
L’ intera materia fiscale, 
tributaria e giuridica 
nella gestione del-

le attività economiche vede da 
sempre protagonista le figure 
del Dottore Commercialista e 
dell’Esperto contabile.

Tante le attività che coinvol-
gono l’intera categoria profes-
sionale, dalla nascita dell’attività 
d’impresa alla gestione di tutte 
le sue fasi. Questo comporta 
per ogni singolo professionista 
un’aggiornata conoscenza del-
le materie fiscali, economiche e 
giuridiche oltre che amministra-
tive sia a livello nazionale che 
internazionale, oltre al possesso 
di spiccate doti di cura ed atten-
zione dei rapporti interpersonali, 
sociali e di trasparenza. 

Come Ordine siamo da tem-
po attivi nel permettere ad ogni 
singolo collega di potersi aggior-
nare nel miglior modo per poter 
sempre fornire la risposta più 
adeguata alle richieste che giun-
gono da parte dei clienti”, com-
menta il presidente del Dottori 
Commercialisti ed Esperti Con-
tabili di Lecce, Fabio Corvino. 
“La nostra è una professione in 
continua evoluzione e tanti sono 
i colleghi che partecipano pro-
fessionalmente all’internaziona-
lizzazione delle nostre aziende. 
Altresì importante è l’assistenza 
prestata alle aziende ed agli in-
vestitori stranieri che decidono 
di dar vita ad nuova attività eco-
nomica sul territorio pugliese. Il 
Salento è Terra d’eccellenza, sia 
dal punto di vista produttivo che 
di qualità della vita. Negli anni 
il settore manifatturiero ha scel-
to la via delle produzioni d’alta 
gamma, che ha permesso di dare 
il via a collaborazioni con gran-

di maison internazionali. Dal 
punto di vita turistico/ricettivo 
e enogastronomico, poi, la Pu-
glia è da sempre attrattore d’in-
teresse sia per le sue peculiarità 
naturali e architettoniche che 
d’accoglienza.

In quest’ambito il Dottore 
commercialista si pone costan-
temente al fianco dell’impren-
ditore con l’obiettivo di trovare 
la migliore soluzione ad ogni 
singola questione. Questo lo 
porta ad essere sempre al cen-
tro della vita aziendale grazie 
alla sua credibilità, alla sua at-
tenzione ed alle sue competenze 
professionali. Stima e fiducia che 
ognuno di noi difende con cura, 
diligenza e passione lavorando 
con impegno e studiando con 
interesse tutte le evoluzioni delle 
normative oggetto della profes-
sione. Una trasversalità frutto 
della preparazione curriculare 
e dell’interesse verso lo studio 
multidisciplinare che ci permet-
te di affiancare l’imprenditore 
in ogni singola fase. Il bagaglio 
culturale maturato da ogni sin-
golo professionista è, infatti, in-
dispensabile per una consulenza 
all’altezza di ogni singola scelta 
da compiere, soprattutto oggi, in 

un mercato sempre più globaliz-
zato ed in continua evoluzione. 
Oggi l’intera categoria deve fare 
i conti con una sempre maggiore 
complessità che interessa le pro-
fessioni economiche. In questo 
però ogni Commercialista ed 
Esperto contabile trova sempre 
più giovamento dall’utilizzo de-
gli strumenti tecnologici e delle 
intelligenze artificiali che per-
mettono di analizzare e valutare 
con maggiore velocità ed effi-
cienza tutti i dati a disposizione. 
Ma non bisogna mai dimenti-
care che ogni singolo strumento 
per ben funzionare ha bisogno 
di essere ben “guidato”. Nel ri-
spetto della massima che recita 

“Fare, Saper far, Saper far fare e 
Saper raccontare quanto fatto”.

