




ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI 

RICERCA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno 2018 nel mese di Gennaio il giorno 27 in Ravenna, sono presenti: 

 

(omissis) 

 

Detti comparenti, premettono che: 

 essi hanno maturato una notevole esperienza nel settore della elaborazione, 

gestione e implementazione di progetti internazionali di cooperazione, 

specialmente nell’ambito dell’introduzione, del rafforzamento e 

dell’implementazione dello Stato di diritto (“Rule of law”), del rafforzamento 

della sicurezza e della protezione dei diritti umani, dell’integrazione sociale di 

persone marginalizzate e del supporto all’innovazione sociale; 

 sempre più frequentemente, per effetto di trattati bilaterali o multilaterali, oltre 

che per l’azione di enti sovranazionali e di singoli governi, si instaurano rapporti 

transfrontalieri di collaborazione tesi ad effettuare studi ed analisi in plurimi 

settori (sociali, economici, giuridici, infrastrutturali…), a mettere a disposizione 

servizi di ausilio consulenziale nell’elaborazione di modelli normativi ed 

organizzativi comuni (specie per quanto concerne la diffusione dell’acquis 

dell’Unione Europea), nonché per la definizione di strategie di riforma 

ordinamentali, a rafforzare la stabilità delle istituzioni democratiche, la legalità e 

la capacità amministrativa e giudiziaria, a curare la formazione e 

l’aggiornamento dei magistrati e dei pubblici ministeri, a provvedere 

all’addestramento delle forze di polizia ed all’elaborazione di procedure comuni 

per la condivisione di informazioni e la repressione di attività criminali e 

terroristiche internazionali; 

 le condizioni socio-economiche globali hanno causato una destabilizzazione di 

numerosi Paesi extra-UE, con conseguente aumento dei flussi migratori diretti 

verso l’Italia e altri Paesi dell’Unione Europea, richiedendo un maggiore sforzo 

nazionale ed Europeo per il supporto e l’integrazione di soggetti vulnerabili; 

 nel contesto Italiano ed Europeo, si delinea una sempre maggiore necessità di 

supporto e promozione di interventi di innovazione sociale, che consentano uno 

sviluppo sostenibile degli individui, delle comunità locali e del tessuto socio

economico; 

- lo Stato e le articolazioni delle sue amministrazioni, anche territoriali, faticano a 

sviluppare una propria politica unitaria e coerente, nonché concreti progetti di 



intervento (anche finanziati attraverso fondi dell’Unione Europea) che 

consentano loro di inserirsi incisivamente in tali settori; 

 per poter supportare ed integrare l’azione pubblica a livello internazionale essi 

comparenti ritengono indispensabile affiancare ad essa un’entità capace di agire 

in maniera flessibile e con la rapidità tipica del settore privato, conservando al 

contempo un elevato livello di credibilità istituzionale e nel pieno rispetto dei 

migliori standard etici e di responsabilità sociale; 

 allo scopo di realizzare un coinvolgimento ed un dialogo istituzionale sempre 

più stretto ed efficace pare più che opportuno consentire, nel rispetto dei trattati 

internazionali, delle leggi, degli statuti e regolamenti interni, l’ammissione alla 

costituenda associazione di ogni amministrazione, ente pubblico o anche privato, 

italiano o straniero, che volesse parteciparvi, conformemente agli scopi della 

stessa nonché al fine di contribuire a creare un ordinamento che contribuisca alla 

pace ed alla giustizia tra le Nazioni sancito dall’art. 11 Cost.; 

- in conformità a quanto previsto dalle fonti internazionali, dalla disciplina 

europea rilevante e dalla legge italiana essi hanno quindi deciso la costituzione 

dell’associazione 

“Associazione Ethic SAFE ONLUS” 

Tanto premesso, da ritenere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i 

comparenti convengono quanto segue: 

Articolo 1 

Costituzione e natura 

 

È costituita l’associazione denominata “Associazione Ethic SAFE ONLUS”, con sede 

in Ravenna, via Don Carlo Sala, snc. 

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell’Associazione (come disciplinato 

dagli artt  14 e ss  c c ) ed è pertanto aperta alla partecipazione di altri soggetti, sia 

pubblici che privati, italiani o stranieri, i quali potranno assumere le qualità di cui al 

successivo art. 10. 

L’associazione non ha scopo di lucro. 

La denominazione della “Associazione Ethic SAFE ONLUS” può essere utilizzata, 

anche in forma abbreviata (in particolare nelle forme “Ethic SAFE” oppure “SAFE”), in 

qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque 

comunicazione rivolta al pubblico. 

Articolo 2 

Durata 

 



L’associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo che ne venga deliberato lo 

scioglimento anticipato dall’Assemblea ai sensi del successivo art. 19.  

Articolo 3 

Delegazioni ed Uffici 

 

Conformemente allo scopo dell’associazione ed alla dimensione internazionale della sua 

attività, delegazioni, sedi operative ed uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che 

all’estero, mediante deliberazione assunta a norma del presente statuto. 

Articolo 4 

Scopi e attività 

 

La Associazione, che ha come precipuo scopo quello della tutela dei diritti civili e della 

formazione nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo nei settori della 

giustizia e della polizia, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e potrà 

svolgere le seguenti attività nei correlativi settori: 

 realizzazione di servizi di consulenza ed ausilio nei confronti di stati ed enti 

pubblici per l’elaborazione di modelli normativi ed organizzativi comuni (specie 

per quanto concerne la diffusione dell’acquis dell’Unione Europea), nonché per 

la definizione di strategie di riforma ordinamentali e per la preparazione, 

implementazione e rendicontazione di progetti Europei a supporto delle suddette 

aree d’intervento; 

- predisposizione ed attuazione di programmi per il rafforzamento della stabilità 

delle istituzioni democratiche, della legalità e della capacità amministrativa e 

giudiziaria; 

 predisposizione ed attuazione di programmi di formazione ed aggiornamento dei 

magistrati e dei pubblici ministeri, nell’ottica di un potenziamento della certezza 

del diritto e della prevedibilità dell’applicazione della legge; 

