Associazione di Ceramisti “Arte della Ceramica”
CODICE ETICO
Premessa
Al fine di favorire la qualità e il prestigio dell’Associazione “Arte della Ceramica” e la diffusione di
uno spirito associativo adeguato, si ritiene necessaria l’istituzione di un CODICE ETICO specifico,
che esprima i valori guida e lo stile comportamentale in cui sia possibile ritrovarsi. La comune unità
di intenti e di volontà tra i soci deve esternare un’immagine tale da qualificare ed identificare
l’Associazione.
Il codice etico è un accordo istituzionale volontario stipulato fra i soci ed accettato
incondizionatamente, per disciplinare eticamente i rapporti tra gli stessi, tra loro e l’Associazione,
e con tutti gli interlocutori dell’Associazione stessa.
Il codice etico è un mezzo per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera
a qualsiasi titolo all’interno dell’Associazione e in nome e per conto dell’Associazione stessa.

Obiettivi del Codice Etico
Per l’Associazione è importante definire con chiarezza ed univocità l’insieme dei valori in cui si
riconosce, che accettano e condividono tutte le persone che interagiscono con essa, nonché le
responsabilità che l’Associazione si assume verso l’interno e verso l’esterno.
Per tale ragione, i soci dell’Associazione hanno voluto e adottato questo Codice Etico la cui
osservanza da parte dei suoi destinatari è di fondamentale importanza per il buon funzionamento,
l’affidabilità e la reputazione dell’Associazione, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per
il successo della stessa.
Il Codice Etico si propone di improntare a correttezza, equità, integrità, lealtà, e rigore
professionale le operazioni, i comportamenti ed il modo di lavorare sia nei rapporti interni
all’Associazione, sia nei rapporti con i soggetti esterni.

Principi etici di riferimento
Onestà: L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività dell’Associazione e
costituisce valore essenziale della gestione organizzativa interna tra i Soci, i rapporti fra i quali
sono improntati a comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.
Trasparenza: L’Associazione si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire
alcun gruppo di interesse o singolo individuo e persegue la trasparenza all’interno
dell’organizzazione tra i Soci.
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L’Associazione rifiuta ogni discriminazione di razza, di genere, di nazionalità, di religione, di lingua
o politica.
Riservatezza: L’Associazione assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso
utilizzando la quantità minima indispensabile dei dati necessari per il compimento delle proprie
attività.
Responsabilità: Ciascun socio svolge volontariamente la propria attività e le proprie prestazioni
con diligenza, efficienza e correttezza, usando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua
disposizione ed assumendo le responsabilità connesse ai relativi adempimenti.
Correttezza: I soci non usano a fini personali informazioni, beni ed attrezzature di cui dispongono
nell’adempimento dell’incarico o della funzione a loro assegnata.
I soci investiti di un incarico dall’Associazione non accettano, né effettuano pressioni,
raccomandazioni, segnalazioni che possano recare danno al buon nome dell’Associazione o
indebiti vantaggi personali.
I soci si impegnano, in caso di controversie, a non usare il web e la mailing list come arena
mediatica. Si impegnano a risolvere criticità personali o con l’associazione con rapporti diretti
telefonici o ad visum.
Condivisione
L’Associazione cerca di svolgere in pieno il suo ruolo nello stimolare la condivisione delle
informazioni, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità professionali sia all'interno della
stessa che, ove appropriato, all'esterno.
Lavoro di gruppo
Il lavoro di gruppo e il senso degli obiettivi comuni pervadono tutte le attività dell’Associazione nella
consapevolezza e nella convinzione che il successo dell’Associazione dipende dal lavoro di
gruppo ad ogni livello dell’organizzazione.