Oggi ad ogni singolo profes-
sionista è richiesto di dedicare 
tempo e spazio all’attività di con-
sulenza strategica e di controllo 
di gestione: una soluzione capace 
di mettere a frutto la trasversali-
tà della sua preparazione e delle 
sue competenze per analizzare 
in modo coerente e complessi-
vo i diversi scenari aziendali. In 
questo la virtualizzazione della 
professione consente di lavora-
re sugli stessi file anche a chilo-
metri di distanza. “La sempre 
maggiore affidabilità dei sistemi 
tecnologici utilizzati – aggiunge 
Fabio Corvino – consente una 

vera e propria 
gestione integra-
ta dell’azienda con 
un’ottimizzazione della visione 
aziendale. Ma tutti i palazzi per 
puntare sempre più in alto de-
vono avere delle fondamenta 
forti: diventa quindi sempre più 
rilevante al fianco della prepara-
zione e conoscenza delle materie 
trattate, l’etica ed il rispetto che 
deve animare ognuno di noi. La 
deontologia professionale assu-
me quindi un valore fondamen-
tale per dar vita ad una rete sana 
di collaborazioni che permetta 
alle imprese attive sul territorio 
di poter bene operare. Il nostro 
Consiglio è composto da colle-

ghe e colleghi che si occupano 
dei diversi segmenti della profes-
sione e ciò ci consente di orien-
tare al meglio l’offerta formativa 
e le attività che l’Ordine pone in 
essere.

La particolare presenza di 
numerose colleghe in Consi-

glio è un valore aggiunto 
in termini di più ampia 

rappresentatività di 
una categoria profes-
sionale sempre più 
impegnata su diversi 

fronti, e che deve sa-
per compiere ogni gior-

no scelte tempestive, line-
ari e responsabili per sostenere 

il sistema impresa”. 
A tal fine, a fianco dell’Or-

dine dei Dottori Commercialisti 
opera la Fondazione Messapia 
dell’Ordine dei dottori Com-
mercialisti di Lecce, attiva nella 
valorizzazione e nella tutela della 
figura del dottore commerciali-
sta ed esperto contabile “iscritto 
all’Albo”, attraverso l’organiz-
zazione di convegni, corsi di for-
mazione, seminari e master. Da 
sempre la Fondazione è il luogo 
deputato a coniugare le istanze 
di una categoria professiona-
le che riconosce la necessità di 

accrescere conoscenze e Know 
how con quelle di un sistema 
imprenditoriale potenzialmente 
in grado di prosperare e rilancia-
re lo sviluppo territoriale in una 
parte di territorio, il Salento tra 
le più belle e apprezzate del mon-
do in termini climatici, naturali-
stici, paesaggistici e culturali. 

“Al commercialista così 
formato e qualificato che offre 
servizi specialistici di consulenza 
strategica in un momento così 
delicato come quello che stiamo 
vivendo, è affidato una sorta di 
mandato pubblico alla profes-
sione a cui non può sottrarsi, 
quello di accompagnare le im-
prese ad uscire dalla crisi percor-
rendo il sentiero dell’attrattività 
territoriale”, dichiara la presi-
dente della Fondazione Messa-
pia, Luisa Crusi. “Il commer-
cialista ha un ruolo crescente di 
protagonismo sociale: egli non 
è solo il soggetto demandato ad 
attuare le norme di un sistema 
giuridico e fiscale complesso 
ma sempre più l’interlocutore 
privilegiato dell’imprenditore a 
cui chiede di investire in progetti 
a lungo termine che abbiano la 
capacità di rimettere in moto il 
sistema accogliendo la sfida di 
uno sviluppo sostenibile.

Va in questa direzione la 
professione del dottore commer-
cialista, designer della società del 
futuro, nella misura in cui saprà 
supportare l’impresa nell’im-
plementazione di nuovi modelli 
di governance che mettano in 
evidenza anche le componenti 
socio-ambientali e gli asset intan-
gibili dell’impresa, ponendo at-
tenzione alle legittime aspettative 
degli stakeholder e al loro impre-
scindibile coinvolgimento”.

Il Presidente dell’Ordine di Lecce Corvino: “Le nostre competenze trasversali 
e multidisciplinari ci consentono di affiancare l’imprenditore in ogni singola fase”. 

La Fondazione Messapia opera con l’Odcec per l’organizzazione di convegni, 
corsi di formazione, seminari e master.

Commercialista partner ideale 
per chi investe nel Salento
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In foto: il Consiglio dell’Ordine e, nel tondo, Fabio Corvino