- predisposizione ed attuazione di programmi di addestramento delle forze di 

polizia, nonché per l’elaborazione di procedure comuni per la condivisione di 

informazioni e la repressione di attività criminali e terroristiche internazionali; 

 predisposizione ed attuazione di programmi di supporto all’integrazione di 

individui marginalizzati (ivi inclusi migranti provenienti da Paesi extra UE); 

 predisposizione ed attuazione di attività di innovazione sociale sul territorio 

Italiano o di altri Paesi dell’Unione Europea, in collaborazione con enti pubblici 

e privati;  

- svolgimento di studi ed analisi di carattere sociale, economico (tra gli altri, studi 

di valutazione) e giuridico; 

- supporto ad enti pubblici e privati per la definizione delle priorità, preparazione, 

implementazione e rendicontazione di progettualità finanziate da fondi pubblici 

o privati, ivi inclusi fondi Europei. 



Articolo 5 

Attività strumentali, accessorie e connesse 

 

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali la Associazione potrà inoltre: 

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle 

proprie attività, inclusi (a titolo meramente esemplificativo) finanziamenti e 

mutui di qualsivoglia durata, nonché locazioni o affitti, concessioni (anche 

d’uso), comodati, oltreché contratti e atti per l’acquisto, in proprietà o in diritto 

di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere (anche 

trascrivibili nei pubblici registri) con enti pubblici o privati, che siano 

considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi 

dell’Associazione; 

- amministrare e gestire i beni su cui risulti titolare di diritti reali (quali, a titolo 

meramente esemplificativo: proprietà, enfiteusi, usufrutto, uso…), o personali di 

godimento (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli derivanti da 

contratti di locazione, locazione finanziaria, locazione in funzione della 

successiva alienazione di immobili, affitto, noleggio, comodato…); 

 organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, presentazioni ed altre 

manifestazioni pubbliche; 

 erogare premi o borse di studio; 

- sovvenzionare studi, ricerche, indagini, stimolare iniziative editoriali, realizzare 

e distribuire prodotti editoriali, multimediali, video (su qualsivoglia supporto) 

funzionali ai fini istituzionali; 

 contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi 

dell’Associazione; 

 stabilire rapporti anche duraturi, di carattere collaborativo o partecipativo, con 

organizzazioni, istituzioni ed enti italiani o internazionali per promuovere e 

diffondere la cultura dei diritti fondamentali, della democrazia e della legalità; 

- concorrere alla costituzione di enti od organismi giuridici di qualsivoglia natura 

o tipologia in linea con gli scopi dell’associazione entità anzidetti; 

 avvalersi di consulenze esterne conferendo a terzi incarichi per l’esecuzione di 

servizi funzionali al perseguimento dei fini dell’associazione. 

È vietato alla Associazione svolgere attività secondarie, strumentali e/o accessorie che 

non siano direttamente connesse a quelle istituzionali  

Articolo 6 

Patrimonio 

 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

 dal fondo di dotazione, consistente in sede di costituzione nella somma di Euro 

1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) conferita congiuntamente dagli 



Associati Promotori, e di seguito integrabile ad opera degli Associati Promotori 

stessi, dei Partecipanti Associati e degli altri Sostenitori mediante conferimenti 

di denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il 

perseguimento degli scopi; 

 dai beni mobili ed immobili ed ogni altro diritto che pervengano o perverranno a 

qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo 

le norme del presente Atto; 

 dalle elargizioni fatte da enti o da privati con esplicito vincolo di destinazione ad 

incremento del patrimonio, intendendosi che in assenza di tale espressa 

destinazione, ogni liberalità contributo e attribuzione patrimoniale si intenderà 

imputato al fondo di gestione, di cui al successivo art  7; 

 dalla parte di rendite non utilizzate, che con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, sono destinate ad incrementare il fondo di dotazione; 

- dai contributi attribuiti al patrimonio da organizzazioni sovranazionali, da Stati 

stranieri, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, italiani o 

stranieri. 

Articolo 7 

Fondo di gestione 

 

Il fondo di gestione dell’Associazione è costituito:  

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio dell’Associazione 

medesima, salvo quanto previsto all’art. 6; 

 da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano 

espressamente destinate al fondo di dotazione; 

 da eventuali contributi attribuiti da organizzazioni sovranazionali, da Stati 

stranieri, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, italiani o 

stranieri, senza espressa destinazione al patrimonio; 

 da contributi effettuati a qualsiasi titolo diverso dai conferimenti dai Associati 

Promotori, dai Partecipanti Associati e dai Sostenitori; 

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. 

Articolo 8 

Esercizio finanziario 

 

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno  

Entro tale termine l’Assemblea approva il bilancio di previsione dell’esercizio 

successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario 

dell’esercizio decorso; i predetti documenti vengono predisposti dal Consiglio di 

Amministrazione. Con delibera del Consiglio di Amministrazione in cui venga dato 

conto delle particolari esigenze che lo richiedono, l’approvazione del rendiconto 

economico e finanziario può essere posticipato a una data ricompresa entro il 30 giugno. 



Entro quindici giorni dalla data dell’assemblea convocata per gli adempimenti di cui al 

capoverso precedente, i progetti, rispettivamente, del bilancio di previsione e del 

rendiconto economico e finanziario sono inviati congiuntamente alla convocazione ai 

soggetti legittimati a partecipare all’Assemblea  

In occasione dell’approvazione del rendiconto economico e finanziario, il Consiglio di 

Amministrazione redige altresì una relazione accompagnatoria contenente un’analisi 

equilibrata ed esauriente della situazione dell’Associazione e del risultato della gestione. 

Tale relazione deve inoltre illustrare gli accantonamenti effettuati e gli investimenti 

realizzati con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità 

economica del fondo di dotazione dell’Associazione. 

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono redatti con chiarezza e strutturati in 

modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, con evidenza dei risultati dell’esercizio. Il 

rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell’art. 20-

bis del d.P.R. 600/1973. 

