
 

CODICE ETICO DELL’A.P.T.I. 

 

PRINCIPI  

 

L’A.P.T.I., consapevole della funzione sociale dei valori 
dell’attività imprenditoriale, si pone, con senso di 
responsabilità e con integrità morale, l’obiettivo di 
contribuire al processo di sviluppo dell’economia 
tabacchicola italiana. 

In questo ambito l’A.P.T.I. ritiene fondamentale: 

- Preservare ed accrescere la reputazione della classe 
imprenditoriale quale forza sociale autonoma, 
responsabile ed eticamente integra; 

- salvaguardare la sopravvivenza della tabacchicoltura 
italiana promuovendo la produzione di tabacco di qualità 
conformemente ai principi della Politica Agricola Comune 
nell’interesse dei coltivatori e dei trasformatori; 

- contribuire concretamente attraverso i suoi stessi 
comportamenti al miglioramento del Paese. 

L’A.P.T.I. si impegna e per suo tramite si impegnano tutte 
le sue componenti:  

- gli imprenditori associati, 

- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi, 

- gli imprenditori che rappresentano l’Associazione in 
organismi esterni, 

ad attuare con trasparenza e rigore comportamenti ispirati 
a legalità, autonomia, eticità ed a sviluppare azioni 
coerenti. 

Ogni componente dell’Associazione dovrà perseguire in modo 
determinato gli obiettivi comuni e rispettare le modalità 
deliberate dall’Associazione. 

Infatti ogni singolo comportamento non eticamente corretto 
provoca conseguenze negative nell’ambito associativo e 
danneggia l’immagine dell’intera categoria presso la 
pubblica opinione, la Pubblica Amministrazione e presso le 
Autorità Comunitarie.  

L’eticità dei comportamenti non si limita alla stretta 
osservanza delle norme di legge e dello Statuto. 

Essa si fonda sulla convinta adesione degli Associati a 
principi di moralità personale e sociale con comportamenti 
improntati a spirito di giustizia nel rispetto della 



 

 2 

legalità che scaturisce dall’osservanza delle leggi, dal 
riconoscimento della dignità personale degli Associati e 
dai principi della moralità. 

 

ASSOCIATI  

Gli Associati si impegnano a tener conto, in ogni loro 
comportamento professionale ed associativo, delle 
ripercussioni sull’intera categoria. 

Essi si impegnano pertanto: 

a) come imprenditori: 

- ad applicare correttamente leggi e contratti di lavoro; 

- a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri 
collaboratori, favorendo la crescita professionale e 
salvaguardando la sicurezza sul lavoro; 

- ad assumere atteggiamenti equi, corretti e trasparenti 
nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti; 

- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed 
integrità, nel rispetto della legalità, con la Pubblica 
Amministrazione e con la classe politica; 

- a considerare la tutela dell’ambiente un impegno 
sociale; 

- a salvaguardare il patrimonio coltivatori i quali devono 
essere orientati con comportamenti trasparenti, equi e 
mirati alla produzione di tabacco di qualità; 

b) come associati: 

- a partecipare alla vita associativa con un rapporto 
pieno e leale; 

- a contribuire alle scelte associative in piena integrità 
ed autonomia da pressioni interne od esterne, avendo 
come obiettivo principale l’interesse dell’intera 
categoria e dell’Associazione; 

- escludere rapporti associativi con organizzazioni 
concorrenti o conflittuali ed a comunicare 
preventivamente all’Associazione altre diverse adesioni; 

- a rispettare le direttive che l’Associazione fornirà 
nelle diverse materie e ad esprimere le personali 
posizioni preventivamente nelle sedi proprie di 
dibattito interno; 
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- informare l’Associazione di ogni situazione che possa 
modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori 
e/o con l’ Associazione; 

- a fornire all’Associazione le informazioni richieste per 
l’istituzione dell’”Albo professionale delle imprese di 
trasformazione della foglia di tabacco” di cui 
l’Associazione promuoverà l’istituzione presso 
l’autorità competente; 

