
 

 

Codice Etico  

 
INTRODUZIONE 

Il Codice Etico definisce un complesso di norme etiche e sociali al quale si devono attenere i 
componenti degli organi dell’Associazione di volontariato denominata “Obiettivo Solidarietà fra i 
dipendenti e i pensionati della Banca d’Italia e dell'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) - ODV”, 
qui di seguito detta “Associazione” e tutti i soggetti che operano per la stessa a titolo a gratuito.  

Il Codice considera i comportamenti tanto collettivi quanto individuali ai fini del rispetto sia delle 
leggi sia dei valori morali dell’Associazione e si compone di due sezioni: 

a) caratteristiche generali dell’Associazione, scopi, principi e ambito di applicazione; 

b) norme di condotta e ambito di applicazione. 

L’Associazione si impegna a non avviare o intrattenere rapporti di collaborazione con soggetti che 
non accettino espressamente di aderire ai principi del Codice.  
 
 
a) Caratteristiche generali dell’Associazione, scopi, principi e ambito di applicazione. 
 
Obiettivo Solidarietà - ODV è un'associazione di volontariato nata nel 2006, che (ai sensi dello 
Statuto) si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità 
delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali. 
L'Associazione persegue prevalentemente finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale e 
dello sviluppo culturale dei minori, delle loro famiglie e delle comunità che vivono in Italia e 
all'estero in condizioni di svantaggio sociale ed economico. 
 
L’Associazione si finanzia tramite:  
 donazioni periodiche di sostenitori che aderiscono ai progetti proposti dall’Associazione; 
 fondi raccolti occasionalmente da soggetti privati o pubblici; 
 specifici eventi di raccolta fondi; 
 destinazione del 5x1000. 
 
L’Associazione opera nel rispetto dei principi indicati nelle “Linee Guida per il Sostegno a Distanza 
di minori e giovani” emanate dall’Agenzia per le Onlus, garantendo ai sostenitori trasparenza e 
informazioni chiare e complete sull’utilizzo dei contributi versati e ai beneficiari qualità nei progetti 
nel totale rispetto delle differenze culturali. 
I principi fondamentali ai quali l’Associazione si ispira sono:  



 l’assenza di ogni fine di lucro, con divieto di effettuare operazioni speculative di qualsiasi tipo e 
di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale; 

 obbligo di impiego degli utili o degli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;  

 democraticità della struttura, per cui tutti gli Organi collegiali, il Tesoriere e l’eventuale Vice 
Tesoriere sono eletti esclusivamente dall’Assemblea dei soci;  

 sovranità dell’Assemblea;  
 elettività e gratuità delle cariche associative;  
 gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;  
 divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali o non direttamente connesse a tali 

attività.  
Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l’Associazione si avvale di una struttura organizzativa 
stabile di volontari che ne condividono gli scopi e lo spirito. 
 
 
b) Norme di condotta e ambito di applicazione  
Il presente Codice Etico, di seguito il Codice, è la dichiarazione dei principi, descritti al punto a), ai 
quali l’Associazione, tramite tutti quelli che vi collaborano, aderisce per il raggiungimento dei propri 
obiettivi, nel rispetto dei principi ai quali ispira le proprie azioni.   
Il Codice si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l’Associazione, la 
rappresentano, la impegnano o comunque ne utilizzano il nome, che si impegnano a rispettarlo e lo 
firmano al momento della instaurazione di un rapporto di collaborazione così definito.  
Per i rapporti di collaborazione da instaurare all’esterno, ogni volontario referente di progetto è 
responsabile dell’osservanza del codice etico. Dovrà quindi adempiere a tutti gli obblighi che sono 
previsti nella lettera di incarico sottoscritta al momento dell’accettazione della domanda da parte 
del Consiglio Direttivo. 
Nello svolgimento di qualunque rapporto di collaborazione con l’Associazione, i soggetti interessati 
devono attenersi ai seguenti principi: 
 i comportamenti, anche attinenti alla sfera privata, devono essere tali da non rischiare di 

compromettere in alcun modo la reputazione dell’Associazione, anche quando da detti 
comportamenti l’Associazione possa trarre un vantaggio di natura economica;  

 è dovere di chiunque collabori con l’Associazione adoperarsi proattivamente perché essa sia 
tenuta indenne da ogni rischio; 

 deve essere evitata qualsiasi situazione di confitto, anche potenziale, di interesse, intesa come 
tale quella in cui l’interesse, diretto o indiretto, di un collaboratore o di una persona a lui legata 
da rapporto di coniugio, parentela o affinità contrasti con quello, non solo economico, 
dell’Associazione; chi si trovi in tale situazione deve darne immediata notizia all’Associazione 
stessa;  

 è vietato accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, beni, servizi, prestazioni 
o favori in relazione ai rapporti di collaborazione intrattenuti con l’Associazione; i collaboratori 
dell’Associazione si impegnano a portare immediatamente a conoscenza dell’Associazione 
stessa eventuali richieste o offerte di denaro, beni, servizi o prestazioni di qualunque tipo 
correlate con i loro rapporti di collaborazione;  



 i destinatari del Codice, nello svolgimento delle proprie attività di collaborazione con 
l’Associazione, devono utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici messi loro a 
disposizione dall’Associazione stessa nel pieno rispetto delle normative in materia di illeciti 
informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d’autore e delle normative interne; in 
particolare, all’interno delle strutture dell’Associazione l’utilizzo di Internet è consentito 
esclusivamente per finalità connesse con il rapporto di collaborazione con la stessa. 
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