Gli organi dell’Associazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre 

impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. 

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal Presidente 

dell’Associazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che 

eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di 

Amministrazione durante la prima riunione successiva al loro sorgere. 

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi 

e delle attività istituzionali dell’ Associazione, ovvero di quelle direttamente connesse. 

In presenza di perdite di gestione risultanti da esercizi precedenti che incidano sul fondo 

di dotazione, gli eventuali avanzi delle gestioni annuali successive dovranno essere 

prioritariamente impiegati per il loro ripianamento. 

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del 

fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita dell’ Associazione, a 

meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, 

comunque, effettuate a favore di altre ONLUS, secondo quanto disposto al successivo 

art. 19. 

Articolo 9 

Membri dell’Associazione 

 

I membri dell’Associazione si dividono in: 

- Associati Promotori; 

- Partecipanti Associati; 

- Partecipanti a progetti speciali. 

 

Articolo 10 

Associati Promotori 



 

Sono Associati Promotori      (omissis) 

 

Essi non possono essere esclusi dall’Associazione e sono membri di diritto permanenti 

del Consiglio di Amministrazione della stessa, non potendo essere revocati dalla carica. 

Gli Associati Promotori hanno il diritto di nominare di comune accordo dei nuovi 

Associati Promotori che si sostituiscano ad essi in caso di loro recesso o morte. 

Articolo 11 

Partecipanti Associati, Partecipanti a progetti speciali e Sostenitori 

 

Possono divenire Partecipanti Associati, nominati tali con delibera adottata a 

maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione e comunque con il voto 

favorevole dei due terzi degli Associati Promotori, le persone fisiche e giuridiche, 

pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al fondo di dotazione o anche al fondo 

di gestione nella misura e nelle forme determinate con regolamento dal Consiglio di 

Amministrazione stesso, ai sensi del successivo art. 14. 

Con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione con le medesime maggioranze 

di cui al capoverso precedente, possono inoltre essere nominati quali Partecipanti a 

progetti speciali, per un tempo determinato, le persone fisiche o giuridiche, singole o 

associate, pubbliche o private, nonché gli enti che si impegnino a sostenere specifici 

progetti, rientranti nell’ambito di attività dell’Associazione mediante servizi o attività, 

anche professionali, di particolare rilievo o con l’attribuzione di diritti su beni materiali 

o immateriali, nella misura e nelle forme determinate con regolamento dal Consiglio di 

Amministrazione stesso ai sensi del successivo art. 14. Con la delibera di nomina 

saranno altresì fissati i diritti partecipativi spettanti ai soggetti nominati Partecipanti a 

progetti speciali  

Senza entrare a far parte della compagine associativa, possono ottenere la qualifica di 

Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, 

condividendo le finalità dell’Associazione, supportino materialmente la medesima 

mediante contributi in denaro, beni o servizi, annuali o pluriennali - con le modalità ed 

in misura non inferiore a quella stabilita, anche con riferimento a ogni annualità, dal 

Consiglio di Amministrazione  ovvero eroghi a favore dell’Associazione servizi e 

attività, anche professionali, di particolare rilievo ovvero ancora mediante l’attribuzione 

di diritti su beni materiali o immateriali  Il Consiglio di Amministrazione determinerà 

con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per 

categorie di attività ed i diritti informativi loro eventualmente spettanti  

La condizione di Partecipante Associato e la qualifica di Sostenitore durano per tutto il 

periodo per il quale il previsto contributo è stato regolarmente versato. 

La condizione di Partecipante a progetti speciali dura per tutto il periodo in cui si svolge 

l’operazione programmata alla quale prende parte il soggetto interessato ed a condizione 



che svolga l’attività o realizzi il servizio promessi, salvo quanto previsto dall’ultimo 

comma dell’art. 12. 

Possono essere nominati Partecipanti Associati, Partecipanti a progetti speciali, ovvero 

Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o 

altre istituzioni aventi sede all’estero  

Articolo 12 

Esclusione e recesso 

 

L’esclusione dei Partecipanti Associati è decisa con delibera del Consiglio di 

Amministrazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti e comunque con 

il voto favorevole dei due terzi degli Associati Promotori; l’esclusione dei Partecipanti a 

progetti speciali è invece decisa dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza 

semplice. Gli associati possono essere esclusi per gravi motivi, riconducibili o meno a 

violazioni degli obblighi e doveri derivanti dalla legge e dal presente statuto, tra i quali, 

in via esemplificativa e non tassativa: 

 inadempimento o impossibilità sopravvenuta dell’obbligo di effettuare i 

prescritti conferimenti e contribuzioni; 

 inosservanza dei regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione; 

 sopravvenuto verificarsi di una delle condizioni previste dall’art  2382 c c.; 

 condanna anche solo provvisoriamente esecutiva al risarcimento di danni a 

qualsiasi titolo dovuti nei confronti dell’Associazione; 

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri partecipanti e 

gli altri organi dell’Associazione; 

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può avere luogo anche per i 

seguenti motivi: 

 applicazione delle sanzioni di cui al d lgs  231/2001 in merito alla responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni; 

 scioglimento e conseguente liquidazione volontaria; 

- apertura di qualsivoglia procedura concorsuale, anche stragiudiziale, 

concretamente finalizzate alla liquidazione e all’estinzione dell’ente ovvero che 

non preveda la continuità aziendale. 

Gli Associati Promotori possono recedere dall’Associazione in ogni momento con un 

preavviso di centoventi giorni, fermi restando il dovere di adempimento delle 

obbligazioni assunte e l’irripetibilità delle prestazioni già effettuate. 

I Partecipanti Associati e i Partecipanti a progetti speciali possono recedere dalla 

Associazione in ogni momento con un preavviso di centottanta giorni, fermi restando il 

dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e l’irripetibilità delle prestazioni già 

effettuate. 

Articolo 13 

Organi dell’Associazione 

 



Sono organi dell’Associazione: 

 il Consiglio di Amministrazione; 

 il Presidente ed il Vice Presidente; 

 il Comitato Etico e Scientifico; 

 l’Assemblea  

Articolo 14 

Consiglio di Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un 

minimo di tre fino ad un massimo di sette, incluso il Presidente dell’Associazione. 

