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OSSERVAZIONI SUL CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE IN BOZZA – Osservazioni derivanti dagli 
spunti segnalati dalla Commissione Formazione, dal Direttivo UGDCEC Vicenza e dagli unionisti di Vicenza

Art. 5 INTERESSE PUBBLICO

3. Il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da pari colleghi ha il dovere di 
informare l’Ordine territorialmente competente con mezzi adeguati al fine di garantire la necessaria 
riservatezza, senza che ne sia divulgata la fonte.

Art.6 INTEGRITA’

4. Costituisce violazione….ritardato o negligente compimento di atti inerenti la nomina per fatti allo stesso 
non imputabili.

Art. 9 INDIPENDENZA

3 In relazione ……dall’IFAC, che al presente codice deontologico si allegano e ne costituiscono parte 
integrante.

Art. 14 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI

1. Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, 
cordialità ed assistenza reciproca. Costituisce manifestazione di correttezza la risposta alla corrispondenza 
scritta di un collega. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la 
tempestività e la sollecitudinenei rapporti con i colleghi. Costituisce assistenza reciproca …

…

3. Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, con e consigli, può 
rappresentare una guida ed un esempio nell’esercizio della professione. Il collega più anziano deve 
trattare con rispetto il collega più giovane, il quale con la fresca preparazione teorica, la propria energia 
e il proprio entusiasmo, può rappresentare un esempio per costante aggiornamento e per abilità 
nell’utilizzo delle procedure informatiche.

4. Il professionista deve astenersi …

COMMENTO art. 14 c. 3:  In alternativa si potrebbe stabilire una clausola di reciproco rispetto, con 
riferimento a tutti i colleghi, indipendentemente dall’età.
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Art. 36 TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DEL TIROCINIO

1. Il rapporto di tirocinio ..il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese 
forfettario, rimborso che, in proporzione all’effettiva presenza in studio del tirocinante, non sia inferiore 
alla metà di quanto corrisposto all’interno dello studio al dipendente a tempo pieno che percepisce lo 
stipendio più basso.

Inoltre …

COMMENTO art. 36 c.1: Il rimborso spese potrebbe essere corrisposto da subito e non solo decorsi 6 mesi 
di tirocinio. Dovrebbe esserci un richiamo all’obbligo del dominus di garantire il tempo necessario per la 
preparazione alle prove di esame.

Art. 41 ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

2 E’ diritto del professionista essere tutelato in ogni ordine e grado dal relativo Ordine di appartenenza 
dalla concorrenza sleale perpretata da operatori economici non qualificati. A tal fine è obbligo del 
relativo Ordine di appartenenza adoperarsi a monitorare costantemente il territorio in cui l’iscritto 
stabilisca la sede del proprio studio e dei propri interessi lavorativi.




