
IL COMMERCIALISTA
UNA PROFESSIONE A FIANCO 
DELL’EVOLUZIONE SOCIALE, 

ECONOMICA,
IMPRENDITORIALE ED ISTITUZIONALE 

DEL NOSTRO PAESE

Quella del Commercialista è una profes-
sione che dall’inizio del secolo scorso ha 
accompagnato, e continua ad accompa-
gnare oggi, l’evoluzione imprenditoriale, 
sociale, economica ed istituzionale del 
nostro paese e del nostro territorio.
E’ una professione complessa e multi-
disciplinare che vede il commercialista 
fianco a fianco dell’imprenditore, del 
lavoratore autonomo, della Pubblica 
Amministrazione, degli Enti Pubblici e 
Privati, dell’Autorità Giudiziaria e del cit-
tadino in generale.
I commercialisti sono parte integrante 
e sinergica di un sistema economico 
sempre più caratterizzato dalla presenza 
di nuove tecnologie, che richiede prepa-
razione e conoscenze sempre più spe-
cialistiche, approfondite e qualificate per 
garantire un rapporto fiduciario che ha 
come fondamento la qualità del servizio 
offerto e la tutela dell’interesse pubblico.
A volte il titolo di “commercialista” viene 
utilizzato impropriamente da chi non ne 
ha il titolo ed allora è bene ricordare che 
non tutti i consulenti sono commerciali-
sti: lo sono solo gli iscritti all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, che vantano competenze spe-
cifiche.
Il titolo di “commercialista” è quindi ri-
servato in via esclusiva ai soli iscritti agli 
Ordini.
L’iscrizione all’Ordine necessita della 
formazione universitaria, dello svolgi-
mento di un tirocinio professionale del-
la durata di 18 mesi ed il superamento 

dell’Esame di Stato previsto dall’art. 33 
della Costituzione Italiana.
L’ordinamento professionale individua le 
attività che formano oggetto della pro-
fessione e per poter garantire la qualità 
delle funzioni, il Commercialista è tenuto 
alla formazione continua obbligatoria ed 
al rispetto degli obblighi previsti dal Co-
dice Deontologico.
Le regole deontologiche indirizzano sia 
il comportamento che il commercialista 
deve tenere durante l’esercizio della pro-
pria attività professionale (rapporti con 
la clientela, con altri professionisti e con 
soggetti terzi) sia il comportamento che 
deve assumere nella vita quotidiana.
Queste buone regole, permettono di 
garantire al cliente una prestazione ad 
elevato contenuto professionale.
Alla base della professione e degli ol-
tre  650 commercialisti della Provincia 
di Pesaro e Urbino vi è il fondamento 
culturale ed il senso del dovere: dietro 
ogni singola carta o pratica vi è un volto 
umano e per ogni commercialista ogni 
situazione richiede scienza e coscienza.

LA PROFESSIONE - CARATTERI DI 
MULTIDISCIPLINARIETA’

E’ una professione prettamente multidi-
sciplinare quella del Commercialista che 
spazia tra una vasta gamma di compe-
tenze che vanno dall’ambito tributario 
e fiscale a quello del lavoro, dall’econo-
mia al diritto, dalla finanza alla gestione 
dell’impresa, secondo prerogative sta-
bilite e disciplinate dalla legge istitutiva 
dell’ all’Ordine dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili.
Gli iscritti all’Ordine hanno competen-
ze specifiche in economia aziendale e 
diritto d’impresa e nelle materie econo-
miche, finanziarie, tributarie, del lavoro, 

