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Intervista a Luigi Domenico Arcuri, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Crotone 

La dignità passa dalla coesione 
Riscoprire il valore della professione è prioritario 

I
l filosofo Aristotele di-
ceva che «la dignità non 
consiste nel possedere 
onori, ma nella coscienza 

di meritarli». Ed è proprio a 
questa coscienza che i com-
mercialisti devono tornare a 
fare riferimento attraverso 
una comunione di intenti che 
compatti la categoria, in modo 
da recuperare quella autore-
volezza che negli anni è venu-
ta a mancare. Ne è convinto 
Luigi Domenico Arcuri, alla 
guida dell’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili di Crotone dal 2013 
e ben consapevole del fatto che 
oggi «i commercialisti non rie-
scono ad affermarsi come figu-

re di riferimento nel contesto 
sociale in cui sono inseriti. 
Nonostante la categoria rap-
presenti un indiscutibile va-
lore aggiunto per il territorio 
grazie alle proprie competenze 
e ad una elevata professiona-
lità, il fatto che i governi che 
si sono succeduti nel tempo 
non abbiano mai tenuto conto 
della nostra naturale propen-
sione allo studio, al fine di for-

nire soluzioni su tematiche di 
impatto per la collettività, ha 
fatto sì che progressivamente 
la nostra autorevolezza sia 
venuta meno». 

Marito e padre di famiglia, 
legato al proprio territorio con 
una passione profonda per i 
motori e per l’aria aperta della 
campagna (da ragazzo aiuta-
va il padre nella sua azienda 
agricola), per Arcuri il recupe-
ro della dignità professionale 
deve essere posto al centro 
delle priorità della politica di 
categoria. 

«Troppo spesso come pro-
fessionisti ci ritroviamo ad 
affrontare problematiche 
all’ultimo secondo, nonostan-
te fossero già state annunciate 
da tempo. Questo tipo di ap-
proccio, però, si è dimostrato 
controproducente quando si 
è trattato di affrontare temi 
centrali che riguardavano il 
nostro futuro. E questo è un 
lusso che non possiamo più 
permetterci», ha sottolineato il 
presidente, «dobbiamo tornare 
ad affermare con forza che la 
professione di commercialista 
è meravigliosa perché, non solo 
offre la possibilità di conosce-
re una moltitudine di soggetti 

differenti, dal singolo contri-
buente, alla grande impresa, 
ma anche perché permette 
di dialogare con le istituzioni 
locali e nazionali per la risolu-
zione di problematiche che, in 
alcuni casi possono risultare 
estremamente complesse». La 
scintilla tra Arcuri e la profes-
sione è scoccata quando il non-
no lo fece rifl ettere sul fatto 
che, in un futuro non troppo 
lontano, tutti avrebbero avuto 
bisogno di una fi gura contabi-
le di riferimento. Una rifl es-
sione che convinse il numero 
uno dell’Odcec di Crotone ad 
iscriversi così ad economia e 
commercio senza mai guar-
darsi indietro. All’avvio della 
professione partendo dalla 
gavetta, il presidente affi ancò 
l’impegno con la sezione loca-
le dell’Unione giovani dotto-
ri commercialisti grazie alla 
quale iniziarono gli anni di 
servizio per la categoria. 

«Grazie all’esperienza nel 
sindacato ho capito fin da 
subito che condividere op-
portunità e diffi coltà profes-
sionali quotidiane con i col-
leghi garantiva una maggior 
possibilità di successo. Una 
convinzione che ho traslato 

anche nella mia attività all’in-
terno dell’Ordine, prima come 
consigliere e, successivamente 
come presidente», ha sottoli-
neato Arcuri, «soprattutto in 
una realtà piccola come quella 
di Crotone, penalizzata a li-
vello economico dall’assenza 
di infrastrutture, come Ordi-
ne siamo chiamati a prestare 
il nostro sostegno prima di 
tutto ai colleghi, che manife-
stano un malessere generale 

e quotidiano dovuto ad una 
normativa fi scale sempre più 
complessa e al proliferare de-
gli adempimenti, ma anche 
alla cittadinanza. Nonostante 
questo ruolo non ci venga qua-
si mai riconosciuto, infatti», ha 
concluso, «come commerciali-
sti siamo ben consapevoli di 
essere tra gli interlocutori più 
autorevoli per dialogare con le 
istituzioni in merito alle pro-
blematiche del territorio».

