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 Pontedera , 15 giugno  2001 

 

 

 

CODICE DEONTOLOGICO 

 

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITA’ TOSCO – LIGURE 

 

 

Gentile Collega , 

 

Viviamo in un’epoca dominata dalla complessità e contraddistinta da rapidi 

cambiamenti economici, politici, sociali, tecnologici e culturali. 

Per affrontarli adeguatamente è indispensabile intrattenere con l’ambiente esterno alla 

nostra Associazione rapporti chiari e trasparenti, improntati al massimo rigore etico e 

nel rispetto delle legislazioni vigenti . 

 

Con la presente  AICQ - Tosco Ligure vuole rendere esplicito il sistema dei valori e 

delle regole di condotta al quale si attiene definendo con chiarezza i comportamenti 

da tenere e rispettare  , così che il nostro operato risulti trasparente, inattaccabile e in  

armonia con i valori della nostra Associazione. 

 

Il Presidente AICQ-TL  
 

Luciano Gentilini 
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CODICE DEONTOLOGICO NAZIONALE

Il Codice Deontologico Nazionale è integralmente adottato dalla AICQ - Tosco Ligure

1. Gli Enti Associati, i Settori, i Comitati, i Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto
dell’Associazione ed a operare nello spirito di aperta collaborazione, nell’interesse

dell’Associazione.
Il Socio nell’aderire all’Associazione dichiara la propria lealtà  alle strutture AICQ nelle quali

 si riconosce ed alle  Funzioni da cui dipende.

2. Il Socio ha il dovere di rispettare le regole della convivenza civile, della morale e dell’etica
professionale.

Tutti i Soci hanno inoltre il dovere di non discreditare con le parole o con i fatti l’immagine
dell’Associazione e degli Enti che la compongono e di non operare in modo da rendere danno

agli stessi.

3. I Soci AICQ non possono far parte di Enti/Associazioni che ostacolino l’attività di AICQ.

4. Ogni Socio o struttura AICQ deve utilizzare il marchio AICQ nel pieno rispetto dei ruoli
stabiliti dallo Statuto, delle deleghe formalmente ricevute, delle norme di legge.

5. Gli Enti Associati, i Settori, i Comitati non possono effettuare attività pubbliche che non

rientrino nelle linee programmatiche approvate da AICQ; della inadempienza risponde il
responsabile della struttura.

6. Nessuna struttura AICQ può organizzare attività chiaramente individuate nelle competenze di

altre strutture AICQ senza la preventiva autorizzazione delle stesse.
In particolare nessuna struttura AICQ può operare nel territorio di competenza di una
Territoriale senza la preventiva autorizzazione della stessa.

7. Le Territoriali non possono intraprendere iniziative a livello nazionale od internazionale senza
l’autorizzazione della Presidenza AICQ. Fra le iniziative a carattere nazionale sono comprese

le collaborazioni con Enti che operano su scala nazionale.

8. Il Socio individuale, preso atto del carattere volontaristico dell’Associazione, si impegna a
prestare la propria opera senza fini di lucro o contropartite di carattere ideologico o economico

, ma solo l’obiettivo di diffondere la cultura della Qualità.

9. Nessun Socio individuale può contemporaneamente avere due o più cariche sociali
incompatibili, cioè  che comportino interessi antitetici.
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10. Nessun Socio individuale può effettuare attività professionale verso terzi a nome AICQ, salvo

autorizzazione scritta del Presidente .

11. Nessun Socio individuale può prendere impegni per conto AICQ verso terzi, senza esplicita

approvazione dei responsabili della struttura di appartenenza (Territoriali, Settori, Comitati) .

12. Nessun Socio individuale  può strumentalizzare la propria appartenenza alla AICQ per scopi di

interesse personale.

13. Il Socio non può ricoprire cariche in organismi AICQ o in cui la AICQ è coinvolta che siano

incompatibili con la propria attività professionale. Nel dubbio il Socio ha il dovere di sottoporre

il caso per iscritto alla AICQ o al Collegio dei Probiviri.

14. Nell’accettare cariche che presuppongono responsabilità operative o di immagine (quali

Presidente di Enti Associati, Settori e Comitato nonché Consiglieri Nazionali) il Socio si

impegna ad onorare il ruolo assunto.

Il Socio si impegna ad accettare le decisioni del Collegio dei Probiviri senza appello15.