La sua composizione sarà la seguente: 

a) tre consiglieri di diritto corrispondenti agli Associati Promotori; 

b) un consigliere (facoltativo) nominato congiuntamente dagli Associati Promotori; 

c) due consiglieri nominati dai Partecipanti Associati, ove presenti; 

d) un consigliere nominato dai Partecipanti a progetti speciali, ove presenti. 

I membri del Consiglio di Amministrazione diversi dagli Associati Promotori restano in 

carica quattro anni, salvo revoca da parte dell’Assemblea o del soggetto che li ha 

nominati prima della scadenza del mandato, ovvero, nei casi sub c) e d), nell’ipotesi di 

perdita della qualifica di Partecipante Associato o di Partecipante a progetti speciali  I 

mandati di tutti i consiglieri diversi dagli Associati Promotori scadono 

contemporaneamente, indipendentemente dalla data del loro insediamento. 

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non 

partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere 

dichiarato decaduto dal Consiglio stesso mediante deliberazione assunta a maggioranza 

semplice. Tale ipotesi di cessazione non si applica agli Associati Promotori. 

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio 

di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo 

comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i  Tale nomina dovrà essere ratificata 

dalla prima Assemblea utile. 

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza a deliberare su tutte le seguenti materie, 

nonché su ogni altro oggetto concernente la gestione dell’attività istituzionale. 

In particolare provvede a: 

1) redigere i progetti di bilancio di previsione e il rendiconto economico e finanziario, 

nonché la relazione accompagnatoria di cui all’art  8; 

2) deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché 

sull’acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle 

somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Atto; 

3) determinare con appositi regolamenti i criteri in base ai quali i soggetti di cui all’art. 

11 possono divenire Partecipanti Associati e Partecipanti a progetti speciali e procedere 

alla relativa ammissione mediante deliberazione adottata a maggioranza semplice; 



4) definire le linee strategiche di attività dell’Associazione e dotarla di un adeguato 

assetto organizzativo, amministrativo e contabile; 

5) eleggere, al proprio interno, il Presidente dell’Associazione secondo quanto stabilito 

all’art  16; 

6) stabilire il proprio compenso; 

7) conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, 

fissandone le attribuzioni; 

8) nominare, ove necessario e funzionale alla realizzazione di un adeguato assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile, un direttore generale, un direttore 

amministrativo ed un direttore scientifico, definendone poteri, compensi, responsabilità 

e casi di revoca; 

9) approvare i regolamenti richiamati nel presente Atto e tutti quelli ritenuti necessari 

per il corretto funzionamento dell’Associazione; 

10) tenere ed aggiornare i libri previsti dal presente Atto o prescritti per legge, nonché il 

libro dei partecipanti, nel quale sono iscritti il nome ed il cognome o la denominazione, 

la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, nonché un 

numero di fax o un indirizzo di posta elettronica certificata degli Associati Promotori, 

dei Partecipanti Associati e dei Partecipanti a progetti speciali; 

11) deliberare la costituzione, ovvero la partecipazione a enti pubblici o privati, italiani 

o stranieri. 

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente dell’Associazione, le linee 

strategiche di attività e l’attribuzione di deleghe potranno essere adottate validamente 

con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri e comunque con il voto 

favorevole della maggioranza degli Associati Promotori. 

Art. 15 

Convocazione e quorum 

 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su 

richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi 

idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento della convocazione con almeno 

tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. 

L’avviso di convocazione deve contenere la data e l’ora della seduta, l’ordine del giorno 

ed il luogo, anche al di fuori del territorio dello stato italiano. Esso può contestualmente 

indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e a condizione che non sia 

fissata antecedentemente al giorno successivo alla prima  

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della 

maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida 

qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima, quanto in seconda 

convocazione, la riunione è valida purché sia presente la maggioranza degli Associati 

Promotori. In caso di tardività o di mancanza della convocazione, la riunione è 



comunque valida se sono presenti tutti i consiglieri e nessuno si oppone alla 

prosecuzione dei lavori. 

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri 

presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Atto  In caso di parità di voto, 

prevale quello del Presidente  

Il Consiglio può riunirsi anche in teleconferenza a condizione che: 

a) il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, siano presenti nello 

stesso luogo e provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale; 

b) il Presidente possa accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento 

della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

c) il segretario, se nominato, possa percepire adeguatamente gli eventi e le 

dichiarazioni oggetto di verbalizzazione; 

d) gli intervenuti possano visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione 

rilevante, nonché partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno. 

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal 

segretario, nonché dal notaio per le deliberazioni in cui sia richiesto il suo ministero. Il 

verbale è trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo 

libro delle società per azioni di cui all’art  2421, comma 1, n. 4, c c  

 

Articolo 16 

Presidente e Vice Presidente 

 

Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il 

primo Presidente è nominato di comune accordo tra gli Associati Promotori nella 

persona della sig.ra D’Adda Silvia; egli resta in carica per quattro anni  

Successivamente il presidente sarà nominato dai membri del Consiglio di 

Amministrazione con votazione a maggioranza e comunque con il voto favorevole della 

maggioranza degli Associati Promotori. 

Il Presidente provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell’Associazione, 

nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi 

e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; dà esecuzione nelle materie di sua 

competenza alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; esercita tutti i poteri di 

iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale 

dell’Associazione ed ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi, 

godendo di ogni più ampia facoltà a questo scopo. Il Presidente può altresì agire e 

resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando a tal 

fine avvocati o consulenti. 

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e 

private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e 

sostegno alle singole iniziative dell’Associazione. 