societarie ed amministrative. In partico-
lare formano oggetto della professione 
la consulenza qualificata e globale, la 
tenuta e redazione dei libri contabili, s o-
ciali, fiscali e del lavoro, l’elaborazione 
e la predisposizione delle dichiarazioni 
tributarie, la cura di tutti gli adempimen-
ti fiscali ivi compresi le imposte locali 
(Imu, Tasi ecc.); il rilascio dei visti di 
conformità, l’asseverazione ai fini degli 
studi di settore e la certificazione tribu-
taria, il deposito per l’iscrizione presso 
Enti pubblici o privati di atti e documen-
ti per i quali sia previsto l’utilizzo della 
firma digitale; l’assistenza nei confronti 
dei contribuenti privati non titolari di 
partita IVA, la verifica ed ogni altra in-
dagine in merito alla attendibilità dei bi-
lanci, di conti, di scritture e di ogni altro 
documento contabile delle imprese, dei 
lavoratori autonomi e degli enti pubblici 
e privati, l’assistenza e la rappresentanza 
davanti agli Uffici e davanti alle Commis-
sioni Tributarie, la valutazione tecnica 
delle condizioni per l’inizio di nuove 
attività di impresa e l’asseverazione dei 
business plan per l’accesso a finanzia-
menti pubblici; le consulenze tecniche, 
le perizie e le ispezioni; le valutazioni, 
l’amministrazione e la liquidazione di 
aziende, di patrimoni e di singoli beni; 
i regolamenti e le liquidazioni di avarie.
Altre attribuzioni riguardano le finzioni 
di Sindaco e di Revisore Contabile in 
società, Enti pubblici e privati ed Enti 
Locali (Comuni, Regioni ecc.), la formu-
lazione di giudizi o attestazioni in merito 
ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e 
privati, richiesti dall’Autorità Giudizia-
ria, amministrativa o da privati, anche 
ai fini dell’accesso e del riconoscimen-
to di contributi o finanziamenti pubblici 
nazionali o comunitari; l’asseverazione 
della rendicontazione dell’impiego di 
risorse finanziarie pubbliche; l’incarico 
di curatore, commissario giudiziale e 
commissario liquidatore nella procedure 
concorsuali, giudiziarie e amministra-
tive, e nelle procedure di amministra-
zione straordinaria, nonché l’incarico di 
ausiliario del giudice, di amministratore 
e di liquidatore nelle procedure giudi-
ziali; le funzioni di ispettore e di ammi-
nistratore giudiziario nei casi previsti 
dall’articolo 2409 del Codice  Civile; la 
predisposizione e la diffusione di studi 
e ricerche e di analisi finanziarie aventi 
ad oggetto titoli di emittenti quotate che 
contengono previsioni sull’andamento 
futuro o che esplicitamente o impli-
citamente forniscono un consiglio di 

investimento; la valutazione, in sede di 
riconoscimento della personalità giuridi-
ca delle fondazioni e della Associazioni, 
dell’adeguatezza del patrimonio alla re-
alizzazione dello scopo, il compimento 
delle operazioni di vendita di beni mobili 
ed immobili, nonché la formazione del 
progetto di distribuzione su delega del 
giudice dell’esecuzione; la consulenza 
nella programmazione economica negli 
Enti Locali.
Ed ancora: il monitoraggio e il tutoraggio 
dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici 
erogati alle imprese; la redazionee la as-
severazione delle informative ambientali, 
sociali e di sostenibilità delle imprese e 
degli enti pubblici e privati; la certifica-
zione degli investimenti ambientali ai fini 
delle agevolazioni previste dalle norma-
tive vigenti.
Quindi il Commercialista non è sem-
plicemente un consulente, ma un serio 
professionista in grado di garantire ser-
vizi estremamente qualificati.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE -
 LA DEONTOLOGIA 

