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Al
Presidente
del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Preg.mo
Dott. Gerardo Longobardi

Al Consigliere Nazionale
Delegato per la Deontologia
Preg.mo
Dott. Giorgio Luchetta
Loro Sedi

Roma, 23 ottobre 2015

OGGETTO: Nuovo Codice deontologico della professione – pubblica consultazione

Caro Presidente e Caro Consigliere,
recentemente è stato resto noto il nuovo Codice deontologico, posto dal Consiglio Nazionale
in pubblica consultazione fino al 23 ottobre c.a, e abbiamo preso atto che, purtroppo, il testo
revisionato ed aggiornato dalla preposta Commissione non contiene alcun richiamo specifico
all’applicazione del codice deontologico in materia di astensione collettiva dalle attività, approvato lo
scorso anno dalla Commissione nazionale di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali.
Come abbiamo voluto evidenziare nella nostra missiva dello scorso 29 maggio, nell’ambito
delle norme deontologiche della Categoria, riteniamo sia doveroso prevedere uno specifico riferimento
all’esistenza del codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive, anche in ragione del fatto
che lo stesso codice regolamenta il controllo deontologico (art. 6), richiamando l’attività di vigilanza
degli Ordini Professionali sul rispetto individuale e collettivo delle regole e modalità di astensione.
A nostro avviso, dunque, l’astensione collettiva, oggi disciplinata, è materia troppo importante
e delicata per essere esclusa dal codice contenente i principi e le regole che il professionista è tenuto
ad osservare nell’esercizio della professione.
Le Associazioni che rappresentiamo, riunite in coordinamento e firmatarie del codice di
autoregolamentazione, rinnovano la loro più ampia disponibilità a collaborare affinché il nuovo
Codice deontologico sia opportunamente e adeguatamente integrato nei suoi contenuti.
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Chiediamo che quanto sopra espresso sia preso in considerazione da parte del Consiglio
Nazionale e della preposta Commissione, con l’auspicio di un favorevole riscontro.
Con i migliori saluti.
F.to
Michele Saggese
Presidente ADC – Associazione Dottori Commercialisti
Roberta Dell’Apa
Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti
Marco Cuchel
Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti
Amedeo Sacrestano
Presidente ANDOC - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti
Giuseppe Diretto
Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili
Fazio Segantini
Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Domenico Posca
Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti
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