Il Vice Presidente può essere nominato in seno al Consiglio di Amministrazione con 

decisione assunta a maggioranza semplice e sostituisce il Presidente limitatamente 

all’ordinaria amministrazione in caso di sua assenza o impedimento  Il Presidente può 

inoltre delegare singoli compiti al Vice Presidente  

 

Art. 17 

Comitato Etico e Scientifico 

 

Il Comitato Etico e Scientifico è organo consultivo non obbligatorio dell’Associazione 

ed è composto da un numero variabile di membri, nominati dall’Assemblea su proposta 

del Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni 

italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata 

professionalità nelle materie di interesse dell’Associazione. 

Il Comitato Etico e Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di 

Amministrazione ed il Presidente dell’Associazione, una funzione tecnico-consultiva in 

merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione in relazione alla 

quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente un parere per 

approfondire le problematiche etiche e giuridiche di singole operazioni o progetti di 

rilevante importanza  

I componenti del Comitato Etico e Scientifico durano in carica quattro anni e sono 

confermabili. Prima della scadenza, l’incarico può cessare per dimissioni o revoca. 

Il Comitato Etico e Scientifico è presieduto dal Presidente dell’Associazione e si 

riunisce su convocazione di questi, che dovrà essere comunicata senza obblighi di forma 

purché con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento con almeno 

tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della 

data fissata per l’incontro  

L’avviso di convocazione deve contenere la data e l’ora della seduta, l’ordine del giorno 

ed il luogo  Esso può contestualmente indicare anche la data e l’ora della seconda 

convocazione, la quale non potrà essere fissata nel medesimo giorno della prima. 

Il Comitato Etico e Scientifico delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità 

prevale il voto del Presidente. In caso di tardività o di mancanza della convocazione, la 

riunione è comunque valida se sono presenti tutti i componenti ed il Presidente e 

nessuno si oppone alla prosecuzione dei lavori. 

Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal 

Presidente e dal segretario, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del 

Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 14. 

Art. 18 

Assemblea 

 

L’Assemblea è formata dagli Associati Promotori, dai Partecipanti Associati e dai 

Partecipanti a progetti speciali e si riunisce almeno due volte all’anno per 



l’approvazione dei progetti di bilancio di previsione e di rendiconto economico e 

finanziario. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno quindici giorni 

prima della data prevista senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ad assicurare 

la prova dell’avvenuto ricevimento  L’avviso di convocazione deve contenere oltre alla 

data e l’ora della seduta, pure l’ordine del giorno ed il luogo, se diverso dalla sede della 

associazione. In caso di tardività o di mancanza della convocazione, la riunione è 

comunque valida se sono presenti tutti i componenti ed il Presidente e nessuno si 

oppone alla prosecuzione dei lavori. 

L’Assemblea è competente a deliberare sulle seguenti materie: 

1) approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto economico e finanziario; 

2) nominare, revocare e stabilire il compenso dei componenti del Comitato Etico e 

Scientifico in conformità a quanto previsto dal precedente art. 17; 

3) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti e 

comunque con il voto favorevole degli Associati Promotori, le modifiche al presente 

Atto; 

4) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti e 

comunque con il voto favorevole degli Associati Promotori, di proporre all’autorità 

amministrativa competente l’approvazione della trasformazione, della fusione o della 

scissione, anche eterogenee, dell’Associazione; 

5) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti e 

comunque con il voto favorevole degli Associati Promotori, di proporre all’autorità 

amministrativa competente l’approvazione dello scioglimento dell’Associazione e la 

devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Atto. 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione dei 

Associati Promotori e della maggioranza semplice dei componenti; in seconda 

convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la partecipazione della 

maggioranza semplice dei componenti. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice 

dei presenti, salvo ove diversamente previsto dalla legge o dal presente Atto. 

L’Assemblea può riunirsi anche in teleconferenza a condizione che: 

a) il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, siano presenti nello 

stesso luogo e provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale; 

b) il Presidente possa accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento 

della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

c) il segretario, se nominato, possa percepire adeguatamente gli eventi e le 

dichiarazioni oggetto di verbalizzazione; 

d) gli intervenuti possano visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione 

rilevante, nonché partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno. 

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal 

segretario, ovvero sono redatte per atto pubblico nei casi prescritti per legge. Il verbale è 



trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle 

società per azioni di cui all’art. 2421, comma 1, n. 3, c.c.. 

Articolo 19 

Scioglimento e devoluzione del patrimonio 

 

Oltre alle cause previste dalla legge, l’Associazione si scioglie per sopravvenuta 

mancanza degli Associati Promotori, per sopravvenuta impossibilità di funzionamento 

dell’Assemblea consistente nella mancata approvazione del bilancio di previsione e del 

rendiconto economico e finanziario per due esercizi consecutivi e per approvazione 

(anche, ove ciò sia prescritto, da parte dell’autorità amministrativa competente) delle 

delibere di  fusione in senso proprio e scissione totale  

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo a 

fronte dell’avvenuta liquidazione verrà devoluto ad altre ONLUS operanti nell’ambito 

della cooperazione internazionale nei settori della giustizia o della polizia, previa 

deliberazione dell’Assemblea, se funzionante, oppure a fini di pubblica utilità, sentito il 

parere degli Associati Promotori, ove presenti. 

Articolo 20 

Comunicazioni 

 

Tutte le comunicazioni previste nel presente Atto dovranno essere effettuate presso il 

domicilio, la sede, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato 

dai soggetti interessati alla Associazione, salvo quanto previsto dal precedente art. 15, 

comma 7, n. 10  In caso di variazione del recapito, è onere di ogni interessato 

comunicarlo tempestivamente alla Associazione, la quale non risponde del mancato 

aggiornamento incolpevole e di ogni sua conseguenza.  

Articolo 21 

Clausola compromissoria e foro competente 

 

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua 

interpretazione, esecuzione e validità, tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti 

sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assunte a norma del presente 

Statuto, promosse da o contro gli associati, da o contro l’Associazione, da o contro gli 

amministratori, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo le 

previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di 

Ravenna. 

Per ogni ulteriore controversia che dovesse sorgere per questioni relative al rapporto 

associativo e/o sulla interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non rientri 

tra quelle compromesse in arbitri a norma del capoverso precedente, è competente il 

foro del luogo ove l’Associazione ha fissato la propria sede legale o la propria 

rappresentanza in Italia. 



