
9

Il Giuramento del buon Commercialista

I l Consiglio dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Con-

tabili di Brescia ha recentemente 
adottato una delibera di grande signi-
ficato etico, recependo l’invito del 
Consiglio Nazionale, che vuole es-
sere una risposta opportuna a coloro 
che fors’anche in buona fede o forse 
per salvaguardare occulti interessi, 
hanno avviato, da qualche tempo a 
questa parte, una campagna deni-
gratoria contro la nostra professione 
accusata di essere amica degli evaso-
ri e casta chiusa nella propria turris 
eburnea. E’ stato deliberato, in buona 
sostanza, di chiedere a tutti i nuovi 
iscritti di manifestare pubblicamen-
te il proprio impegno (una sorta di 
giuramento d’Ippocrate) a rispetta-
re le regole di correttezza, integrità, 
obiettività ed indipendenza contenu-
te nel Codice Deontologico della no-
stra Professione. Nella circostanza, 
quindi, della consegna del tesserino 
d’iscrizione e del sigillo professio-
nale ai nuovi iscritti, il Presidente 
consegnerà loro anche una copia 
del Codice Deontologico mentre li 
inviterà a leggere il seguente testo:

Eugenio Vitello

I nuovi iscritti all’Albo esprimeranno l’impegno al rispetto del codice deontologico

All’atto dell’accoglimento della mia domanda di iscrizione
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
di cui accetto l’Ordinamento, consapevole dell’importanza

dell’atto che compio
mi impegno:

• Ad informare l’esercizio di ogni atto della mia Professione
 secondo i principi del Codice Deontologico;

• Ad agire sempre con integrità, obiettività, competenza,
indipendenza, riservatezza;

• A rispettare, agendo sempre con lealtà e sincerità, i colleghi,
i dipendenti, i praticanti e le Istituzioni di categoria

anche con la mia personale collaborazione e partecipazione;
• Ad astenermi dal perseguimento di utilità indebite;

• A non ledere l’interesse pubblico agendo sempre con probità
e promuovendo l’osservanza delle Leggi;

• Ad adottare sempre un comportamento, anche nella vita
privata, che non rechi pregiudizio al decoro ed al prestigio

della professione, astenendomi anche da ogni atteggiamento,
relazione e dichiarazione che possano compromettere

l’immagine della professione.

di Eugenio Vitello
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La Dichiarazione è un atto volonta-
rio di grande spessore morale quanto 
mai opportuno in un momento stori-
co in cui si sta consumando la fiducia 
della gente che ha, invece, bisogno di 
punti di riferimento precisi ed il pro-
fessionista è un punto di riferimento 
nelle nostre comunità per la rilevan-
za della propria attività che tocca gli 
interessi particolari e quelli collettivi 
e per i compiti, ai quali adempie, di 
garante della fede pubblica.
Non dimentichiamo che l’Art. 5 del 
Codice Deontologico recita:
1. Il professionista ha il dovere e la 

responsabilità di agire nell’inte-
resse pubblico.

2. Soltanto nel rispetto dell’interes-
se pubblico egli potrà soddisfare 
le necessità del proprio cliente.

3. A causa dell’interesse pubblico, 
il professionista che venga a co-
noscenza di violazioni del pre-
sente Codice da parte di colleghi 

ha il dovere di informare il Con-
siglio dell’Ordine competente 
delle suddette violazioni.

4. L’uso del sigillo professionale è 
disciplinato da apposito regola-
mento del Consiglio Nazionale.

L’Ordine non ha mancato e non 
mancherà di vigilare perché la Di-
chiarazione non sia solo un’espres-
sione verbale o una pergamena da 
riporre nel comodino dei ricordi, 
e ciò proprio per fruire della auto-
revolezza necessaria a contrastare 
coloro che vogliono omologare la 
professione all’impresa, aperta alla 
concorrenza, ma senza regole di 
convivenza e solidarietà sociale e 
morale, col rischio che la logica del 
profitto vada a discapito della tutela 
dei diritti inviolabili dei Cittadini.

Eugenio Vitello
Vice Presidente dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Brescia


