iscritti che abbiamo in-
contrato in occasione dei nostri incontri 
organizzati in diversi comuni della pro-
vincia e nell’evento fi nale in Bari e si arti-
cola su tre argomenti fondamentali: tutela 
della nostra professione e degli iscritti al 
nostro ordine, promozione dell’attività di 
innovazione della nostra professione, più 
comunicazione per la nostra professione. 
Dobbiamo contare di più, comunicare la 
nostra immagine di professionisti con la 
dovuta dignità, basandoci inevitabilmen-

te sui nuovi mezzi tecnologici. Mi riferi-
sco al potenziamento del sito internet del-
l’Ordine, della creazione di uno sportello 
virtuale che dia davvero le informazioni 
che contano sull’attività di governance, 
magari con l’istituzione di una linea di-
retta con i rappresentanti del Consiglio; 
di una vetrina sul mercato del lavoro; di 
un forum accessibile a tutti gli iscritti per 
lo scambio di informazioni e aggiorna-
menti di natura professionale e tecnica; 
di una sezione modulistica nella quale 
saranno disponibili e scaricabili tutti i 
modelli attinenti alla nostra professione 
eliminando così la circolazione cartacea. 
L’obiettivo deve essere il raggiungimento 
di uno standard di comunicazione eleva-
tissimo, in nome della trasparenza, del-
la tempestività e del dialogo. Quanto poi 
alla comunicazione esterna, sulla scia di 
quanto già è stato ottimamente fatto fi no a 
ora dal Collegio, intendiamo potenziarla, 
allargandola a tutte le istituzioni.
D. Dott. Diretto, quali sono le aspettative 
in merito al risultato elettorale?
R. Ci aspettiamo, come già avvenuto in altri 
collegi d’Italia, che possa affermarsi una 
nuova classe dirigente giovane, responsa-
bile, competente e propositiva. Quindi, con 
le prossime elezioni del 31 maggio, invito 
tutti i colleghi a esprimere il loro voto per 
non perdere un’occasione così importante 
«… per la nostra Professione».

La lista «… per la nostra Professione»

Candidato vicepresidente
DIRETTO GIUSEPPE

   
Candidati consiglieri: URBANO AR-
MANDO «DINO», TARTAGLIA DONATO, 
VALENZANO PIETRO,  CRAMAROSSA 
GIUSEPPE, PATE PAOLO, MARTIELLI 
VITO, PREZZANO GIUSEPPE, CONSOLI 
EDOARDO, MIGNOGNA RITA, AVOLOS 
FRANCESCO
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I candidati iscritti all’Unagraco

Ordine di Pescara
Sapienza Andrea (vicepres.),
Ivone Massimo, Mosca Fabrizio, 
Luciani Claudio, Barisci Gaetano, 
Baglioni Giuseppe, Paolinelli Marino, 
Sanità Antonio

Ordine di Vasto
Di Tullio Patricia (vicepres.)

Ordine di Avezzano
Mazzocchi Felicia, Di Corpo Venturino, 
Iulianella Antonio, Di Meo Antonello

Ordine di Chieti
D'Onofrio Massimo (vicepres.),
Novelli Alessandro, Di Pietro Vincenzo, 
Giandomenico Sandro

Ordine Di Teramo
Benini Franco, Strozzieri Walter, 
Flagiello Orsola, Savini Maria Grazia, 
Di Fabio Nilde

Ordine di L'Aquila
Iudiciani Tonio

Ordine di Lanciano
Nasuti Sebastiano (vicepres.),
La Pietra Antonio, Ciavarelli Corrado, 
Giuliante Nunzio, Barbella Fabrizio, De 
Ritis Ezio

Ordine di Caserta
Parente Giovanni Gerardo, Marcello 
Raffaele, Feole Aldo, Bianco Roberto 
Mario, D’Alò Umberto, Del Prete 
Mario, Costanzo Francesco, Grimaldi 
Francesco, Ragozzino Donato, Del 
Vecchio Raffaele

Ordine di Frosinone
Ceccarelli Alberto, De Giorgi Marco, 
Imperia Gianfranco, Terrinoni Andrea

Ordine di Genova
Chiapussi Walter, Pollio Marcello, 
Sfriso Emilio

Ordine di Perugia
Tanganelli Roberto

Ordine di Bergamo
Mazzoleni Robero (vicepres.),
Magli Primo, Sorti Roberto

Ordine di Larino
De Gregorio Giovanni (vicepres.)

Ordine di Isernia
Riozzi Rubi (vicepres.)

Ordine di Napoli
Capasso Gennaro, Augello Giovanni, 
Romualdo Margherita, De Miranda 
Raimondo

Ordine di Locri
Filippone Aurelio (vicepres.),
D'Agostino Antonio, Macrì Teresa, 
Staltari Cusato Caterina, Oppedisano 
Maria Teresa, Monteleone Maria, 
Galluzzo Giuseppe, Massara 
Francesco

Ordine di Bari
Diretto Giuseppe (vicepres.),
Urbano Armando, Tartaglia Donato, 
Valenzano Pietro, Cramarossa 
Giuseppe, Pate Paolo, Martielli Vito, 
Prezzano Giuseppe, Consoli Edoardo
Mignogna Rita, Avalos Francesco, 
Papa Tito Spiro

Ordine di Udine
Spollero Andrea, Sgura Giovanni

Ordine di Torre Annunziata
Gervasio Antonello, Ordine Di Nola, 
Serpico Giuseppe

Ordine di Milano
Cupalone Fabrizio (vicepres.),
Pagliuca Luigi, Cattaneo Patrick, 
Guadalupi Marcello, Gavazzi Borella 
Matteo Adriano, Ghidini Roberto, 
Munafò Giuseppe

Ordine di Pisa
Sgalippa Sandro, Castelli Ornello

Ordine di Verona
Gozzo Fabiano, Castioni Marco, 
Errico Federico, Gusella Fabrizio

Ordine di Macerata
Santalucia Federica, Francalancia 
Monica

Ordine di Pistoia
Sforzi Alessandro

Ordine di Brescia
Mattei Marco, Migliorati Elisabetta, 
Agliardi Mauro, Brembati Amedeo, 
Lazzari Luca, Rivetti Diego

Ordine di Viterbo
Maggini Luisiana (vicepres.),
Menchinelli Antonio, Dottori Emilio, 
Quintiliani Giulio, Giannini Marco, 
Cianti Guido, Scorsino Emanuela

Ordine di Lecce
De Giorgi Davide

Ordine di Monza
Basilico Ermanno (vicepres.),
Villa Alfonso, Campanile Rosa

Ordine di Torino
Regalbuto Salvatore

Ordine di Brindisi
Di Punzio Angelo

Ordine di Lucera
Angeloro Ivano (vicepres.),
Sacco Luigi, Maielli Nicola, Rubino 
Costantino

Ordine di Trani
Santomauro Fedele, Lionetti 
Giuseppe, Sabatino Antonio Sabino

Ordine di Foggia
Cucci Lorenza, Di Spaldro Girolamo, 
Lombardi Sergio Michele, Sanna 
Maria, Ciotti Valeria

Ordine di Nicosia
Milia Iolanda Giuseppa (vicepres.),
Maira Salvatore, Arena Filippo, Vicino 
Vito, Cocorullo Fernando, Li Volsi Anna 
Maria, Zingale Giuseppe

Ordine di Taranto
Buzzacchino Giuseppe (vicepres.),
De Monte Michele, Filomena Giovanni 
Francesco, Conte Francesco, Favale 
Tullia, Montanaro Roberta, Sarli 
Augusto, Mongelli Umberto, Lodeserto 
Paolo


