
 

 

 
LE REGOLE DELLA PROFESSIONE 

SIENA – C/O AUDITORIUM CONFINDUSTRIA, VIA DEI ROSSI N. 2 
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PROGRAMMA 

Modulo I – Ordinamento e Deontologia 

L’ordinamento della professione di dottore 

commercialista e di esperto contabile 

 La riforma degli ordinamenti professionali (DPR 
137/2012) 

 Il d.lgs. 139/2005: 
-  L’oggetto della professione 
-  La tutela dei titoli professionali 
-  Le incompatibilità 
-  Gli Ordini territoriali e il Consiglio Nazionale 
-  Il sistema elettorale 
-  L’albo: tenuta, iscrizione e cancellazione 
-  L’accesso alla professione: il tirocinio e l’esame di 

Stato 
-  L’obbligo di formazione professionale continua 
-  Il procedimento disciplinare e i Consigli di disciplina 

Il codice deontologico del dottore commercialista e 
dell’esperto contabile 

 I principi generali: indipendenza, obiettività, integrità, 
riservatezza, aggiornamento e rapporti con altri 
professionisti 

 I rapporti di colleganza 

 I rapporti con la clientela 

 I rapporti con gli enti istituzionali di categoria 
 I rapporti interni: rapporti con collaboratori e dipendenti 

 Incompatibilità, divieto di esercizio abusivo della 
professione 

 I rapporti esterni: rapporti con stampa, pubblici ufficiali 
e altri professionisti 

 La pubblicità 

 
Modulo II – Antiriciclaggio: normativa e adempimenti 

per i professionisti 

Le fonti normative; gli obblighi dei professionisti 

 La nozione di riciclaggio 

 (segue) Riciclaggio e reati tributari 

 Gli obblighi dei professionisti:  
- l’adeguata verifica della clientela 
- la registrazione e la conservazione dei dati 
- la segnalazione delle operazioni sospette 
- la formazione 
- le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al 

portatore 

Il sistema sanzionatorio e le attività di verifica della 

GdF 

 Le principali sanzioni amministrative e penali 
 Le attività di verifica della GdF presso gli studi 

professionali 
 L’iter di applicazione delle sanzioni 

OBIETTIVI 

L’appartenenza all’Ordine professionale determina un vincolo 

tra professionista iscritto e categoria professionale tale che lo 

stesso professionista è tenuto ad assumere comportamenti 

rispettosi non solo delle disposizioni di diritto sostanziale e 

processuale, ma anche delle regole etiche contenute nelle 

norme deontologiche. Ciò non solo a tutela della professione, 

ma anche dell’interesse pubblico, nel rispetto del quale il 

professionista ha il dovere e la responsabilità di agire. 

Nel I modulo verranno analizzate le disposizioni 

dell’ordinamento professionale (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 

139), anche alla luce della recente riforma degli ordinamenti 

professionali recata dal DPR 7 agosto 2012, n. 137 e della 

relativa regolamentazione attuativa. 

Successivamente ci si soffermerà sulle norme deontologiche 

contenute nel codice approvato dal CNDCEC in data 9 aprile 

2008 e aggiornato nel 2010.  

Il II modulo si dedica alla disciplina antiriciclaggio che 

prosegue senza sosta: numerose, infatti, sono le novità che di 

continuo incidono sull’applicazione di questa complessa 

normativa. 

Si tratta di aggiornamenti importanti, atteso che i loro effetti 

si riverberano in modo diretto sui professionisti soggetti al 

d.lgs. 231/2007, ponendo nuovamente l’attenzione 

sull’importanza della predisposizione di appositi presidi 

all’interno degli studi professionali in ottemperanza agli 

adempimenti previsti dalla legge. 

Invero, sotto il profilo applicativo gli obblighi posti a carico dei 

professionisti e degli Ordini Professionali risultano tutt’altro 

che semplificati dagli ultimi interventi legislativi e 

interpretativi (MEF, UIF, GdF). 

Dunque, a fronte degli ineludibili obblighi imposti dal D.Lgs. n. 

231/2007 e confermati dai successivi interventi legislativi, è 

ormai indispensabile che i professionisti coinvolti 

predispongano le misure previste nell’ambito della necessaria 

collaborazione con le autorità di vigilanza del settore. 

Lo scopo è quello di far luce sugli adempimenti posti a carico 

del dottore commercialista e dell’esperto contabile: dalla 

adeguata verifica della clientela alla registrazione e alla 

conservazione dei dati, dalla segnalazione delle operazioni 

sospette alla predisposizione di idonee misure di controllo 

interno. 

L’attenzione è posta, infine, sulle sanzioni amministrative e 

penali correlate ai nuovi obblighi e sul loro iter di applicazione. 
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Dott.ssa Annalisa De Vivo – Commercialista in 
Salerno, Ricercatore area giuridica Fondazione 
Nazionale dei Commercialisti 
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