
 
 
 

 

ASSOINTERPRETI - CODICE DEONTOLOGICO 
con le modifiche approvate dall’Assemblea Ordinaria di Torino 

del 15 marzo 2015 
 

Il Codice Deontologico definisce le norme di comportamento che tutti i Soci, 

Candidati e Stagiaire si impegnano a rispettare. 

 
 

1. I Soci, Candidati e Stagiaire si impegnano ad osservare le norme contenute nello 
Statuto, nel Regolamento Interno, nella Carta dei Gruppi Regionali,  nelle condizioni 
di lavoro, nonché le delibere assembleari. 

 
2. Non tenere un comportamento pregiudizievole per la vita associativa o lesivo 
dell’immagine dell’associazione. 

 
3. I Soci, Candidati e Stagiaire si impegnano ad accettare unicamente gli incarichi 
per i quali possono garantire una prestazione di sicura professionalità in base alla 
loro formazione, esperienza, combinazione linguistica e preparazione. 

 
4. I Soci, Candidati e Stagiaire si impegnano ad effettuare un aggiornamento 
professionale continuo per offrire in ogni occasione di lavoro il miglior livello di 
servizio agli utenti. 

 
5. I Soci, Candidati e Stagiaire si ritengono totalmente vincolati al segreto 
professionale. Tale segreto non comprende soltanto tutto ciò che può emergere nel 
corso di riunioni non pubbliche, ma anche tutte le informazioni di carattere non 
ufficiale di cui si può venire a conoscenza nell’esercizio della professione. 

 
6. Ogni Socio, Candidato e Stagiaire si impegna a dare collaborazione e sostegno 
ai colleghi per assicurare il massimo rendimento dell’équipe in ogni situazione di 
lavoro. 

 
7. I Soci, Candidati e Stagiaire si impegnano a non manifestare alcun 
atteggiamento di tipo politico nell’esercizio della professione o qualora siano 
interpellati nella veste di Soci Assointerpreti. 
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8. I Soci, Candidati e Stagiaire si impegnano a tenere, nell’esercizio dell’attività, un 
comportamento professionalmente ineccepibile. 

 
9. I rapporti professionali dei Soci, Candidati e Stagiaire con i colleghi dovranno 
essere sempre improntati ad un principio di correttezza e lealtà reciproche, pur 
nell’esercizio di una libera concorrenza tra liberi professionisti. 

 
10. In quanto liberi professionisti, i Soci, Candidati e Stagiaire rifiuteranno qualsiasi 
rapporto di esclusiva con agenti di intermediazione. 

 
11. I Soci, Candidati e Stagiaire non accetteranno di prestare la loro opera per 
attività o situazioni squalificanti per la professione. 
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