Codice deontologico
Le seguenti regole hanno lo scopo di delineare i “principi guida” che ispirano FederSalus da un
punto di vista etico. I suoi associati dovranno, perciò, aderire a questo codice etico mettendone in
pratica i contenuti nel corso della propria attività istituzionale e commerciale. La mancata
osservanza dei principi qui di seguito elencati, potrà essere motivo di sospensione della qualifica di
associato FederSalus ed, eventualmente, di decadenza definitiva e quindi di espulsione
dall’Associazione. La competenza delle decisioni in merito, come previsto dall’articolo 11 dello
Statuto spetta al Consiglio Direttivo FederSalus.
1. Reputazione del socio
Il nuovo socio, quale rappresentante legale di una società o libero professionista, non deve avere
procedimenti penali in corso per truffa o illeciti, oltre a godere di buona reputazione generica e
specifica nel settore in cui opera. Inoltre, per poter continuare a far parte della FederSalus, deve
mantenere una buona reputazione.
2. Comportamenti del socio
Ogni socio sarà tenuto a rispettare gli standard di comportamento individuati dal codice per
garantire il corretto svolgimento delle attività associative e per salvaguardare l’immagine della
FederSalus e dell’intera categoria presso la pubblica opinione e la pubblica Amministrazione.
All’impegno dell’Associazione nel fornire le linee d’indirizzo, gli strumenti e i supporti concreti per
rendere attuabili gli standard di comportamento richiesti, deve corrispondere la convinta adesione
degli associati ad osservarli nello svolgimento delle proprie attività e della vita associativa.
3. La vita associativa
Per contribuire a raggiungere gli obiettivi propri della FederSalus, ogni associato dovrà impegnarsi
a:
• Partecipare pienamente ed attivamente alla vita associativa.
• Prendere parte alle decisioni associative in piena integrità ed autonomia da pressioni esterne e
da interessi personali, conformemente all’interesse della categoria e dell’Associazione.
• Confrontare le proprie posizioni circa una specifica materia nelle sedi designate per il dibattito
tra gli associati.

•
•
•

Escludere la possibilità di rapporti con organizzazioni concorrenti o conflittuali rispetto alla
FederSalus.
Rispettare le direttive dell’Associazione sulle diverse materie di competenza.
Comunicare tempestivamente all’Associazione, che provvederà ad un adeguato supporto,
qualsiasi avvenimento che possa alterare il rapporto di un socio con gli altri imprenditori e/o con
l’Associazione.

4. Salvaguardia del mercato
L’attenzione di FederSalus verso lo sviluppo del settore dei prodotti salutistici, comporta l’impegno
degli imprenditori a mantenere comportamenti professionali nei confronti del mercato. I soci
pertanto dovranno impegnarsi a:
•
•
•

Rispettare con rigore le leggi del settore.
Mantenere un comportamento improntato sui canoni della correttezza nei confronti di clienti,
fornitori e concorrenti.
Assumere atteggiamenti onesti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

5. Qualità dei prodotti
I requisiti dei prodotti commercializzati dal socio FederSalus devono corrispondere a quanto
previsto dalle norme di legge specifiche. Inoltre, i suddetti prodotti dovranno essere fabbricati in
locali di produzione regolarmente autorizzati e rispondenti alle norme vigenti in materia di
produzione e di controllo. Il socio che distribuisce prodotti fabbricati in altri Paesi, si attiverà per
verificare che l’azienda produttrice operi secondo precise norme di fabbricazione idonee ad
assicurare uno standard qualitativo in linea con gli standard qualitativi imposti dalle norme vigenti
in Italia o eventualmente fissati dall’Associazione.
6. Concorrenza
La concorrenza dovrà essere corretta e non denigratoria nei confronti dei prodotti di altre aziende e
delle aziende stesse.
7. Comunicazione
Le comunicazioni, pubblicitarie e non, dovranno basarsi sulla trasmissione corretta delle
informazioni al pubblico e, in particolare, non dovranno essere ingannevoli o fuorvianti.
8. Rapporti con altre Associazioni e ammissione di un nuovo socio
Il socio che fa richiesta di adesione alla FederSalus, non dovrà essere iscritto ad altre associazioni
che abbiano norme, regolamenti o interessi contrastanti o incompatibili con quelli della FederSalus.
L’ammissione a FederSalus sarà vincolata alla corrispondenza dei requisiti richiesti e al parere
insindacabile del Consiglio direttivo. La domanda di ammissione sarà formulata su un apposito
modulo i cui dati, riportati, verranno vagliati dal Consiglio Direttivo.
Il socio richiedente s’impegna a rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione.
In caso di dissidi interni, dovrà tentare una riconciliazione prima di far ricorso al collegio dei
Probiviri.

In caso di comportamento scorretto da parte del socio, il Consiglio direttivo potrà decidere per la
sospensione momentanea o per l’espulsione del socio stesso.
Al Consiglio direttivo spetta, inoltre, l’elezione del Collegio dei Probiviri tramite voto segreto che
dovrà tenersi in un momento diverso dalle elezioni del presidente.
9. Vertici associativi
L’elezione, secondo quanto previsto dallo Statuto, spetta all’assemblea dei soci con esclusione dal
voto dei soci sostenitori, viene effettuata dopo aver verificato che i candidati abbiano tenuto
comportamenti personali, professionali e associativi ineccepibili.
Gli eletti dovranno impegnarsi a:
• Assumere i propri incarichi con la consapevolezza di operare a servizio degli associati e di non
poter sfruttare la propria posizione associativa per vantaggi diretti o indiretti.
• Agire lealmente nei confronti degli associati e delle istituzioni, indipendentemente dalle
personali convinzioni politiche e usando in maniera appropriata le informazioni di cui viene in
possesso in virtù della carica ricoperta.
• Contribuire al dibattito interno e mantenere l’unità dell’Associazione.
• Non assumere comportamenti di favore od ostili nei confronti di uno o più associati.
• Collaborare con le forze politiche in modo da favorire la definizione dell’attività legislativa nei
confronti del settore.
• Coinvolgere gli organi decisionali dell’Associazione in merito alle diverse istanze.
• Rinunciare alla propria carica nel caso in cui la sua permanenza possa nuocere all’immagine
dell’imprenditoria e dell’Associazione.
10. Rappresentanti esterni
Vengono scelti su delibera del Consiglio Direttivo. I rappresentanti esterni dovranno impegnarsi a:
• Esercitare il proprio incarico nell’interesse dell’Associazione, dei soci e secondo le linee guida
che l’Associazione fornisce.
• Svolgere la propria funzione senza finalità remunerative.
• Discutere con l’associazione di ogni ulteriore incarico.
• Rimettere il proprio mandato per cause di incompatibilità od impossibilità ad una partecipazione
continuativa o su richiesta dell’Associazione.

