
ATRI: CODICE DEONTOLOGICO  

Principi generali
1. Definizioni — Agli effetti del presente disciplinare, si intende per:

ATRI l’Associazione T r a v e l  R e t a i l  I t a l i a
Travel Retail le attività commerciali  presenti  in  Atri,  in  base  a  quanto 

previsto dal suo Statuto
Deontologico il presente Codice di comportamento
Associata ogni soggetto aderente all’Associazione
Conflitto d’interessi una situazione di contrasto significativo  fra  associati,  fra  organi 

di Atri e associati,  fra organi di Atri 

2. Regole di condotta — L’attività delle Associate, per quanto di competenza della vita 
associativa, deve svolgersi secondo principi di buona fede, rispetto  reciproco, 
ottemperanza alle norme statutarie.
3. Caso di violazione — Violazioni delle norme del Disciplinare ledono  immagine ed 
onore dell’Associazione. Per questo il mancato rispetto di quanto qui previsto dà luogo a 
sanzione proporzionata, da comminarsi nei modi stabiliti dal presente Codice e dallo Statuto.
4.  Principio  di  responsabilità  —  Per  gli  atti  compiuti  in  Atri  dal  rappresentante  di 
un’associata, esclusivamente al fine dei profili deontologici previsti dal presente codice, la 
responsabilità è attribuibile all’associata, a meno che questa informi che il comportamento 
del rappresentante sia stato diverso dal mandato ricevuto.

Regole di comportamento
5. Attività professionale  tra Associate — I  rapporti commerciali, promozionali e altri  
rapporti  direttamente  legati  alle  attività  professionali  delle  Associate devono essere 
improntati al rispetto dei principi di onestà e trasparenza, attraverso:

a) l’utilizzazione precisa ed appropriata delle denominazioni, giuridiche o commerciali,  
tipiche;

b) l’utilizzazione precisa ed appropriata dei prospetti, dei documenti informativi e delle 
insegne eventualmente utilizzate per le attività promozionali;

c) l’utilizzazione di informazioni liberamente disponibili e comunicabili, con 
l’esclusione, quindi, di informazioni di natura riservata o confidenziale;

d)    l’indisponibilità e il  non utilizzo, sul piano della competizione commerciale,  di  
informazioni strettamente aziendali riguardanti altre Associate, apprese in sede Atri.

Qualora il Consiglio Direttivo sia informato di danno evidente ad una o più associate 
direttamente  derivante  da comportamenti  di  una o più associate  contrari  a  quanto 
appena  previsto  sub a),  b),  c),  il  Consiglio  potrà  procedere alle  sanzioni  riportate 
più avanti, secondo modalità colà previste. 

6. Obbligo di correttezza — Ogni Associata condurrà la sua azione commerciale entro i 
limiti  della lealtà e della correttezza, nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle 
istruzioni delle Autorità di Controllo preposte, evitando ogni condotta idonea a causare un 
pregiudizio alle altre Associate o all’Associazione stessa.



7. Collaboratori e personale. — Le Associate svolgono in libertà l’attività  di ricerca ed 
incentivazione di collaboratori, nel rispetto della lealtà e della correttezza professionale. A 
questo fine eviteranno di avvalersi di mezzi di incentivazione notevolmente difformi dalle 
abituali e oneste prassi di settore,  così  come dalla  ricerca  di  collaboratori  in obiettivo 
pregiudizio di altre associate. Eviteranno anche di avvalersi di segreti professionali e simili, 
in possesso di collaboratori di altre associate, anche nel caso questi abbiano cessato la loro 
collaborazione, per il periodo di moratoria previsto dal loro contratto.

8. Tutela dell’identità dell’Associata. — Ogni Associata ha  dir i t to  al la  tutela della 
propria  identità  e dei  propri  marchi  commerciali.  Pertanto eviterà  l’uso di marchi, 
nomi, slogan, segni distintivi che possano ingenerare  confusione rispetto alla titolarità  di 
identità e marchi da parte di altre Associate. 

9. Protezione  della reputazione delle Associate. — Ogni  Associata  eviterà  di 
diffondere,  anche  in via confidenziale, notizie ed  apprezzamenti idonei a ledere 
ingiustamente la reputazione di altre Associate.

10. Tutela del patrimonio aziendale. — Ogni Associata tutela il patrimonio aziendale
proprio e delle altre Associate, evitando l’uso commerciale  di notizie e informazioni, 
anche di natura non confidenziale, possedute in via esclusiva da altre Associate.

11. Obblighi di solidarietà. — Le Associate, nei limiti del possibile e senza pregiudizio per
la loro autonomia, cooperano al fine di assumere posizioni comuni nei confronti delle 
autorità preposte alla regolamentazione, controllo e vigilanza dell’attività Travel Retail.

12. Tutela dei dati. — Le Associate quando lo ritengano opportuno e al fine di migliorare 
l’attività associativa possono  scambiarsi dati e informazioni.  La natura confidenziale dei 
dati e il loro utilizzo impongono criteri di riservatezza e di privacy a cui gli Associati devono 
rigorosamente attenersi

Rapporti fra Associate e Associazione
13. Agevolazione dell’operato dell’associazione. — Le Associate dotano l’Associazione dei 
mezzi necessari e cooperano al meglio con la stessa onde consentirle:

a) la piena, corretta ed efficace esplicazione delle sue funzioni;

b) il mantenimento di buone relazioni con le autorità preposte a regolamentazione  
controllo e vigilanza delle  attività Travel Retail, con i  mezzi di informazione, con le 
altre associazioni.



Le Associate si impegnano all’osservanza delle deliberazioni  dell’Associazione e delle 
raccomandazioni che i  suoi  organi  emanano  per promuovere l a  deon to log ia  delle 
Associate.

14.  Obblighi informativi. — Le Associate forniscono all’Associazione ogni utile 
informazione e documento, con  garanzia  d i  tutela della riservatezza. 
L’Associazione si impegna alla tutela dei dati e delle informazioni fornite al fine di 
evitare un loro non corretto utilizzo. 

Sanzioni
15. Tipologie di sanzioni. — Il Consiglio, qualora accerti una violazione o comunque la 
tenuta di un comportamento contrario alle norme del Codice Deontologico o dello 
Statuto  dell’Associazione è tenuto a deliberare  sulle seguenti  sanzioni con votazione 
segreta e a maggioranza semplice:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) sospensione;
d) espulsione.

Dei  richiami  non  viene  data  comunicazione  esterna  al  Consiglio  Direttivo.  Per  il  
provvedimento  di  sospensione,  vengono informate  tutte  le  Associate.  La decisione  di  
espulsione  è  comunicata  ai  soci,  e  su di  essa  delibera  la  prima  Assemblea  di  ATRI  
successiva  alla  deliberazione  del  Consiglio  Direttivo.  Nel  periodo intercorrente  tra  il  
Consiglio Direttivo che delibera l’espulsione e l’Assemblea che esprime la sua posizione,  
l’Associata  espulsa  è  considerata  sospesa  a  tutti  gli  effetti  dall’Associazione,  salvo  
esservi  reintegrata  dall’Assemblea.  Ogni  Associata  rinuncia,  con  l’approvazione  del  
presente  Codice,  ad  ogni  richiesta  di  danni  nei  confronti  dei  membri  del  Consiglio  
Direttivo, nel caso di provvedimento di espulsione rigettato dall’Assemblea.