Finalità dell’Associazione
Si rimanda allo Statuto

Attività dell’Associazione
Nella propria attività l’Associazione afferma la propria indipendenza da ogni condizionamento e
discriminazione di carattere politico, ideologico, religioso o economico.
Nel proprio ambito, l’Associazione promuove la creazione di un ambiente improntato al dialogo, al
rispetto delle diversità, alla reciproca tolleranza, al rispetto delle leggi, al rispetto reciproco dei
singoli soci, all’educazione nel confronto, all’apertura e alla crescita culturale di ciascuno . Ai Soci
è richiesto di promuovere e rispettare i valori dell’Associazione quali l’onestà, l’integrità, un’alta
professionalità ed una leale e fattiva collaborazione da parte di tutti.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Fare parte dell’Associazione “Arte della Ceramica” implica una libera scelta da parte di coloro che,
essendo forniti delle professionalità richieste, esprimano la volontà di voler contribuire alle finalità
che l’Associazione si propone come da Statuto.
Ai Soci è richiesto il reciproco rispetto, la massima educazione e lealtà di comportamento nei
rapporti tra loro. Non sono ammissibili false dichiarazioni né comportamenti inequivocabilmente
scorretti. Non è ammissibile utilizzare le conoscenze dell’Associazione per fini personali o
addirittura in contrasto con gli interessi della stessa. I soci sono tenuti all’accettazione ed al rispetto
del presente CODICE ETICO, la cui infrazione determina l’applicazione di provvedimenti
sanzionatori.
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Approvazione del codice etico e suo mantenimento nel tempo
Il presente CODICE ETICO è approvato dall’Assemblea dei Soci. Eventuali futuri aggiornamenti
potranno essere approvati dal Direttivo e comunicati tempestivamente ai soci.

Sistema sanzionatorio
E’ compito del Comitato Direttivo vigilare sul rispetto e sulla corretta applicazione del CODICE
ETICO, sanzionare i soci che si comportano non correttamente e non rispettano le norme in esso
contenute.
La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:
Richiamo. Consiste in una annotazione a verbale di un comportamento giudicato scorretto
Sospensione dalle cariche sociali. Consiste nel divieto di assumere cariche sociali o nella
eventuale sospensione delle cariche sociali in atto per un periodo da un minimo di 3 mesi ad un
massimo di due anni
Sospensione dall’Associazione Consiste nella sospensione dell’iscrizione all’associazione e
nella sospensione dalla partecipazione alle sue attività per un periodo da un minimo di 3 mesi ad
un massimo di due anni
Esclusione da socio: Si rimanda all’art. 5 dello Statuto. Il socio escluso non può essere
riammesso a far parte dell’Associazione
Al socio sospeso non verranno rimborsate le quote sociali corrispondenti al periodo di
sospensione.
Ogni provvedimento sanzionatorio va comunicato per scritto al socio interessato tramite servizio
postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tutela del nome ARTE DELLA CERAMICA
Nello svolgimento delle proprie attività i Soci non devono commettere azioni capaci di danneggiare
l’immagine ed il profilo che caratterizza l’Associazione ed il suo buon nome, né la sua progettualità,
ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.

Conflitto di interesse
Si intende per conflitto d’interesse, una situazione in cui l’esercizio di una attività personale procuri
vantaggi tale da interferire o inficiare la capacità di assumere decisioni nell’Associazione in modo
imparziale ed obiettivo.
I soci che dovessero trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse devono informare
prontamente l’Associazione e rispettare le decisioni che verranno assunte a tal proposito
L’Associazione non permette che i propri soci siano coinvolti in rapporti che possano portare a dei
conflitti di interesse con il ruolo che rivestono all’interno dell’Associazione, né che un socio si
possa personalmente avvantaggiare di opportunità riconducibili all’Associazione. Sono vietati:
- Il perseguimento di interessi personali o di terzi a detrimento di quelli dell’Associazione
- Lo sfruttamento, nell’interesse personale o di terzi, del nome e della reputazione
dell’Associazione, nonché delle informazioni acquisite e delle opportunità d’affari apprese
nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni
- L’uso di beni sociali per scopi diversi da quelli ad essi propri
- Il cointeresse, palese o occulto, del socio in attività di concorrenti fra loro.
- La strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi
contrastanti con quelli dell’Associazione
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Utilizzo dei fondi
L’Associazione s’impegna a perseguire un’efficace e lungimirante uso delle risorse umane e
finanziarie. A tale proposito i Soci garantiscono che le risorse finanziarie saranno utilizzate
secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli statutariamente indicati.
La gestione e destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e legata alla
sopravvivenza dell’Associazione e alla realizzazione di specifici progetti.

Accettazione del codice etico
Ogni socio, al momento dell’ammissione, prende visione ed accetta il presente CODICE ETICO,
esprimendo l’impegno a rispettarlo ed a non ostacolare il lavoro degli Organi preposti alla
salvaguardia della sua applicazione.

Il presente CODICE ETICO è stato letto ed approvato nell’ Assemblea dei Soci il giorno 23 marzo
2014
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