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Premessa 

 

Il Codice Etico dell’Aif  è la carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico – 

sociale di ogni partecipante all’organizzazione nei confronti della stessa organizzazione e dei 

terzi (altre associazioni, istituzioni pubbliche e private). 

Il Codice Etico definisce i principi a cui sono chiamati ad uniformarsi i suoi destinatari, per 

tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l’immagine dell’Aif 

contribuendo così al miglioramento ed alla crescita dell’istituzione stessa. 

 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le norme contenute in questo documento si applicano all'Aif ed in particolare a tutti coloro che 

ricoprono cariche all'interno della stessa, nonché a tutti gli Associati nell'esercizio delle loro 

attività e nei rapporti fra di loro e con i terzi. 

 

2. PRINCIPI A CUI SI ISPIRA L'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

L'Associazione, nell'adempimento delle proprie funzioni, si impegna ad osservare i criteri di 

oggettività e coerenza rispetto agli obiettivi prefissati, sfruttando adeguatamente tutte le 

conoscenze e le informazioni in proprio possesso ed utilizzandole con la massima serietà. 

L’Associazione pone tra i valori fondanti dell’Organizzazione la valorizzazione dell’attività 

specialistica intesa quale patrimonio insostituibile del settore delle costruzioni. 

Essa pertanto si adopererà per il riconoscimento, la salvaguardia e la tutela in ogni sede di 

questo valore. 

Al fine di consentire un corretto raggiungimento degli obiettivi predeterminati, l'Associazione 

dovrà mantenere costantemente rapporti ispirati a sincerità, onestà e rettitudine. 

L’Associazione deve altresì mantenere nei confronti degli Associati un comportamento 

irreprensibile improntato alla massima cortesia e collaborazione. In particolare si asterrà 

dall'assumere atteggiamenti autoritari, gerarchici o di ingerenza nell'attività specifica degli 

Associati. 
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3. DOVERE DI LEALTÁ E CORRETTEZZA 

L' Associazione, considerate le finalità previste dall' art. 3 del suo Regolamento costitutivo, deve 

operare unicamente nell'interesse dei suoi propri appartenenti, promuovendo tra questi uno 

spirito di ampia collaborazione. Ciò al fine di ottenere dagli Associati una maggiore 

partecipazione alle iniziative intraprese dall’Associazione ed un concreto coinvolgimento nel 

perseguire l'obiettivo di una continua crescita anche in termini di autorevolezza dell' Istituzione a 

cui essi appartengono. 

L’Aif si impegna ad assicurare l'equità e l'imparzialità della propria azione perseguendo gli 

interessi di tutti i suoi Associati, a prescindere dalla loro dimensione. 

 

4. I VERTICI ASSOCIATIVI 

Tutti coloro che sono investiti di una qualche carica all'interno dell' Associazione, si impegnano 

a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà, riservatezza e senso di 

responsabilità sia nei confronti degli Associati che dell'Istituzione. 

A tutti coloro che ricoprono incarichi nell'Associazione, sarà richiesto di rimettere il proprio 

mandato nel momento in cui, per motivi personali o professionali, la loro permanenza risulti in 

contrasto con gli interessi della Associazione stessa. 

 

5. OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI 

Tutti gli imprenditori facenti parte dell'Associazione si impegnano a tenere conto, in ogni loro 

comportamento professionale ed associativo, dei valori etici contenuti nel presente Codice 

Etico, nella consapevolezza che ogni loro attività non eticamente corretta, non solo provoca 

conseguenze negative in ambito associativo, ma soprattutto danneggia l'immagine dell' intera 

categoria a cui appartengono. 

Essi riconoscono la specializzazione come uno dei valori fondamentali nell’ambito delle attività 

imprenditoriali. 
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In particolare si impegnano come imprenditori: 

1. a rispettare, nella lettera e nello spirito, la normativa vigente in materia di lavoro; 

2. a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri lavoratori e collaboratori, favorendone 

la crescita professionale;  

3. a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei collaboratori 

4. ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti dei Clienti, Fornitori e 

Concorrenti; 

5. a considerare le politiche a tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di 

inquinamento come un impegno costante.  

6. a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione, i 

partiti politici e con tutte le istituzioni della vita sociale con particolare attenzione alla 

prevenzione di fenomeni di corruzione; 

7. a valorizzare le caratteristiche dell’ impresa specialistica, mediante lo sviluppo 

dell’organizzazione aziendale interna, la ricerca e l’innovazione tecnologica, la 

formazione e la crescita del personale amministrativo, tecnico e delle maestranze; 

 

Ogni azienda, come Associata si impegna: 

1. a prendere parte attiva alla vita della Associazione; 

2. a contribuire alle scelte associative in piena autonomia ed integrità avendo come 

obbiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e della Associazione. 

3. a rispettare le delibere, gli orientamenti e le linee guida stabilite dall'Associazione nei 

diversi livelli e ambiti associativi, riservandosi di esprimere le proprie posizioni personali 

in sede di dibattito interno; 

4. a tutelare la reputazione e l'immagine dell’organizzazione e dei suoi dirigenti in ogni sede 

in cui venga messa in discussione; 

5. a promuovere e favorire l’adesione all’Aif da parte di imprese che abbiano i requisiti di 

specializzazione previsti dal Regolamento; 

6. a non assumere personale di altre aziende Associate allo scopo di impossessarsi della 

loro professionalità, fermo restando la libera mobilità individuale dei dipendenti. 

7. a non instaurare altri rapporti associativi con organizzazioni concorrenti al fine di 

mantenere un vantaggioso rapporto associativo con l’Aif. 
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6. POTESTÁ’ DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE 

Qualora le imprese associate manifestino comportamenti denigratori ed ingiuriosi verso 

l'Associazione ed i suoi organi, il Consiglio Direttivo può comminare, secondo la gravità, le 

seguenti sanzioni disciplinari: 

a) il richiamo; 

b) la sospensione temporanea da ogni attività associativa; 

c) l'esclusione dalla Associazione. 

L'eventuale espulsione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con le seguenti modalità: 

(eventualmente indicare necessità di maggioranze qualificate o procedimento di garanzia). 

La decisione del Consiglio Direttivo è devoluta al Collegio dei Probiviri la cui sentenza è 

inappellabile. 

 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

Ogni Associato all'atto della richiesta di iscrizione, deve accettare senza riserve il contenuto di 

questo Codice Etico, impegnandosi ad attenersi scrupolosamente ai principi in esso previsti.  
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