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Un numero speciale così come è stato ognuno di questi 
venti anni insieme. Un modo per ripercorrere insieme, 
pagina dopo pagina, il cammino, le tappe, i traguardi, le 
delusioni ed i successi di un’associazione che porto da 
vent’anni nel cuore e mi onoro di guidare a livello na-
zionale dal 2014. Così mi piace celebrare il ventennale 
dell’UNAGRACO, Unione Nazionale Commercialisti ed 
Esperti Contabili, nata e costituita a Roma il 31 marzo 
del 1996 con l’intento di dar vita ad un’organizzazio-
ne sindacale che potesse rappresentare gli interessi 
professionali di una intera categoria. Un ventennio co-
stellato di battaglie, grandi successi, mutamenti, sfide 
e scenari professionali sempre nuovi, in cui si sono av-
vicendati ai vertici ottimi professionisti e grandi perso-
nalità, donando ciascuno il proprio prezioso contributo 
in termini di valore e crescita: dai tre illustri presidenti 
che mi hanno preceduto alla guida dell’UNAGRACO (il 
primo, Paolo Longoni, attualmente consigliere Cassa di 
Previdenza Ragionieri, il secondo, Massimo Lusuriello, 
il terzo, Raffaele Marcello, attualmente componente del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili), ai soci fondatori (insieme a me, Alber-
to Ceccarelli di Frosinone, Raffaele Marcello di Caserta, 
Domenico Ravà di Genova, Luigi Pagliuca di Milano, 
Paolo Longoni di Napoli, Vincenzo Iannucci di Napoli, 
Giovanni Cevini di Pavia, Roberto La Fico di Catania). 
Lo spirito e la missione di fondo sono rimasti immu-
tati negli anni: la difesa e lo sviluppo dei valori della 
professione restano, sempre e comunque, i principi 
cardine verso cui si orienta l’UNAGRACO. L’associazio-
ne è stata sempre in prima linea nella difesa dei diritti 
dei Professionisti, nonostante momenti difficili dovuti 
all’altalenante andamento economico, ha sempre rap-
presentato con orgoglio gli interessi della categoria, ri-
vestendo un ruolo determinante anche in occasione di 
importanti confronti con le Istituzioni nazionali e locali. 
In questo ventennio l’UNAGRACO ha saputo, grazie alle 
valide capacità dei Presidenti e Consiglieri susseguitisi, 
raggiungere e divenire un punto di  riferimento asso-
ciativo-sindacale per tutti i Commercialisti. Un’attività 
e dedizione che oggi vede riunite in un Coordinamento 
Nazionale sette fra le più importanti sigle sindacali, che 
insieme formano un Gruppo cui le Istituzioni guardano 
con attenzione e rispetto. Seminari di studi, convegni, 
corsi di formazione continua, master, confronti e incon-
tri, sono tra le attività svolte dall’associazione, insieme 

ad una costante informazione e comunicazione agli 
associati. Ogni incontro di studio è ideato ed organiz-
zato in funzione di un importante significato oggettivo: 
creare opportunità di sviluppo e progresso, dall’appren-
dimento formativo fino alla condivisione. Dal 2014 la 
mia missione è quella di guidare l’Associazione verso il 
futuro e verso la crescita, avviando confronti costruttivi 
con le Istituzioni e creando sempre  nuove opportunità 
soprattutto per i giovani. Condivisione e gruppi di lavo-
ro nazionali hanno l’obiettivo di affiancare la categoria 
nelle problematiche più importanti: dalla semplificazio-
ne fiscale al nuovo processo tributario, dalle opportu-
nità per studi e aziende clienti fornite dai finanziamenti 
europei (Horizon 2020, Cosme ecc.), alla partecipazio-
ne alle gare indette dalla Comunità Europea o ad attivi-
tà formative finanziate. Tutto nell’interesse dei colleghi, 
quei colleghi che hanno creduto nel nostro progetto e 
nella nostra squadra, nel direttivo UNAGRACO e che con 
noi stanno crescendo, apportando un valore aggiunto.

Venti anni di UNAGRACO:  
successi, sfide e traguardi
di Giuseppe Diretto*

Giuseppe Diretto
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