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ARCHITETTURA 
DEL CODICE

Il CODICE DEONTOLOGICO,  approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015 e 

successivamente aggiornato nella seduta del 16/01/2019,

si compone di 45 articoli, divisi in 4 TITOLI
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ARCHITETTURA DEL CODICE

 TITOLO I_ Disposizioni Generali: art. 1-14

 TITOLO II_ Rapporti Professionali: art. 15-40 in 6 CAPI

• CAPO 1_Rapporti con i colleghi

• CAPO 2_Rapporti con i clienti

• CAPO 3_ Rapporti con gli enti istituzionali di categoria 

• CAPO 4_Rapporti con collaboratori e dipendenti 

• CAPO 5_Rapporti con i tirocinanti

• CAPO 6_Altri rapporti

 TITOLO III_ Concorrenza: art. 41-44

 TITOLO IV_ Disposizioni Transitorie: art. 45
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TITOLO I_ Disposizioni Generali
Il primo TITOLO chiarisce aspetti legati al Codice stesso e ai doveri del professionista

 Articolo 5 Interesse pubblico 
 Articolo 6 Integrità 
 Articolo 7 Obiettività
 Articolo 8 Competenza, diligenza e qualità delle 

prestazioni 
 Articolo 9 Indipendenza 
 Articolo 10 Riservatezza 
 Articolo 11 Comportamento professionale 
 Articolo 12 Prestazioni del professionista all’estero e 

prestazioni del professionista straniero in Italia 
 Articolo 13 Esercizio della professione in cooperazione 

con terzi 
 Articolo 14 Responsabilità professionale

 Articolo 1 Definizioni  
 Articolo 2 Contenuto del Codice
 Articolo 3 Ambito di applicazione
 Articolo 4 Potestà disciplinare
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TITOLO I_ Disposizioni Generali legate al codice

 Articolo 1 Definizioni _ 
Per molte diciture presenti nel codice vengono esplicitati i significati  ; ad esempio «cliente» 

individua il destinatario o beneficiario della prestazione professionale, non necessariamente 
e unicamente colui che commissiona l’intervento e «professionista» si applica a tutti gli 
iscritti all’ Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sezioni A e B e alle 
società costituita ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183

Viene fatto esplicito riferimento al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 per definire ad 
esempio a cosa corrisponda «l’esercizio della professione»

 Articolo 2 Contenuto del Codice_
Riguarda principi e doveri del professionista al fine di tutelare la clientela, garantire efficacia 

della prestazione, mantenere decoro e dignità della comunità professionale [comma 1,2]
Prevede responsabilità disciplinare per le violazioni al codice e non ammette ignoranza delle 

stesse [comma 2,3]
Fornisce sia indicazioni generali che specifiche per ambiti applicativi, entrambe da tenere in 

considerazione [comma 4,5]
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