APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile)
CODICE DEONTOLOGICO
(approvato dal Comitato di Gestione Prowisorio - eletto ex punto 5 dell'Atto Costitutivo del
23 maggio 2017- nella riunione del
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Art. 1 - Obiettivo
Il presente Codice Deontologico è finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento validi
per gli Associati nello svolgimento della propria attività professionale, in armonia con le finalità e gli
obiettivi dell'Associazione.
Art. 2 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea, è competente per la verifica della costante
applicazione del Codice Deontologico, fornendone l'esatta interpretazione e censurando le
scorrettezze e le inadempienze dei Soci in ambito associativo e professionale.
Art. 3 - Rapporti del Socio APART con i colleghi
1. Ogni Socio deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi-professionisti, rapporti di
lealtà e di collaborazione. Pertanto, egli dovrà astenersi dal ricorrere a mezzi scorretti per ottenere
incarichi professionali come la denigrazione delle altrui capacità o l'offerta di vantaggi o di
assicurazioni esterne al rapporto professionale.
2. Il Socio non deve cercare di sostituirsi forzatamente ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi
professionali o comunque conferiti dal Committente.
Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informare
quest'ultimo con l'accordo del Committente.
3. Il Socio che si attribuisce opera professionale su lavoro compiuto da altri, ovvero assuma
incarichi professionali in un settore nel quale non è competente adducendo e palesando,
comunque, la propria appartenenza all'Associazione, commette mancanza professionale.
4. Il Socio iscritto in un Ordine o Albo professionale è tenuto al puntuale rispetto del Codice
Deontologico del proprio Ordine od Albo. Violazioni di tale Codice accertate e sanzionate dal
Consiglio disciplinare dell'Ordine di appartenenza devono essere comunicate dal Socio al Collegio
dei Probiviri che ne valuta la rilevanza ai fini del presente Codice Deontologico.
Art. 4- Rapporto del socio APART con l'Associazione
1. Il Socio, iscritto contestualmente anche all'ASSOCIAZIONE CROP NEWS ONLUS, di cui
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considera APART come Associazione di
1

