
CODICE DI CONDOTTA DEL SOCIO ATIt 
 
L’Associazione Teriologica Italiana (ATIt) è un’associazione scientifica che raccoglie i contributi volontari dei 
Soci per portare avanti le attività previste dallo Statuto e raggiungere gli obiettivi indicati dai suoi organi 
direttivi e dall’Assemblea dei Soci.  
Il ruolo di Socio dell’ATIt conferisce riconoscimento e rispetto da parte della comunità scientifica nazionale. 
Questo Codice di Condotta intende assicurare che i Soci conducano il loro lavoro e interagiscano all’interno 
dell’Associazione in modo etico, professionale e tollerante. 
 

Attività di Socio  
Nella sua attività associativa, il Socio si impegna a:  

 contribuire alla missione dell’ATIt, partecipando alle attività dell’Associazione in modo 
responsabile, corretto e professionale;  

 conformarsi a tutte le norme e regolamenti che disciplinano le attività e gli obiettivi dell’ATIt, ivi 
compreso il presente Codice di Condotta;  

 agire con onestà e integrità in tutti i contesti, sia all’interno dell’ATIt sia in sua rappresentanza;  

 riconoscere tutti i Soci come colleghi riservando loro un comportamento rispettoso, sia nelle 
interazioni interne all’ATIt sia al di fuori dell’ATIt;  

 evitare e stigmatizzare ogni pratica discriminatoria nei confronti di individui o gruppi di individui 
sulla base della loro cultura, nazionalità, etnia, sesso, età, condizione fisica, condizione familiare, 
orientamento sessuale, stato socio-economico, orientamento politico o credo religioso;  

 onorare gli impegni presi e i ruoli assegnati dagli organi direttivi, tenendoli informati sullo stato di 
avanzamento del proprio lavoro;  

 rispettare le decisioni e le posizioni assunte dagli organi direttivi dell’ATIt e, in caso di disaccordo 
con queste, esprimere le proprie opinioni in modo rispettoso, evitando di nuocere all’immagine 
dell’associazione;  

 vagliare la fonte e l’accuratezza di tutte le informazioni rilevanti di cui viene in possesso, prima di 
metterle a disposizione dell’ATIt (per documenti, sito internet, comunicati, ecc.);  

 rispettare la confidenzialità di informazioni sensibili, incluse le discussioni in gruppi ristretti di Soci o 
tra i membri del Consiglio Direttivo;  

 evitare qualsiasi uso del nome, logo o altri indicatori formali di ATIt per documenti e comunicazioni 
che non siano espressamente autorizzate dagli organi direttivi di ATIt;  

 evitare di compiere per conto di ATIt attività che possano recar danno a terzi o creare situazioni di 
pericolo e, qualora ciò non fosse evitabile, informarne tempestivamente gli organi direttivi;  

 agire come fiduciario in relazione a qualsiasi bene o informazione acquisiti in nome di ATIt;  

 segnalare eventuali situazioni di conflitto di interessi agli organi direttivi dell’ATIt.  
 

Cariche direttive o di rappresentanza  
I Soci che ricoprono cariche direttive all’interno dell’ATIt o a cui viene dato mandato di agire in 
rappresentanza dell’ATIt si impegnano a:  

 svolgere il proprio incarico in modo etico, operando in modo equo e trasparente;  

 garantire un regolare flusso di informazioni sulle proprie attività al resto dei Soci e la trasparenza 
degli atti;  

 rispettare la diversità culturale e comportarsi in qualsiasi comunicazione o interazione in nome di 
ATIt con rispetto per tutte le persone, culture e tradizioni;  

 favorire il riconoscimento della competenza e del merito scientifico nelle attività decisionali che 
prevedano l’attribuzione di incarichi e premi;  

 evitare condotte tese a favorire sé stessi, la propria attività professionale, quella di propri congiunti 
o collaboratori, ovvero quella di altre associazioni o partiti politici per i quali si milita; 



 rifiutare offerte di qualsiasi tipo (denaro, cariche, privilegi, ecc.) da parte di terzi, mirate a 
condizionare la propria attività decisionale all’interno dell’ATIt;  

 assicurare che, quando si partecipi a negoziati e discussioni politiche in rappresentanza dell’ATIt, 
tutte le azioni siano coerenti con le posizioni ufficiali espresse dall’Associazione;  

 evitare qualsiasi presa di posizione o comportamento che espongano l’ATIt a responsabilità legali 
nei confronti di terzi;  

 nella concessione del patrocinio dell’ATIt ad iniziative promosse da terzi, verificare che esse siano 
coerenti con la missione dell’Associazione e col presente Codice di Condotta, privilegiando 
l’adozione di buone pratiche di sostenibilità e responsabilità ambientale.  

 
Violazioni  
Qualora il Socio venga a conoscenza di violazioni del presente Codice di Condotta da parte di un altro Socio, 
è tenuto ad adoperarsi affiché la persona cessi questo comportamento, segnalando la violazione ai diretti 
interessati.  
Nell’eventualità di violazione continuativa del Codice, il Socio è tenuto ad informare gli organi direttivi 
dell’ATIt (Presidente, Consiglio Direttivo), i quali sono chiamati ad intervenire in modo pronto e 
appropriato, assicurandosi che la loro risposta giunga alle persone interessate e valutando con attenzione 
se eventuali terze parti debbano esserne informate.  
Violazioni continuative o ripetute del presente Codice possono comportare la decadenza dallo stato di 

Socio. 