Articolo 22 

Clausola di rinvio 

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice 

Civile e le norme di legge vigenti in tema di associazioni di diritto privato  

Articolo 23 

Norma transitoria 

 

Alla sig.ra D’Adda Silvia, nominata primo Presidente dell’Associazione ai sensi del 

precedente art. 16, vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all’uopo necessari, ivi 

compresa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo ed all’allegato Statuto tutte 

le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall’autorità competente 

ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. Egli può altresì compiere tutto 

quanto necessario per l’iscrizione dell’Associazione nel registro delle persone 

giuridiche. 

Le spese del presente atto sono a carico della predetta (omissis) 

 

In fede: 
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1. Missione di Associazione Ethic Safe 
 

Associazione Ethic SAFE risponde ai principi ed allo schema giuridico dell’Associazione 

(come disciplinato dagli artt. 14 e ss. c.c.) e non ha scopo di lucro.  

Associazione Ethic SAFE, ha come missione la tutela dei diritti civili e della formazione 

nell’ambito della cooperazione internazionale nei settori della giustizia e della sicurezza, 

persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge le seguenti attività nei 

correlativi settori: 

- realizzazione di servizi di supporto ed ausilio nei confronti di stati ed enti 

pubblici per l’elaborazione di modelli normativi ed organizzativi comuni (specie 

per quanto concerne la diffusione dell’acquis dell’Unione Europea), nonché per 

la definizione di strategie di riforma ordinamentali e per la preparazione, 

implementazione e rendicontazione di progetti Europei a supporto delle 

suddette aree d’intervento; 

- predisposizione ed attuazione di programmi per il rafforzamento della stabilità 

delle istituzioni democratiche, della legalità e della capacità amministrativa e 

giudiziaria; 

- predisposizione ed attuazione di programmi di formazione ed aggiornamento 

dei magistrati e dei pubblici ministeri, nell’ottica di un potenziamento della 

certezza del diritto e della prevedibilità dell’applicazione della legge; 

- predisposizione ed attuazione di programmi di addestramento delle forze di 

polizia, nonché per l’elaborazione di procedure comuni per la condivisione di 

informazioni e la repressione di attività criminali e terroristiche internazionali; 

- predisposizione ed attuazione di programmi di supporto all’integrazione di 

individui marginalizzati (ivi inclusi migranti provenienti da Paesi extra-UE); 

- predisposizione ed attuazione di attività di innovazione sociale sul territorio 

Italiano o di altri Paesi dell’Unione Europea, in collaborazione con enti pubblici e 

privati; - svolgimento di studi ed analisi di carattere sociale, economico (tra gli 

altri, studi di valutazione) e giuridico; 

- supporto ad enti pubblici e privati per la definizione delle priorità, preparazione, 

implementazione e rendicontazione di progettualità finanziate da fondi pubblici 

o privati, ivi inclusi fondi Europei. 
 

2. Finalità e ambito di applicazione 
 

Con il presente Codice Etico, Associazione Ethic SAFE intende esplicitare l’insieme dei 

valori e dei principi generali di comportamento e le regole che devono improntare 

l’azione dei collaboratori e tutti coloro che operano in nome e/o per conto di 

Associazione Ethic SAFE, a qualunque titolo senza distinzioni ed eccezioni.  

L’osservanza da parte di tutti i collaboratori delle indicazioni del Codice Etico, ciascuno 

nell’ambito delle proprie responsabilità e funzioni, contribuisce al raggiungimento degli 

obiettivi di Associazione Ethic SAFE ed è fondamentale per il buon funzionamento, 

l’affidabilità e la reputazione della stessa. E’ dovere di tutti i collaboratori conoscere il 
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contenuto del Codice Etico, comprenderne il significato, contribuire attivamente alla sua 

attuazione ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso. 

Sono inoltre “Destinatari per conoscenza” tutti coloro che a vario titolo sono interessati 

potenzialmente al rispetto del Codice Etico. La forza del presente codice risiede nella 

presa di coscienza del valore di queste regole e nella condivisione da parte dei suoi 

collaboratori dei principi etici costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e cura 

dell’interesse pubblico.  

Associazione Ethic SAFE si impegna ad utilizzare gli strumenti adeguati per divulgare il 

presente Codice Etico e a porre in essere le opportune iniziative volte a esplicarne il 

contenuto. 

 

3. Principi generali di condotta 
 

Associazione Ethic SAFE sceglie i metodi e gli strumenti con i quali pianifica ed attua gli 

obiettivi stabiliti all’interno del Piano Strategico stabilito annualmente dall’Assemblea di 

Associazione Ethic SAFE. L’azione dell’Associazione è condotta nel pieno rispetto dei 

principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, 

equità e ragionevolezza, tenendo adeguatamente in considerazione ogni nuova 

circostanza, le condizioni mutevoli nonché l’evoluzione di domande e bisogni che si 

manifestino nella società italiana e nel contesto internazionale, e agendo in posizione di 

indipendenza e imparzialità.  

Associazione Ethic SAFE ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e 

regolamenti vigenti e non tiene rapporti con chi non intenda adottare e rispettare tale 

principio. La violazione non può in nessun caso essere giustificata dalla realizzazione di 

un interesse di Associazione Ethic SAFE o dal conseguimento di un vantaggio per la 

stessa. 

Associazione Ethic SAFE pone particolare attenzione alla creazione e gestione di 

ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei 

collaboratori e tutti coloro che operano in nome e/o per conto di Associazione Ethic 

SAFE a qualunque titolo senza distinzioni ed eccezioni, in conformità alla normativa 

nazionale ed internazionale in materia.  