- nel frattempo le informazioni riguardanti le imprese di 
trasformazione sono a disposizione degli Associati che 
hanno diritto di consultazione diretta; 

- gli Associati, a tal fine, forniscono all’Associazione 
anche notizie riguardanti le loro organizzazioni di 
campagna per permettere a tutti gli Associati una 
riconducibilità certa di comportamenti e responsabilità 
direttamente all’impresa associata; 

- le notizie riguardanti l’azienda sono annualmente 
aggiornate prima dell’inizio dei ritiri del tabacco dai 
coltivatori; 

- a mettere in atto nei loro rapporti con i coltivatori, 
ed in tutte le fasi del ciclo produttivo, le direttive 
dell’Associazione con comportamenti uniformi e mirati 
non al tornaconto temporaneo o speculativo ma alla 
salvaguardia durevole delle produzioni a vantaggio della 
categoria e dei coltivatori; 

- a comunicare all’Associazione i nominativi delle aziende 
da essi direttamente o indirettamente, a qualsiasi 
titolo controllate; 

- ad operare sul mercato senza far ricorso a società di 
comodo e/o collaboratori di incerta affidabilità e 
trasparenza nell’intento di evitare turbative di mercato 
e danno economico o di immagine alla categoria; 

- a condurre le società ad esse collegate o comunque a 
qualsiasi titolo controllate con trasparenza e con 
politiche e comportamenti identici a quelli dell’Azienda 
capo gruppo o controllate; 

- a condurre la propria attività di organizzazione delle 
coltivazioni e degli acquisti del tabacco dai 
coltivatori con trasparenza e con reciproca correttezza 
nel rispetto pieno dell’attività degli altri associati. 
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VERTICI ASSOCIATIVI  

L’elezione è subordinata alla verifica della piena 
rispondenza dei candidati ed una rigorosa e sostanziale 
aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, 
professionali ed associativi. 

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti 
tutte le informazioni necessarie e richieste. I nominati si 
impegnano a: 

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli 
associati, senza avvalersene per vantaggi diretti o 
indiretti; 

- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, 
integrità, lealtà e senso di responsabilità nei 
confronti degli associati e delle istituzioni; 

- seguire le direttive dell’Associazione contribuendo al 
dibattito nelle sedi proprie ma mantenendo l’unità verso 
l’esterno; 

- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere 
dalle loro dimensioni e senza particolarismi; 

- mantenere con le forze politiche un comportamento 
ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo 
informazioni corrette per la definizione dell’attività 
legislativa ed amministrativa; 

- rimettere il proprio mandato qualora per motivi 
personali, professionali od oggettivi la loro permanenza 
possa essere dannosa all’immagine della categoria e 
dell’Associazione. 

- Tutte le cariche associative sono gratuite. 

 

RAPPRESENTANTI ESTERNI 

Sono scelti tra gli associati secondo criteri di competenza 
ed indipendenza. 

I rappresentanti si impegnano: 

- a svolgere il loro mandato nel rispetto delle linee di 
indirizzo che l’ Associazione è tenuta fornire; 

- alla informativa costante sullo svolgimento del loro 
mandato; 

- a rimettere il loro mandato ove si presentino cause di 
incompatibilità o impossibilità di una partecipazione 
continuativa o comunque su richiesta dell’Associazione. 
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Per la verifica e l’applicazione delle norme 
comportamentali sopra indicate è demandato al Collegio dei 
Probiviri, il compito di fornire un parere, obbligatorio ma 
non vincolante, sul profilo personale e professionale degli 
imprenditori che: 

- chiedono di aderire all’ Associazione; 

- siano candidati agli incarichi associativi; 

- vengono proposti per gli incarichi esterni. 

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto in un momento diverso 
dall’elezione degli altri organi. 

Il Collegio dei Probiviri può essere adito in seconda 
istanza da tutti i soggetti interessati. 

 


