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Il codice deontologico del veb.ch promuove i principi 

etici dei membri del veb.ch nell’ambito professionale 

della contabilità, del controlling, della tenuta dei 

conti e dell’attività fiduciaria. Serve quale indicatore 

delle norme di condotta morale. Aderendo a questi 

principi etici e seguendo le regole di condotta, i 

membri mantengono e favoriscono la fiducia nel 

loro lavoro.

«Staatliche Gesetze können und  

sollen nicht alle möglichen Eventuali

täten regulieren. Es ist deshalb 

wichtig, dass die Akteure ihre  

damit gegebenen Frei räume ethisch  

verantwortungsvoll nutzen.

Vor diesem Hintergrund begrüsse ich 

es sehr, dass veb.ch seinen  

EthikKodex neu angepasst hat. 

Damit ist ein wichtiges Instrument 

der ethischen Selbstverpflichtung 

geschaffen.»*

INTEGRITÀ
 Eseguono la loro attività onestamente, diligente-

mente e responsabilmente
 Si perfezionano costantemente al fine di fornire dei 

servizi professionali di alta qualità
 Rispettano la legge e si comportano conformemen-

te alle regole
 Rispettano e promuovono gli obiettivi legittimi e etici 

della loro impresa e della loro clientela
 Non sono coinvolti in attività illegali e non parteci-

pano a azioni che portano discredito alla propria 

categoria professione
 Conoscono e mantengono, per loro stessi e per 

i loro clienti, le disposizioni legali concernenti la 

corruzione di pubblici ufficiali e di privati

OGGETTIVITÀ
 Rilevano tutti i fatti materiali di cui sono a conoscen-

za e che garantiscono una valutazione trasparente, 

completa e oggettiva delle loro attività
 Non partecipano a attività e non intrattengono rela-

zioni che impediscono una valutazione indipendente 

e oggettiva o che sono in conflitto con gli interessi 

del veb.ch, della loro impresa o dei loro clienti
 Dispongono e rispettano le regole relative all’otte-

nimento o concessione di regalie e vantaggi

FAIR PLAY
 Regolano tutti i conflitti nell’ambito di una conversa-

zione oggettiva e diretta, tenendo conto dei valori, 

delle aspettative, degli interessi e dei bisogni di tutte 

le parti coinvolte
 Discutono dei conflitti di interesse con i loro clienti, 

i superiori diretti o, se questi sono direttamente 

coinvolti, con i superiori gerarchici più prossimi. 

Questa regola si applica parimenti ai conflitti in 

merito alle regole di condotta elencati nel presente 

codice deontologico
 Si impegnano in un comportamento che favorisca 

una leale concorrenza

CONFIDENZIALITÀ
 Non divulgano informazioni confidenziali a terzi 

senza autorizzazione o obbligo legale, né durante, 

né dopo la cessazione del rapporto contrattuale con 

il loro datore di lavoro o il loro cliente
 Non si avvantaggiano personalmente delle cono-

scenze acquisite nell’ambito delle relazioni contrat-

tuali e non utilizzano informazioni incompatibili con 

i principi del codice etico

Se un membro del veb.ch viola in maniera 
grave il codice deontologico può essere 
escluso dal veb.ch.

È richiesto ai membri di veb.ch di rispettare e applicare le norme  
fondamentali seguenti:

«Le leggi dello stato non possono e non devono 
regolamentare tutte le eventualità possibili. 
È quindi importante che gli attori utilizzino il 
campo di azione che dispongono in maniera 
eticamente responsabile.
In questo contesto, non posso che felicitarmi con 
il veb.ch per aver adattato il suo codice deonto-
logico, che costituisce un importante strumento 
per la responsabilità etica.»

(Traduzione veb.ch)

Prof. Dr. Markus Huppenabauer
Professore all’Università di Zurigo
Autore di «Leadership und Verantwortung,  
Grundlagen ethischer Unternehmensführung» 
(2016)

I membri del veb.ch sono statutariamente tenuti a un comportamento professio
nale etico. Il codice deontologico del veb.ch è vincolante per ogni membro.
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