UNIONE NAZIONALE GIOVANI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

Roma, 11 novembre 2008
Conferenza annuale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

INTERVENTO DI RAFFAELE MARCELLO (PRESIDENTE UNAGRACO)

SALUTI
Autorità, gentili ospiti, care colleghe, cari colleghi,
vorrei innanzitutto rivolgere un saluto ed un ringraziamento speciali al Presidente Claudio
Siciliotti per l’invito e per questa opportunità.
La nostra categoria si appresta oggi a vivere un appuntamento fondamentale della sua
vita interna. Questa prima Assemblea dei quadri dirigenti estesa a tutte le sigle sindacali
di categoria, rappresenta il primo momento di partecipazione democratica di massa
offerto agli iscritti. Una scelta di coinvolgimento nei processi decisionali che l’UNAGRACO
ha molto apprezzato.

A dieci mesi dalla nascita del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili, è già possibile tracciare un primo bilancio di un’esperienza nata sì piena di
speranze e aspettative, ma anche sotto i cattivi auspici, è bene non dimenticarlo, di una
facinorosa minoranza che su un fallimento dell’operazione aveva investito le sue ultime,
flebili speranze di rivincita.
Dieci mesi sono bastati a dimostrare quanto la scelta dell’Albo unico fosse giusta e
lungimirante. I dottori commercialisti e gli esperti contabili hanno saputo porsi al centro
del dibattito economico e politico da protagonisti, riuscendo spesso a suggerire l’agenda
ai propri interlocutori.
L’esito vittorioso della vicenda legata alla cessione delle quote è solo la dimostrazione più
eclatante di un dinamismo giocato su diversi terreni. Nuovi sono, per fare un esempio tra
i più significativi, i rapporti instaurati con l’Agenzia delle Entrate, nuova, ci sembra di
intendere, la volontà di partecipare al tavolo tecnico con questo imprescindibile
interlocutore con uno spirito di collaborazione che pone, come condizione irrinunciabile, il
dovere del rispetto e dell’ascolto reciproci.
E nuova è stata, in questa proficua fase di start up della rinnovata professione, la
capacità di stare dentro i processi economici che attraversano il nostro Paese. Giusta è
stata, da questo punto di vista, la forte rivendicazione, nelle settimane drammatiche della
crisi finanziaria in atto, dell’esperienza italiana in tema di controlli societari rispetto a
quella anglosassone, a dimostrazione di un ruolo, quello dei professionisti economici
italiani, insostituibile per il buon funzionamento del sistema paese.
Sul fronte interno, quello della condivisione delle scelte e della partecipazione alla vita
interna alla categoria, se ancora molto resta, come ovvio, da fare, è innegabile che il
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gruppo dirigente dell’Albo unico, il suo presidente, appaiono animati dalla volontà di
rendicontare costantemente sul loro operato agli Ordini territoriali e quindi alla base tutta.

Nel nostro ultimo convegno nazionale dell’Unagraco, svoltosi nelle scorse settimane a
Giulianova, annunciammo l’adesione al progetto della nascita di una Federazione di
tutte le sigle sindacali di categoria.
Si tratta da una scelta dettata dalla realtà. Una realtà che ha subito una trasformazione
radicale e definitiva con la nascita dell’Albo unico dei commercialisti. Dal 1° gennaio 2008
è tutto cambiato. Il nuovo Consiglio nazionale sta dimostrando quanto la scelta della
fusione tra dottori commercialisti e ragionieri fosse strategica e giusta.
Il progetto che intendiamo sostenere è qualcosa di più di una vera e propria unificazione.
L’obiettivo è di dare vita in futuro ad un solo organismo. Ma è un lavoro a lungo termine.
Per il momento speriamo di mettere insieme dei soggetti che hanno pratiche comuni.
La riuscita di questo progetto con gli occhi rivolti verso il futuro, segnerà un punto di
svolta perché costituirà un’altra risposta della categoria alle sfide in atto.
Come Giovani, abbiamo scelto di impegnarci su questo fronte sostenendo battaglie difficili
e coraggiose, portando la nostra carica d’innovazione, nella convinzione che la via della
categoria passi per la modernizzazione delle sue istituzioni e delle regole della
rappresentanza.
Si tratta di un coraggioso esempio di unità che vogliamo dare ai giovani commercialisti di
oggi e a quelli che verranno, professionisti di una nuova generazione, che non hanno
vissuto le assurde divisioni degli scorsi decenni e che faticherebbero ancor di più a
comprendere ciò che di quelle divisioni ancora resta antistoricamente in piedi.
Oggi l’UNAGRACO pertanto fa una specifica richiesta: costituire un tavolo di confronto
permanente tra consiglio nazionale e sigle sindacali di categoria, che sappia
concentrarsi sugli specifici problemi dei giovani commercialisti. Un ulteriore passo sulla
via della partecipazione democratica e uno strumento per costruire in maniera ancor più
solida la casa comune di tutti i professionisti economici italiani.

Nei giorni scorsi il Consiglio Nazionale ha diramato un’informativa con cui ha comunicato
la decisione di portare la quota annuale a carico di ciascun iscritto da 130 euro a
180 euro, al fine di consentire di programmare le attività in modo da poter perseguire
con la massima efficacia tutti gli importanti obiettivi programmatici che il Consiglio stesso
si è prefisso all’atto del suo insediamento.
L’Unagraco si dichiara pienamente d’accordo con la decisione adottata, ma chiede che
vengano riconosciute delle agevolazioni per i neo iscritti, stabilendo quote annuali
diversificate per anzianità di iscrizione all’ordine.

Riguardo alla formazione professionale continua, l’Unagraco chiede provvedimenti
disciplinari più severi nei confronti di chi non adempie all’obbligo formativo e il
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riconoscimento alle associazioni sindacali di categoria aventi rilevanza e rappresentatività
su base nazionale, di svolgere attività formative senza la necessità di richiedere
l’accreditamento degli eventi agli Ordini locali.

Vi ringrazio per la Vostra attenzione.

Raffaele Marcello
Presidente UNAGRACO
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