
 
 

                                                                                                                                   Giuseppe Diretto 
                                                                                                                         Vice Presidente 
 
Nato a Bari il 20 Aprile 1967 
 
Iscritto dal 1993 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n° 1266 sez. A, con studio 
professionale in Bari alla via Guido Dorso n° 75, tel. 080-5025250/348-2626316. Fax: 080-2142146. 
 
E-mail: giuseppe.diretto@studiodiretto.it, PEC: giuseppe.diretto@pec.commercialisti.it 
 
Laureato in Economia e Management presso l’Università Statale di Pescara e Chieti “G. d’Annunzio”, consegue 
successivamente la Laurea Specialistica in Scienze Manageriali con votazione 110/110 e Lode presso la stessa 
Università. 
 
Dal 2012 è iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia con qualifica di mediatore ai 
sensi dell’ex D.M. 180 art. 7 lettera C, ed è attualmente responsabile de “La camera di mediazione nazionale” 645 s.r.l.  
– Sede secondaria di Bari. 
 
Esercita la libera professione di commercialista svolgendo attività di Consulenza Societaria-Tributaria-Finanziaria-
Manageriale-Revisione Aziendale-Valutazione imprese e rami d’azienda per cessioni/fitti e/o operazioni di gestione 
straordinaria-Formazione-Redazione modelli D.Lgs 231/01. 
 
Ha collaborato con il Tribunale di Bari civile e penale in qualità di Consulente Tecnico del Giudice, Curatore 
Fallimentare e Amministratore Giudiziario e, per diversi anni, ha ricoperto notevoli ruoli in importanti Società quali: 
SONEPAR PUGLIA S.P.A. – Modugno(BA) in qualità di Sindaco della Società; EDILPORTALE.COM S.P.A. Bari 
in qualità di Presidente del Collegio Sindacale; DORIA S.P.A. SOC. quotata in borsa nel segmento STAR. In 
quest’ultima, è stato Consigliere di amministrazione, Componente del “Comitato per il Controllo Interno” e 
Componente del “ Comitato per la retribuzione degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche”; 
TRIBUTI SERVICE SRL – Società Riscossione Tributi e consulenza Enti Pubblici – Capitale Sociale € 5.000.000,00 
iscritta albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e 
di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
Amministratore Unico.  
Difensore dinanzi le Magistrature tributarie in diversi contenziosi anche di grandi dimensioni e autore di diverse 
pubblicazioni (Maggioli Editori) sul contenzioso tributario e sul nuovo processo tributario. 
 
La sua professionalità si estende anche al campo della formazione e della docenza. L’esperienza in questo settore risale 
al 1987 dove negli anni ha ricoperto diversi ruoli all’interno di SPEGEA SCARL, assume l’incarico di Docente di 
“Amministrazione e controllo di gestione e materie tributarie” e di Coordinatore e progettista di varie attività formative 
(Master in amministrazione, finanza e Controllo) nonché Responsabile del personale e Responsabile dell’ufficio di 
amministrazione e rendicontazione attività finanziarie. Da allora sino ad oggi, il suo impegno professionale nel campo 
della formazione, anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione, continua all’interno di grandi realtà in qualità, 
non solo di docente, ma anche di coordinatore, consulente manageriale, revisore dei progetti formativi finanziati ed 
esperto in attività di progettazione di piani formativi. 
 
Presidente Nazionale UNAGRACO - UNIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI. 
 
Dal 2017, Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari. Dal 2013 al 
2016, è Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari; è Consigliere Delegato 
delle Commissioni “tecnologie informatiche e innovazione studi”, nonché Coordinatore del Comitato Tecnico 
Scientifico. Dal 2011 al 2012, è stato Revisore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari. 
 
Coordinatore Responsabile presso la Scuola di Formazione per praticanti Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Bari, relatore in diversi convegni e seminari su temi di carattere fiscale e contenzioso 
tributario. 
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