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CODICE ETICO PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

PREMESSA 

Il Consiglio di Presidenza è l’organo direttivo della Federfarma ed è pertanto essenziale che i 

componenti di tale organo non solo operino nel rispetto di leggi, regolamenti e fonti del diritto 

cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, ma tengano comportamenti eticamente corretti, in 

linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Federazione elencati nello Statuto federale. 

  

Art. 1 – Doveri dei componenti del Consiglio di Presidenza 

Al fine di garantire la massima trasparenza e il rispetto di modelli di comportamento eticamente 

corretti, i componenti del Consiglio di Presidenza si impegnano a: 

a) mantenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza, autonomia, integrità, 

moralità, lealtà,  imparzialità e senso di responsabilità nei confronti della base associativa e 

delle istituzioni, assicurando il rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle 

idee e degli interessi; 

b) seguire le direttive della Federazione, garantendo il sostegno delle determinazioni assunte 

dalla Federazione stessa verso l’esterno; 

c) non ricevere compensi per la partecipazione a iniziative o attività organizzate da soggetti che 

forniscono beni e servizi alle singole farmacie, ovvero a Federfarma in tutte le sue 

articolazioni, fatta eccezione per attività istituzionali svolte per conto di Federfarma o delle 

organizzazioni territoriali competenti per territorio, o su autorizzazione del Consiglio di 

Presidenza Federfarma e per la partecipazione a iniziative o attività organizzate da: 

a. società partecipate o controllate dalla Federfarma o dalle sue articolazioni territoriali; 

b. società il cui capitale sociale è detenuto attraverso un azionariato diffuso, almeno per 

la maggioranza, da titolari di farmacia o da soci di società titolari di farmacia di cui 

all’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362; 

c. società il cui capitale sociale è detenuto da società costituite, almeno per la 

maggioranza attraverso un azionariato diffuso, da titolari di farmacia o da soci di 

società titolari di farmacia di cui all’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362; 

d. società che effettuano la distribuzione intermedia del farmaco, che abbiano le 

caratteristiche di cui ai precedenti punti b e c.  

d) svolgere il proprio mandato con spirito costruttivo, proponendo al Consiglio di Presidenza 

idee, progetti ed iniziative utili a valorizzare l’immagine della farmacia e della Federazione, 

evitando che la scelta delle attività e dei fornitori sia motivata dalla volontà di ottenere 

vantaggi o privilegi indebiti, diretti e indiretti, a se stessi o a terzi; 

e) non divulgare all’esterno informazioni di carattere riservato di cui siano venuti a conoscenza 

nello svolgimento del proprio mandato;  
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f) svolgere il proprio ruolo, nell’ambito del Consiglio di Presidenza, per spirito di servizio 

verso la base associativa e l’articolazione organizzativa della Federazione, senza 

avvalersene per vantaggi diretti o indiretti a se stessi o a terzi; 

g) riferire al Consiglio di Presidenza qualsiasi informazione di cui siano venuti a conoscenza 

relativamente ad attività o iniziative che possano arrecare danno all’immagine della 

farmacia e della Federazione; 

h) rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali od oggettivi la 

propria permanenza possa essere dannosa all’immagine della categoria e della Federazione; 

i) informare e concordare con il Consiglio di Presidenza ogni ulteriore incarico collegato 

all’espletamento del mandato. 

 

Art. 2 – Doveri dei componenti del Consiglio di Presidenza designati a far parte di organismi 

esterni alla Federazione 

1. I rappresentanti del Consiglio di Presidenza, designati a rappresentare la Federazione in 

organismi esterni vengono scelti secondo criteri di competenza ed indipendenza.  

2. I suddetti rappresentanti si impegnano a:  

a) svolgere il proprio mandato nell’interesse dell’ente presso cui sono stati designati e nel 

rispetto delle linee di indirizzo fornite dalla Federazione, senza avvalersene per vantaggi 

diretti o indiretti a se stessi o a terzi;  

b) informare costantemente il Consiglio di Presidenza sullo svolgimento del loro mandato;  

c) non accettare, nello svolgimento del proprio mandato, indennità o emolumenti ulteriori 

rispetto a quelle previsti dallo statuto o dal regolamento dell’ente;  

d) rimettere il mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad 

una partecipazione continuativa, o comunque su richiesta opportunamente motivata del 

Consiglio di Presidenza;  

e) informare e concordare con il Consiglio di Presidenza ogni ulteriore incarico derivante dal 

mandato per il quale si è stati designati. 


