ASSO
CODICE DEONTOLOGICO
DEGLI ISCRITTI ALLA ASSOCIAZIONE
REGIONALE o INTERREGIONALE
(Approvato dall’Assemblea straordinaria del 07.05.02)

I. Professione
Il Libero Professionista (LP) svolge ogni atto della propria attività professionale tenendo
conto che essa investe interessi pubblici.
Nella sua attività il LP assicura, nell’ambito delle conoscenze scientifiche e tecniche, i
requisiti di sicurezza, tutela della vita, salvaguardia della salute ed accrescimento del
benessere dell'uomo, e persegue obiettivi di armonia, utilità sociale, corretta gestione del
territorio e dell'ambiente, oculata utilizzazione delle risorse, sviluppo economico-sociale
sostenibile , promuovendo la ricerca scientifica e l‘innovazione tecnologica.

II. Competenza
Il LP
-

mantiene aggiornata la propria formazione professionale al miglior livello per lo
svolgimento della sua attività,

-

segue con attenzione, e ove possibile promuove, la ricerca scientifica e l'innovazione
tecnologica;

-

trasferisce competenza ai colleghi giovani;

-

applica la massima diligenza, cura e capacità nello svolgimento degli incarichi
professionali;

-

svolge solo gli incarichi per i quali possiede adeguata competenza e preparazione.

III. Responsabilità
Il LP
-

è responsabile della propria attività:

-

sottoscrive solo prestazioni che ha svolto personalmente, o con la collaborazione di
persone di sua fiducia che agiscono sotto il suo controllo , e delle quali conosce la
capacità di svolgere le funzioni affidate trasferendo la propria competenza professionale
ai Colleghi tirocinanti.

IV. Etica
Il LP
-

osserva nella sua attività libero-professionale un comportamento onesto;

-

mantiene dignità e fermezza, cura la reputazione professionale propria e della
Categoria;

-

è imparziale nel fornire pareri, consigli, giudizi e decisioni;

-

non svolge prestazioni in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico:
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-

non svolge prestazioni libero-professionali in condizioni di conflitto d'interessi.

V. Rapporti con il Committente
Il LP
-

svolge l'incarico nel legittimo interesse del Committente, con lealtà, chiarezza e
correttezza;

-

informa il Committente su eventuali alternative di contesto che superano la natura
strettamente tecnica;

-

assicura riservatezza e osserva il segreto professionale;

-

non accetta da terzi compensi o utilità che possano essere influenti e riferibili al rapporto
col Committente.

VI. Rapporti con i Colleghi
Il LP
-

impronta i rapporti professionali a lealtà, correttezza e cortesia;

-

si astiene da critiche denigratorie;

-

se chiamato a subentrare nel lavoro iniziato da un Collega, ne dà preventiva
comunicazione al Collega medesimo e si accerta che siano stati definiti i rapporti fa
questi ed il Committente;

-

se chiamato a proseguire realizzazioni iniziate da un Collega si astiene dal porvi rilevanti
modifiche senza consultare il Collega.

VII. Lealtà nella concorrenza
Il LP
-

definisce preventivamente e chiaramente con il Committente i contenuti ed i termini della
prestazione;

-

presta la sua attività a fronte di un compenso proporzionato alla natura e complessità
dell'incarico ed alla qualità della prestazione resa;

-

non compie prestazioni a titolo gratuito, o accettando compensi inferiori a quanto
stabilito da leggi, tariffe o usi , o subordinati al verificarsi di condizioni aleatorie o incerte,
salvo che sussistano importanti motivazioni ideali, sociali o umanitarie;

-

non tenta, né direttamente, né indirettamente, di assumere incarichi per i quali è già
stato designato un altro Collega.

VIII. Rapporti con l'Associazione di appartenenza
Il LP
-

impronta i rapporti con l'Associazione a lealtà, correttezza e cortesia;

-

collabora con l'Associazione ed i suoi organi, anche comunicando notizie delle quali
venisse in possesso e che abbiano grande rilevanza per il conseguimento degli scopi
sociali.
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