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MMaauurroo  MMiicchheelliinnii  

 Commissaire aux comptes Aix-en-Provence (FR) 

 Ordre Experts-Comptables Marseille (FR) 

 Revisore Contabile (I) 

 Ordine Dottori Commercialisti di Milano (I) 

 CT del Giudice - Tribunale di Milano (I) 

 Diplomato Federale di Esperto Contabile (CH) 

 Expert – Tribunal de Première Instance de Genève (CH) 

 Expert – Tribunal Cantonal de Lausanne (CH) 

 Esperto– Ministero Pubblico di Lugano (CH) 

 

 
CODICE DI DEONTOLOGIA DEI PROFESSIONISTI DELLA 

CONTABILITA’  
 
 
UNA DEFINIZIONE  
 
Dal greco “deon-ontos”, quello che bisogna fare e “logos”, scienza, la deontologia è la scienza di 
quello che bisogna fare, la scienza dei doveri. 
Il termine deontologia si è specializzato nel campo professionale. La deontologia costituisce il corpo 
delle regole e dei doveri che fanno stato in seno ad una professione ed al suo esercizio da parte dei 
membri che la compongono. 
La deontologia organizza e controlla i principi d’azione e di relazione professionale. 
Delle norme di responsabilità, di comportamento e di relazione sono decretate, definite come 
applicabili all’insieme dei professionisti. 
La deontologia verte sulla persona  del professionista in esercizio, sui principi dell’azione più che sul 
suo svolgimento e la realizzazione d’atti. La stabilità delle regole deontologiche si oppone in questo 
senso all’evoluzione quasi permanente delle tecniche e delle abitudini professionali, legata a quella  
delle conoscenze e delle tecnologie. 
La deontologia è in qualche modo l’espressione giuridica, auspicata dal legislatore, delle necessità 
etiche e tecniche di una professione che, per sua natura e per i legami specifici che uniscono i suoi 
membri tra di loro, deve essere organizzata. 
 
 
L’OBBLIGO PER IL PROFESSIONISTA DI REDIGERE UNA LET TERA DI 
INCARICO CON IL SUO CLIENTE  
 
La redazione di un tale contratto tra le parti, concluso sotto la forma di una  “Lettre de mission”, non 
faceva l’oggetto, fino all’apparizione del Codice di deontologia, che  di una forte raccomandazione da 
parte del “Conseil Supérieur” dell’ “Ordre des Experts-Comptables”. 
Reso ormai obbligatorio per ogni incarico, e dovendo essere attualizzato con appendici  
periodicamente  od  in occasione di ogni modifica dell’incarico, questo contratto permetterà, in 
particolare,  di formalizzare l’impegno di ogni parte, di definire i  loro obblighi  reciproci nonché gli 
onorari corrispondenti. 
Quest’obbligo non deve essere vissuto come un costrizione, ma come una procedura che presenta un 
doppio interesse per il professionista: da una parte in quel che concerne il miglioramento dei risultati 
della sua struttura d’esercizio (in termini d’organizzazione e di management), dall’altra parte, in quel 
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che concerne la limitazione dei rischi della messa in causa della sua responsabilità. Così, in caso di 
litigio, la “lettre de mission” potrà essere utilizzata come prova del perimetro di responsabilità di ogni 
parte. 
 
 
L’ “Expert-comptable”         
Mauro MICHELINI 
 
 

 
 


