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DALL’AIDC - 23 FEBBRAIO 2016 ORE 06:00

Nuovo Codice deontologico: attenzione
rafforzata per i tirocinanti
di Roberta Dell’Apa - Presidente AIDC

Nel nuovo Codice deontologico viene rafforzata l’attenzione ai giovani tirocinanti: il professionista ha
l’obbligo di riservare al tirocinante un adeguato ambiente di lavoro e di consentirgli di partecipare a
convegni e corsi di formazione professionale, nonchè di concordare da subito un rimborso spese
per le sue attività. Di converso, il tirocinante è assoggettato ai doveri e alle norme del Codice
deontologico e al potere disciplinare del Consiglio di disciplina dell’Ordine territorialmente
competente. Roberta Dell’Apa, Presidente AIDC, intervistato da IPSOA Quotidiano, illustra le
disposizioni del nuovo Codice deontologico della categoria.
Presidente Dell’Apa, dal 1° marzo 2016 entra in vigore il nuovo Codice deontologico della
professione, approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
contabili. Quali sono gli elementi caratterizzanti il nuovo Codice?
Il testo che sta per entrare in vigore non costituisce una vera e propria riforma della deontologia dei
Dottori Commercialisti, in quanto già il precedente apparato normativo deontologico era molto
apprezzabile quanto a previsioni etiche. Il nuovo testo vede il recepimento di alcune modifiche
normative nel frattempo introdotte ed applicabili alla categoria, quali ad esempio l’obbligo di
copertura assicurativa per i rischi professionali, l’adeguamento alla fuoriuscita dai consigli degli
ordini degli organismi di disciplina, e rende più stringenti alcune norme già presenti:
- attenzione massima al rapporto tra professionisti colleghi e tra professionista e cliente, attenzione
alla massima trasparenza nell’assunzione di incarichi istituzionali,
- collaborazione del professionista con gli organismi di categoria,
- obbligo di accordo con il cliente sui compensi prima del conferimento dell’incarico professionale,
- maggior forza al contrasto all’abusivismo e attenzione alle forme ed ai contenuti della pubblicità,
- impossibilità di strumentalizzazione di cariche istituzionali per fini commerciali
Il codice vedrà il proprio complemento con il Codice delle sanzioni disciplinari che vedrà la luce nei
prossimi mesi.
Rispetto alle bozze iniziali, che impatto ha avuto sul nuovo Codice la consultazione pubblica
svolta dal CNDCEC?
AIDC ha partecipato fattivamente alla consultazione pubblica con alcune precisazioni ed alcuni
suggerimenti.
AIDC da sempre è molto sensibile al tema dell’etica e della deontologia e ha un proprio codice etico
e ha cercato, in occasione della consultazione pubblica, di richiedere un rigore ancora maggiore nel
testo del Codice deontologico della categoria. E in alcuni casi abbiamo verificato che le richieste
sono state recepite nel testo definitivo.
Quali sono, a suo parere, le principali previsioni del Codice deontologico in materia di
“pubblicità”?
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Il Codice prevede la libera divulgazione della pubblicità informativa con riferimento all’attività
professionale, alle specializzazioni e ai titoli professionali, alla struttura dello studio e ai compensi
delle prestazioni.
Massima attenzione alla trasparenza, alla verità, alla correttezza, evitando l’uso di informazioni
equivoche o ingannevoli o denigratorie, né comparative né suggestive. É vietato l’uso di riferimenti
commerciali. Così come è vietato l’uso strumentale di titoli accademici o l’appartenenza ad
associazioni, pur collegate alla professione.
Come valuta le disposizioni del Codice in materia di giovani e tirocinio?
L’attenzione ai giovani tirocinanti già evidente nel precedente Codice, viene ora davvero rafforzata:
il professionista ha l’obbligo di riservare al tirocinante un adeguato ambiente di lavoro e di
consentirgli di partecipare a convegni e corsi di formazione professionale, nonchè di concordare da
subito un rimborso spese per il tirocinante; di converso, il tirocinante è assoggettato ai doveri e alle
norme del Codice deontologico e al potere disciplinare del Consiglio di disciplina dell’Ordine
territorialmente competente.
Il tema dei giovani è molto delicato in un momento in cui, per tanti motivi, la “tensione” a diventare
professionista e non rimanere collaboratore, in capo ai giovani, si è un po’ affievolita, complice
anche l’attuale momento di cambiamento della professione stessa di dottore commercialista. Ben
venga, pertanto, l’opportunità per il giovane di avvicinarsi da subito all’etica e alla deontologia, che si deve ricordare - sono alla base della qualità delle prestazioni a garanzia dei terzi, clienti e
cittadini.
Al Codice deontologico sarà a breve affiancato anche un Codice delle Sanzioni diretto a
fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle sanzioni
disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche. Quali sono le vostre
aspettative?
A completamento del Codice deontologico, il Codice delle Sanzioni disciplinari dovrebbe conferire
una ragionevole uniformità di comportamento da parte dei collegi di disciplina, pur nel rispetto del
principio in base al quale la sanzione applicabile delle condizioni soggettive e oggettive relative al
comportamento “illecito” commesso.
Per le peculiari caratteristiche sociali di alcune professioni - e quella di dottore commercialista vi
rientra in pieno - è necessaria l’esistenza di un Codice di comportamento, di un Codice etico, e
l’Ordine ne è “tutore mediante l’esercizio dei poteri disciplinari.
Ci aspettiamo che lo strumento disciplinare diventi premiante per coloro i quali hanno un
comportamento corretto a tutela dei clienti e dei terzi.
---------Vuoi essere presente online? Oggi per un professionista è fondamentale per gestire al meglio il
proprio valore. Significa esserci, significa autorevolezza, significa mostrare il proprio biglietto da
visita attraverso la presenza sui siti tematici utilizzati dagli utenti, sui motori di ricerca nel momento
in cui i clienti ricercano in maniera specifica un professionista fiscale. Scopri come grazie ai servizi
di Marketing per il professionista
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