Associazione Ethic SAFE s’impegna a far sì che ogni operazione e transizione sia 

legittima, autorizzata, correttamente registrata e sia possibile la verifica del processo di 

decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un 

adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, 

all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni 

dell’operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato o verificato 

l’operazione stessa. Tutti i collaboratori devono assicurare la massima veridicità, 

trasparenza e completezza delle informazioni, sia verbali che documentali (ove possibile 

in formato digitale per ridurre l’impatto ambientale delle attività dell’Associazione), 

prodotte nell’ambito dello svolgimento delle attività, ciascuno per la parte di propria 

competenza e responsabilità. 
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E’ tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benchè minima 

possibilità di coinvolgimento di Associazione Ethic SAFE in vicende di ricettazione, 

riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita nonchè di evasione fiscale. I 

flussi finanziari devono essere gestiti garantendo la completa tracciabilità delle 

operazioni, conservando l’adeguata documentazione e sempre nei limiti delle 

responsabilità assegnate a ciascuno.  
 

4. Conflitti di interesse 
 

Tutti i collaboratori si astengono cautelativamente dal prendere decisioni o svolgere 

attività inerenti alle proprie funzioni in situazioni di conflitto di interessi (i.e. situazioni 

in cui un collaboratore si trova in una posizione che potrebbe rendere difficile svolgere 

il proprio compito o prestare la propria attività, nell’interesse di Associazione Ethic 

SAFE, con correttezza, obiettività ed efficacia). I collaboratori che non rispettano le 

disposizioni del presente articolo incorrono nella responsabilità disciplinare, salve più 

grandi responsabilità previste dalla legge.  
 

5. Prevenzione della corruzione 
 

I collaboratori devono mantenere una condotta pienamente conforme alla normativa in 

materia di prevenzione della corruzione, fermo restando l’obbligo di denuncia 

all’autorità giudiziaria in caso di mancata trasparenza in eventuali situazioni d’illecito di 

cui sono venuti a conoscenza, da segnalare prima al proprio superiore. Associazione 

Ethic SAFE garantisce adeguata protezione per coloro che denunciano i fatti corruttivi. 
 

6. Riservatezza 
 

Nei limiti in cui risulti necessario per la stipulazione o l’esecuzione delle attività in cui 

sono coinvolti, i collaboratori si impegnano a mantenere riservate e a non diffondere, 

divulgare o trasmettere le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, 

comprese quelle commerciali, anche di terzi, apprese nell’ambito di ogni attività di 

Associazione Ethic SAFE in cui siano stati coinvolti in maniera diretta o indiretta e di cui 

siano venuti a conoscenza. Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio 

relative ad Associazione Ethic SAFE e alle attività svolte in nome e per conto della 

Associazione, o di altri soggetti con cui Associazione Ethic SAFE collabora, di cui il 

collaboratore sia a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o in virtù del rapporto 

con Associazione Ethic SAFE, devono considerasi riservate ed essere utilizzate solo per 

lo svolgimento della propria attività lavorativa. 

In particolare, i collaboratori sono tenuti: 

- a utilizzare le suddette informazioni solo e soltanto per le finalità stabilite e a 

non impiegarle diversamente; e 

- a non copiare o riprodurre tali informazioni o portarle a conoscenza di terzi 

senza il permesso scritto di Associazione Ethic SAFE; e 
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- a trasmettere tali informazioni unicamente a coloro che abbiano la necessità di 

conoscerle in ragione dei compiti specifici loro assegnati e relativi al 

perseguimento delle finalità stabilite dalle parti; e 

- a proteggere e conservare tali informazioni con almeno lo stesso grado di 

diligenza e vigilanza con cui vengono protette le proprie informazioni; e 

- a rispettare il livello di riservatezza e di classificazione attribuito ad ogni 

informazione trasmessa, conformandosi a tutte le norme ed i regolamenti in 

vigore relativamente allo scambio ed al trattamento di Informazioni classificate. 

In caso di divulgazione di Informazioni Classificate, resta inteso che: 

- la divulgazione delle Informazioni Classificate da un collaboratore all’altro dovrà 

avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure imposte dal Governo che ha 

dato origine alle Informazioni; 

- ciascun collaboratore si impegna ad osservare le suddette procedure di 

sicurezza, così come comunicate dalla Parte trasmittente e stabilite dal (e per 

conto del) relativo Governo in materia di:  

• rivelazione di Informazioni Classificate; 

• ricezione di Informazioni Classificate; 

• protezione, uso e gestione di Informazioni Classificate ricevute da altre Parti; 

- qualunque Informazione Classificata dovrà essere identificata come tale dalla 

Parte trasmittente (indipendentemente dalle modalità di comunicazione) al 

momento della sua rivelazione. 

Lo scambio di Informazioni Classificate è regolamentato dalla specifica normativa dello 

Stato a cui appartiene l'Autorità da cui provengono informazioni o che forma il 

documento, l’atto o che acquisisce per prima una notizia o che acquisisce dall'estero 

documenti, atti, notizie o cose, a cui appone una classifica di segretezza. 

Non sono, al contrario, soggette agli obblighi di riservatezza di cui sopra, informazioni 

che: 

- siano pubbliche al momento della comunicazione o lo diventino 

successivamente, purché non in violazione del presente Codice Etico; 

- siano già in possesso della Parte ricevente, purché questa ne dia immediata 

comunicazione scritta alla Parte trasmittente; 

- siano state legittimamente comunicate alla Parte ricevente da terzi, senza 

restrizioni in relazione al loro utilizzo; 

- debbano essere rese pubbliche ai sensi di una norma di legge imperativa o per 

ordine di una Pubblica Autorità, purché la Parte ne dia immediata 

comunicazione scritta all’altra Parte; 

- non siano state indicate come riservate al momento della loro trasmissione. 

Associazione Ethic SAFE garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la 

riservatezza dei dati personali e delle informazioni in suo possesso e predispone 

regolamenti interni, sistemi informativi e idonee procedure volti a garantire il 

trattamento, la gestione interna e la comunicazione all’esterno di tali informazioni, nel 

rispetto della normativa nazionale e Europea. 
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7. Tutela dell’immagine 
 

Nell’ambito lavorativo e al di fuori, i collaboratori non devono mettere in atto 

comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di Associazione Ethic SAFE o 

nuocere alla sua immagine. I collaboratori devono ispirare la propria condotta ad 

appropriati canoni di comportamento, compatibili con le mansioni e le funzioni svolte, e 

con la tutela dell’immagine di Associazione Ethic SAFE. 
 