Da diversi anni svolgo attività di ricer-
ca/docenza per l’implementazione di 
Sistemi di prevenzione della corruzio-
ne e trasparenza presso le Pubbliche 
amministrazioni e quando ne ho avuto 
occasione ho scritto e detto che la legge 
Anticorruzione è ancora una legge gio-
vane e che c’è ancora bisogno di tempo 
per poter raccogliere in modo sostan-
ziale i suoi frutti. 
Siamo di fronte ad una vera e propria 
rivoluzione, che ha bisogno che tutti gli 
attori coinvolti (politici, funzionari pub-
blici, cittadini, imprese, associazioni di 
categoria, laici e cattolici ecc.) si assu-
mono le loro responsabilità, nel rispet-
to delle loro competenze, e si facciano 
attivamente partecipi di questo cam-
biamento culturale. Pensate che anche 
il Santo Padre, Papa Francesco, 
pochi giorni fa ha modificato lo 
statuto del revisore generale dei 
conti per estendere i suoi pote-
ri anche alla prevenzione della 
corruzione. 
Guardando a me, non posso ne-
gare che spesso mi sono trovato 

a gestire in aula diversi «mal di pancia» 
da parte dei funzionari pubblici, anche 
nei confronti dell’Anac, che spesso si 
sentono isolati e non supportati dalla 
classe politica nel migliorare i processi 
amministrativi per evitare fenomeni di 
«maladministration», essendo questo il 
reale obiettivo della legge. 
Probabilmente questa notizia arriva 
in un particolare momento in cui sono 
combattuto da un dilemma etico: «Mi 
capita durante le lezioni di incontrare 
persone sfiduciate e/o demotivate, che 
denunciano il loro isolamento e l’im-
potenza, a causa dell’assenza di com-
mitment politico e/o della dirigenza, di 
sentirsi in grado di poter contribuire ad 
un concreto cambiamento delle prassi 
operative/comportamentali all’interno 

delle loro organizzazioni. In queste si-
tuazioni cerco di accogliere i loro vissuti 
e di motivarli e/o di non fargli perdere 
la speranza in un cambiamento, ma poi 
mi interrogo, vedendo il contesto in cui 
mi trovo, e mi chiedo se invece li sto 
illudendo e sto generando in loro false 
aspettative. 
A questo dilemma non ho trovato un 
risposta definitiva o meglio per ora 
persisto e vado avanti nel dare loro 
speranza ma con i piedi per terra, 
rappresentando loro i potenziali osta-
coli operativi/organizzativi causati in 
alcuni casi dall’assenza di un concreto 
supporto strategico da parte dell’organo 
di indirizzo politico, orientato al breve 
termine per raccogliere il consenso». 
Questo produce un deficit di proget-

tualità e di continui-
tà d’azione, insomma 
sembra come diceva 
Tomasi di Lampedu-
sa che tutto cambia 
perché nulla cambi. I 
manager pubblici non 
sono messi nelle condi-

zioni di poter avere un periodo nell’arco 
del quale poter operare nell’interesse 
primario del paese senza interferenze 
e soprattutto in un arco tempo congruo 
per poter essere misurati sul raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati. Sogno 
una cittadinanza maggiormente infor-
mata/formata su questi temi affinché 
possa indirizzare/giudicare le perfor-
mance dei politici anche sulle strate-
gie che essi adottano per mettere la 
figura del funzionario pubblico nelle 
condizioni per poter essere giudicato/
premiato in funzione dell’efficienza dei 
processi amministrativi e della qualità 
dei servizi pubblici. Per far questo forse 
si dovrebbe parlare di più di preven-
zione della corruzione valorizzando i 
benefici che un serio contrasto di tale 
fenomeno portano alla società affinché 
l’opinione pubblica possa realmente 
partecipare al processo della preven-
zione della corruzione e come si suol 
dire fare sistema!

Ermelindo Lungaro 
Docente master anticorruzione 

Università Tor Vergata

IL PARERE DI ERMELINDO LUNGARO, PROFESSORE DEL MASTER ANTICORRUZIONE DI TOR VERGATA

La corruzione si previene con la cultura e facendo sistema 
RRUZIONE DI TOR VERGATAORRUZIONE DI TOR VERGA

Il corso per la preparazione dell’esame di abilitazione 
per l’Odcec organizzato da Inr e da Giappichelli Edi-
tore trova sempre maggiori consensi fra gli aspiranti 
commercialisti di tutta Italia. La possibilità di poter 
fruire delle lezioni ogni volta che si desideri, l’oppor-
tunità di collegarsi anche in diretta per le lezioni in 
corso di registrazione unite all’interazione con il tutor 
e la disponibilità dei docenti, riscontra un gradimento 
che conferma la validità di un percorso formativo ba-
sato sul rigore dei docenti, (costituito da professori 
universitari, notai, commissari di precedenti appelli 
d’esame) e al taglio estremamente pragmatico delle le-
zioni, tipico di chi vive la quotidianità della professione 
e conosce l’approccio delle commissioni d’esame. Per 
approfondimenti: www.inragioneria.it/formazione.

Sempre più seguito il corso 
per aspiranti commercialisti

Luigi Domenico Arcuri

L’area marina protetta di Capo Rizzuto Una gara di Formula Uno 
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