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DEONTOLOGIA 

dal greco δέον -οντος (deon) e λογία (loghìa), è letteralmente 
lo "studio del dovere", cioè la trattazione filosofico-
pratica delle azioni doverose e la loro codificazione

https://it.wikipedia.org/wiki/Greco_antico


La deontologia professionale consiste nell'insieme 
delle regole comportamentali, il cosiddetto 

"codice etico", che si riferisce in questo caso a 
una determinata categoria professionale

Talune attività o professioni, a causa delle loro peculiari 
caratteristiche sociali devono rispettare un determinato codice 

comportamentale, il cui scopo è impedire di ledere la dignità (o 
nel caso dei medici la salute) di chi sia oggetto del loro operato. 
Dalla violazione di queste regole discenderebbe un danno anche 
alla collettività degli esercenti della professione, in termini di 

perdita di credibilità pubblica, definito come

il problema del free rider
Ecco perché gli ordini professionali hanno elaborato codici di deontologia di cui 

sarebbero tutori mediante l'esercizio dei poteri disciplinari

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_etico
https://it.wikipedia.org/wiki/Problema_del_free_rider


ETICA
dal greco antico ἔθος (o ἦθος)[1], èthos, (“carattere", "comportamento", "costume", 
"consuetudine") è una branca della filosofia che studia i fondamenti razionali 
che permettono di assegnare ai comportamenti umani uno status deontologico, 

ovvero distinguerli in buoni, giusti, leciti, rispetto ai comportamenti 
ritenuti ingiusti, illeciti, sconvenienti o cattivi secondo  

un ideale modello comportamentale

https://it.wikipedia.org/wiki/Greco_antico
https://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Consuetudine
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Razionalit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Etologia_umana
https://it.wikipedia.org/wiki/Deontologia


L'etica è quindi sia un insieme di norme e di 
valori che regolano il comportamento dell'uomo 

in relazione agli altri sia un criterio che 
permette all'uomo di giudicare i comportamenti, 

propri e altrui, rispetto al bene e al male

Spesso etica e morale sono usati come sinonimi e in molti casi è 
un uso lecito, ma è bene precisare che una differenza esiste: la 

morale corrisponde all'insieme di norme e valori di un individuo 
o di un gruppo, mentre l'etica, oltre a condividere questo insieme, 

contiene anche la riflessione speculativa su norme e valori.

https://it.wikipedia.org/wiki/Norma_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Morale


Entrambe le istituzioni regolano i rapporti tra 
individui affinché siano garantiti la sicurezza 
personale e l'ordine pubblico, ma si affidano a 

mezzi diversi.  
Mentre il diritto si basa sulla legge 

territoriale, valida solo sul territorio statale, che va 
promulgata affinché si conosca, che se non rispettata sarà 

seguita da una pena,  

l'etica si basa sulla legge morale, valida 
universalmente, già nota a tutti in modo non formale; 
il primo si occupa della convivenza fra gli individui, 

la seconda della condotta umana più in generale

ETICA // DIRITTO

https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_ordinaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_ordinaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_morale_naturale


una cultura aziendale improntata a principi di 
correttezza e rispetto delle norme e approntare 
specifici presidi organizzativi per assicurare il 

rispetto delle prescrizioni normative e di 
autoregolamentazione richiedendo l’istituzione di 
un’apposita funzione di prevenzione e gestione 

del rischio di violazioni delle citate prescrizioni



art. 27 bis d. lgs. 206/2005  
(Codice del consumo) 

Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e 
professionali possono adottare, in relazione a una o 
più pratiche commerciali o ad uno o più settori 
imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta 
che definiscono il comportamento dei professionisti 
che si impegnano a rispettare tali codici con 
l' i nd i caz i o n e de l s o g g e t to re s p o n sa b i le o 
dell'organismo incaricato del controllo della loro 
applicazione  



 CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE 
ANACI 

promuovere un alto livello di professionalità nel settore 
delle amministrazioni condominiali ed immobiliari  

responsabilizzare tutti coloro che sono impegnati nelle 
amministrazioni condominiali e immobiliari, nonché dettare 
precise regole per lo svolgimento dell'attività concorrenziale 
dei professionisti ANACI nell'ambito del mercato delle 
amministrazioni condominiali e immobiliari  
  



stabilisce gli impegni degli Amministratori condominiali ed 
immobiliari aderenti ad ANACI ed i diritti dei clienti in 
merito alla fornitura del servizio di amministrazione 
condominiale ed immobiliare su tutto il territorio nazionale  

fornisce a tutti gli Amministratori iscritti all'ANACI precise 
regole di comportamento sia nella fase dell'acquisizione del 
cliente da parte del Professionista sia nel corso del 
rapporto professionale  



Il rispetto delle norme contenute nel 
presente codice è obbligatorio per 
tutti gli associati ANACI nei rapporti:  
- con l’Associazione  
- tra gli Associati   
- nei confronti dei terzi 

applicazione



-obbligo di identificazione e di informazione in 
ordine all’adesione all’Associazione; 

-informazioni rese in modo chiaro e comprensibile: 
-servizio offerto; 

 -compenso; 
-spese rimborsabili; 
-termini di pagamento del compenso. 

rapporti  
con colleghi ed utenti



-divieto di utilizzo di mezzo di 
informazione anomali (es. spamming); 

- d i v i e to d i fo r n i r e i n fo rmaz i o n i 
comparative con altri colleghi, equivoche, 
ingannevoli, denigratorie e suggestive; 

-divieto di accaparramento della clientela; 

rapporti  
con colleghi ed utenti



-dovere di competenza (accettazione degli 
incarichi in ragione della propria 
competenza ed organizzazione 
professionale); 

-dovere di informare l’utente in caso di 
sopravvenute difficoltà; 

-dovere di riservatezza; 

rapporti  
con colleghi ed utenti



-svo lg imento dell’att ivi tà professionale con 
continuità; 

-informativa all’utente sullo svolgimento del 
mandato; 

-conservazione e messa a disposizione della 
documentazione (non solo dati contabili ma anche 
l’elenco dei condomini) 

rapporti  
con colleghi ed utenti



-doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza e 
leale concorrenza dell’attività professionale con 
continuità; 

-divieto di uso di espressioni sconvenienti ed 
offensive; 

-dovere di aggiornamento professionale (non solo 
conseguimento dei crediti formativi !!!); 

rapporti  
con colleghi ed utenti



-rispetto reciproco e lealtà nei confronti dei 
colleghi; 
-divieto di apprezzamenti denigratori del collega 
(condotta, errori, incapacità); 
-dovere di cooperazione per far riscuotere al 
collega i suoi crediti; 
-passaggio di consegna in tempi brevi ed in modo 
da assicurare la continuità della gestione; 
-divieto di subordinare la consegna della 
documentazione dal pagamento di eventuali crediti; 
-incentivare a favorire la crescita professionale dei 
collaboratori di studio;

rapporti di colleganza



-rispetto del regolamento per l’uso del logo; 

-co llaborazione con la sede provinciale d i 
appartenenza; 

-assunzione degli incarichi con diligenza ed 
imparzialità, nell’interesse dell’Associazione; 

-comunicazione dei propri recapiti ed eventuali 
variazioni 

rapporti  
con l’Associazione



-rispetto del regolamento per l’uso del logo; 

-co llaborazione con la sede provinciale d i 
appartenenza; 

-assunzione degli incarichi con diligenza ed 
imparzialità, nell’interesse dell’Associazione; 

-comunicazione dei propri recapiti ed eventuali 
variazioni 

rapporti  
con l’Associazione



A causa di una denuncia di un Condòmino viene aperto il 
Processo per "mazzette" illecite all'Amministratore. Costui attende 

nervoso nel suo ufficio l'esito dell'udienza di primo grado. 
All'improvviso arriva la telefonata dell'Avvocato che subito gli 
dice: - "Carissimo Amministratore, Verità e Giustizia hanno 

trionfato". Immediata la risposta dell'Amministratore:  

 "Ricorra subito in Appello!” 

www.avvocatidigiovanni.it/news 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

http://www.avvocatidigiovanni.it/news