8. Omaggi e Regali 
 

Al fine di garantire il corretto operato di Associazione Ethic SAFE, i collaboratori si 

astengono dall’accettare o offrire omaggi, regalie e altre forme di benefici che non 

abbiano un valore simbolico (oppure che non rientrino nella normale cortesia di 

rapporti) e che potrebbero essere interpretati come finalizzati ad ottenere o ricevere un 

trattamento di favore o ad influenzare, anche indirettamente, le decisioni degli 

interlocutori. Inoltre, è in ogni caso vietato accettare omaggi in denaro di qualunque 

entità essi siano. Nel caso in cui i collaboratori ricevano omaggi di valore non facilmente 

stimabile o di non modico valore, o di modico valore ma ripetutamente durante l'anno, 

questi dovranno darne tempestiva comunicazione al loro diretto Supervisore, che 

valuterà la situazione in ottemperanza a quanto disposto nel presente documento. 
 

9. Beni e sistemi informatici 
 

Ciascun collaboratore è tenuto ad utilizzare i beni e i sistemi informatici ad esso affidati 

operando con diligenza, assicurando comportamenti responsabili e di tutela dei beni 

stessi, utilizzandoli in modo appropriato e conforme nell’interesse di Associazione Ethic 

SAFE, evitando che terzi possano farne un uso improprio. Ogni collaboratore è 

responsabile del corretto utilizzo delle risorse a lui assegnate così come dei codici di 

acesso ai sistemi stessi, nel rispetto delle normative vigenti. 
 

10. Rapporti con i Collaboratori 
 

L’elevata professionalità, competenza e affidabilità dei collaboratori e tutti coloro che 

operano in nome e/o per conto di Associazione Ethic SAFE costituiscono un fattore 

fondamentale per il successo di Associazione Ethic SAFE. Le persone sono individuate 

sulla base della loro esperienza, attitudine e competenze, secondo criteri di valutazione 

oggettivi. 

Associazione Ethic SAFE assicura l'attuazione del principio delle pari opportunità e della 

parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. A tal fine, 

Associazione Ethic SAFE promuove internamente disposizioni intese ad attuare il 

principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla 

promozione e alla formazione professionale, le condizioni di lavoro, compresa la 

retribuzione e i regimi professionali di sicurezza sociale. 
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Associazione Ethic SAFE garantisce un ambiente di lavoro dignitoso e rispettoso per 

tutti, dove chiunque sia valorizzato rispetto alle competenze e alle performance. 

Associazione Ethic SAFE garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità 

individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri, secondo le norme in tema di tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Associazione Ethic SAFE si impegna inoltre a 

diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei 

rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed 

operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei 

collaboratori. Associazione Ethic SAFE previene qualsiasi tipo di violenza, molestia o 

comportamento indesiderato che violi la dignità della persona. 

 

11. Rapporti con gli utenti esterni 
 

I collaboratori sono invitati ad instaurare con gli utenti esterni un rapporto basato sulla 

correttezza e sulla cortesia, che tiene conto delle peculiarità di ciacun interlocutore cosi 

da evitare comportamenti che possano essere interpretati come intolleranti o 

insofferenti o discriminatori. 
 

12. Rapporti con i partner 
 

Nell’ambito delle proprie attività e nel perseguimento dei suoi obiettivi strategici, 

Associazione Ethic SAFE stabilisce rapporti di collaborazione ed alleanze con partner 

internazionali, nazionali e locali, pubblici o privati. Inoltre stabilisce relazioni e impegni 

con diversi finanziatori o donatori pubblici o privati. La scelta dei partner è basata su 

criteri di condivisione e accettazione dei principi, delle norme e della missione di 

Associazione Ethic SAFE. Ai donatori che intendono finanziare progetti o azioni 

promosse da Associazione Ethic SAFE si richiede il rispetto dei diritti umani, dei diritti 

dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.  

 

13. Rispetto dell’ambiente 
 

Nell’ambito delle proprie attività, Associazione Ethic SAFE promuove progetti che 

mirano alla salvaguardia dell’ambiente, inoltre si uniforma alle prescrizioni in materia di 

tutela ambientale, produzione e smaltimento dei rifiuti e inquinamento, rispettando e 

attuando tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia. In tutte le attività 

implementate, Associazione Ethic SAFE mira alla riduzione dell’impatto ambientale, 

limitando l’utilizzo di documenti cartacei e prediligendo ove possibile video-conferenze 

in remoto o supporto di personale locale per ridurre l’environmental footprint delle 

attività.  
 

14. Responsabilità e violazioni disciplinari 
 

Ferme restando le sanzioni previste dai provvedimenti normativi per violazioni di 

disposizioni in essi contenute, Associazione Ethic SAFE stabilisce le sanzioni che 
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adotterà nei confronti dei collaboratori che abbiano tenuto comportamenti contrari alle 

indicazioni del Codice Etico, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base 

alla gravità ed intenzionalità dell’infrazione commessa, tenendo anche conto 

dell’eventuale reiterazione, degli inadempimenti e/o violazioni commesse. Per i 

collaboratori il rispetto del Codice Etico è parte integrante delle condizioni che regolano 

i rapporti di lavoro con la Associazione e nei casi previsti dalla legge, la violazione del 

presente Codice Etico può portare alla risoluzione dei contratti in essere con gli stessi 

per giusta causa, ovvero per inadempimento dei soggetti sopra indicati. 
 

15. Disposizioni finali 
 

Associazione Ethic SAFE si impegna a portare a conoscenza dei collaboratori il Codice 

Etico mediante apposite attività di comunicazione secondo i mezzi e le procedure 

ritenuti più idonei. Per quanto non disciplinato nel presente Codice Etico si fa 

riferimento alle vigenti disposizioni di legge normative e contrattuali. 

 

 

 

 

 


