DEL COMMERCIALISTA

Con il termine deontologia si indica il 
complesso di regole di condotta desti-
nate a regolamentare l’attività di quanti 
siano iscritti ad albi professionali.
Le regole deontologiche indirizzano sia 
il comportamento che l’iscritto deve 
tenere durante l’esercizio della propria 
attività professionale (rapporti di colle-
ganza, rapporti con la clientela, rapporti 
con altri professionisti, rapporti con la 
pubblica amministrazione), sia il com-
portamento e gli atteggiamenti che lo 
stesso professionista assume nella sua 
quotidianità. Le regole deontologiche 
sono una specificità della collettività 
professionale, o meglio delle professioni 
per cui la legge richiede l’iscrizione in 
albi o ruoli e che pone sotto la vigilanza 
del Ministero della Giustizia. 
Esse hanno una duplice valenza. Un 
comportamento deontologicamente 
corretto, infatti, garantisce al cliente una 
prestazione ad elevato contenuto profes-
sionale; il rispetto della deontologia evi-
ta alla stessa categoria professionale il 
pericolo di discredito presso il pubblico, 
pericolo che potrebbe esserle arrecato 
da un comportamento non consono al 
decoro e dignità professionale.
Composto da 45 articoli, il nuovo codice 
deontologico dei commercialisti entrato 
in vigore lo scorso 1° marzo 2016, si 
presenta suddiviso in quattro titoli aven-
ti ad oggetto:
- Disposizioni generali
- Rapporti professionali
- Concorrenza 
- Disposizioni transitorie.
Trattandosi di norme deontologiche, 
i precetti sono formulati con clausole 
generali piuttosto che con richiami a si-
tuazioni concrete, peraltro difficilmente 
individuabili.
Pertanto, in via meramente ricognitiva dei 
contenuti, occorre segnalare quelli che 
sono i precetti fondanti la deontologia del 
professionista iscritto al nostro albo.
All’interno delle disposizioni generali 
vanno senza dubbio segnalate le previ-

sioni che individuano i valori fondamen-
tali dell’esercizio della professione, vale 
a dire i canoni dedicati a indipendenza, 
obiettività, integrità, riservatezza compe-
tenza e diligenza nell’ottica di fornire un 
servizio nell’interesse pubblico.
Nel titolo dedicato ai rapporti profes-
sionali, le regole deontologiche sono 
articolate a seconda dei rapporti effetti-
vamente intrattenuti dal professionista. 
Accanto ai rapporti di colleganza, allora 
il codice prende in considerazione i rap-
porti con la clientela, i rapporti con gli 
enti istituzionali di categoria, i rapporti 
con i collaboratori e dipendenti di stu-
dio, i rapporti con i tirocinanti (tenuti 
anch’essi al rispetto del codice deonto-
logico in vista del futuro esercizio della 
professione) e i rapporti con altri interlo-
cutori (quali ad esempio uffici pubblici, 
stampa o iscritti ad altri albi).
Nel titolo dedicato alla concorrenza, il 
nostro codice deontologico, precur-
sore rispetto all’evoluzione normativa 
sul tema, introduce il principio per cui 
la pubblicità informativa, effettuata con 
ogni mezzo ed avente ad oggetto l’atti-
vità professionale, le specializzazioni ed 
i titoli professionali posseduti, è libera 
purchè le informazioni fornite all’utenza 
risultino trasparenti, veritiere, corret-
te e mai equivoche, mai denigratorie o 
ingannevoli. Il nostro codice recependo 
le indicazioni della Legge Bersani (legge 
248/2006) che ha abrogato le dispo-
sizioni legislative e regolamentari che 
prevedevano il divieto anche parziale, di 
pubblicizzare i titoli e le specializzazioni 
professionali, le caratteristiche del ser-
vizio offerto e il prezzo delle prestazioni, 
ha stigmatizzato principi che solo di re-
cente il legislatore ha fissato per qualsi-
asi professione regolamentata (cfr. art. 4 
D.P.R. 137/2012).
Occorre precisare che le regole deon-
tologiche non rappresentano un mero 
esercizio di stile della categoria profes-
sionale. Esse, infatti, espongono l’iscrit-
to che non le osservi all’azione discipli-
nare esercitabile da parte di un Consiglio 
di Disciplina dell’Ordine nel cui Albo il 
professionista risulti iscritto e dunque 
alla possibilità di vedersi irrogate le san-
zioni disciplinari più appropriate rispetto 
all’illecito compiuto.
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