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Codice etico dei membri aderenti (Nuclei) e sostenitori 

 

PREMESSA 

 

Le organizzazioni complesse che si pongono obiettivi ambiziosi sono basate sulla condivisione dei principi e 

sulla fiducia. 

Il grande sforzo di dare vita in Italia al progetto ispirato al “Sistema” venezuelano si basa e avrà successo se 

si saprà conquistare la fiducia delle istituzioni, dei finanziatori, degli osservatori e se tutti coloro che operano 

per il raggiungimento degli obiettivi terranno comportamenti  ispirati al massimo livello di etica. 

E’ richiesto a tutti i membri aderenti e sostenitori di fare propri e di rispettare i principi e le norme di questo 

Codice Etico. 

 
Art. 1 

Le disposizioni del presente codice operano nei confronti dei membri aderenti e sostenitori (e di 

chiunque partecipi alla loro azione) nell’ambito delle attività da essi posti in essere in relazione al 

Sistema. I Nuclei sono ricompresi nella definizione di aderenti. 
Art. 2 

I membri aderenti e sostenitori sono comunque tenuti al rispetto della lettera e dello spirito delle leggi e 
delle normative vigenti dello statuto e dei Regolamenti diffusi dal Comitato nazionale. 
I membri aderenti devono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, trasparenza e 
correttezza, evitando ogni utilizzo improprio della propria partecipazione al Sistema, specialmente se 
orientato a perseguire indebiti vantaggi per sé o per altri. 

Art. 3 

I membri aderenti e sostenitori non rappresentano in nessun caso e in nessuna sede direttamente il 
Sistema, e non possono fruire di beni e servizi del Sistema se non a ciò espressamente autorizzati dal 
Presidente. 
I membri aderenti e sostenitori devono, in ogni momento, essere in grado di giustificare l’uso dei beni 
e dei servizi del Sistema come conforme al corretto esercizio della propria attività. 

Art. 4 

Chi opera per conto dei membri aderenti non può assumere e svolgere attività inerenti il Sistema ove 

versi in situazioni di conflitto di interesse. 
Art. 5 

Chi opera per il Sistema è tenuto al rigoroso rispetto di ogni obbligo di riservatezza inerente notizie relative 

al Sistema. 
Art.6 

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente codice etico sono sanzionate con l’espulsione dal 
Sistema, che viene deliberata in modo inappellabile dal Consiglio di Amministrazione. 
In considerazione della rilevanza sociale del Progetto e della sua visibilità, particolare importanza è 
attribuita anche ai livelli etici che ispirano anche le attività operative di natura ordinaria. Ne consegue che 
anche i comportamento in grave contraddizione con quanto indicato nel “Regolamento Aderenti e 
Sostenitori” approvato  dalla Assemblea del Comitato il 20 giugno 2012, possono essere sanzionati con la 
espulsione con decisione, motivata per iscritto e insindacabile, del Consiglio di Amministrazione del 
Comitato stesso. 
 

Approvato dall’Assemblea del 20 giugno 2012 


