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Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI
p.c.
Ai Componenti del Comitato Centrale
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti
LORO SEDI

Oggetto:

Codice Deontologico – Ipotesi di revisione così come previsto dal
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale) – Osservazioni

Gentile Presidente,
l’attuale Comitato Centrale aveva già previsto nel proprio Documento Programmatico
di realizzare una revisione del Codice Deontologico, al fine di renderlo più adeguato ed
attuale: l’emanazione del Decreto Legge meglio descritto in oggetto e noto anche come
Decreto Bersani, ha reso improrogabile ed urgente detta verifica, soprattutto per quanto
concerne gli articoli che si riferiscono a tariffe e pubblicità o che disciplinano unicamente
l’associazione professionale.
La scrivente Federazione richiede il Tuo fattivo contributo affinché, sulla scorta
dell’esperienza maturata nel contatto quotidiano con gli iscritti, possano essere segnalati gli
articoli da correggere, modificare o riscrivere.
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Per facilitare questo compito, si invia in allegato il testo del vigente Codice
Deontologico inserito in una tabella 1. A lato di ogni articolo potrai esprimere sinteticamente le
Tue osservazioni.
Purtroppo i tempi sono molto ristretti ed il nuovo Codice Deontologico – secondo
l’espressa statuizione dell’art. 2, comma 3 – dovrà essere adeguato entro il prossimo 1
gennaio 2007, poiché in caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data, le
norme in contrasto con quanto previsto nei commi precedenti dello stesso art. 2 del Decreto
Bersani, sarebbero in ogni caso nulle.
Al fine di poter predisporre un testo da sottoporre all’approvazione da parte del
Consiglio Nazionale, Ti viene richiesto di far pervenire i Tuoi commenti entro e non oltre il
prossimo 15 settembre c.a..
Restando a disposizione per quanto altro dovesse occorrere e riservando di tornare in
argomento, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti.

Gaetano Penocchio

Allegato

G
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Questa versione del Codice Deontologico attualmente in vigore è altresì rinvenibile sul sito della Federazione,
all’indirizzo: www.fmovi.it, da dove potrà agevolmente essere scaricato.

