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In occasione del ventennale di Unagraco il Congresso nazionale a Bari dal 7 al 9 aprile

Le nuove sfide per la categoria
Un focus sulle opportunità per i giovani professionisti 

di Clara del Prete* 

Un appuntamento 
importante, un tra-
guardo  spec ia le . 
L’Unagraco, Unione 

nazionale commercialisti 
ed esperti contabili, nata 
e costituita a Roma il 31 
marzo del 1996 con l’intento 
di dar vita a un’organizza-
zione sindacale rappresen-
tativa degli interessi della 
categoria, compie vent’anni. 
L’occasione per festeggiarla 
e celebrarne tappe signifi-
cative e successi sarà l’at-
teso Congresso nazionale in 
programma il 7, 8 e 9 apri-
le 2016 nella città di Bari. 

«Una tre giorni in perfetto 
stile Unagraco», racconta il 
presidente nazionale Una-
graco, Giuseppe Diretto, 
«come sempre rivolta all’ap-
profondimento, allo studio, 
al confronto e alla crescita 
professionale con un occhio 
ai giovani commercialisti e 
alle nuove sfide che si apro-
no per loro sul mercato del 
lavoro». 

Più di 500, infatti, i profes-
sionisti attesi nel capoluogo 
pugliese tra commercialisti, 
avvocati e consulenti del la-
voro provenienti da tutto il 
territorio nazionale, per ap-
profondire i numerosi aspet-
ti della professione e cono-
scere le nuove opportunità 
che si aprono all’orizzonte. 
«Una professione in crescita, 
prospettive e nuove oppor-
tunità nelle crisi aziendali», 
è il titolo del Congresso che 
affronterà in quattro tavo-
le rotonde (8 aprile) tema-
tiche di grande attualità e 
rilevanza scientifica come 
il concordato preventivo, il 
ruolo dell’attestatore e del 
tribunale, la composizione 
delle crisi da sovraindebi-
tamento. 

«Una ventata di novità e 
prospettive lavorative che 
riaccende la speranza in un 
momento in cui la profes-

sione continua ad accusare 
una progressiva perdita di 
appeal riducendo la platea 
degli iscritti», ha continuato 
il numero uno di Unagraco 
Diretto, «aumentare la fidu-
cia soprattutto delle giovani 
leve vuol dire anche amplia-
re il ventaglio di scelta e le 

loro possibilità, fornendo 
nuovi spunti. 

«In tal senso l’Unagra-
co da tempo ha potenziato 
percorsi formativi, coinvol-
gendo professionisti nella 
vita scolastica e dando la 
possibilità ai ragazzi stessi 
di affacciarsi negli studi e 

fare uno stage per accre-
scere la propria esperienza 
direttamente sul campo. 
«Per il ventennale Unagra-
co, considerato il particolare 
periodo nel quale il paese si 
trova ancora, abbiamo pen-
sato di dare il nostro con-
tributo da professionisti 

alla risoluzione delle crisi 
aziendali, invitando a una 
riflessione comune e a for-
nire un importante contri-
buto rappresentanti delle 
istituzioni, professionisti, 
magistrati ed esponenti del 
mondo accademico». 

* tesoriere Unagraco

Giuseppe Diretto
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