CODICE ETICO “ASSO ESG”
ART. 1 – FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
ASSO ESG è un’associazione senza fini di lucro che si propone di concorrere
all’affermazione di un nuovo modello economico di sviluppo sostenibile, della cultura
etica aziendale e dello sviluppo della sensibilità ambientale e sociale degli enti, curando
- anche tramite l’organizzazione di convegni, incontri e approfondimenti, best practice
e produzione scientifica – la formazione e l’aggiornamento tecnico-scientifico degli
stakeholders, con ulteriore riguardo a tematiche d’innovazione e d’implementazione
aziendale sostenibile. L’Associazione partecipa e sostiene anche le iniziative delle
proprie imprese associate. Una delle principali finalità dell’Associazione è quella di
costruire partnership con enti, associazioni, istituzioni nazionali e internazionali, che
condividano gli scopi sociali della medesima e che possano contribuire a realizzare gli
obiettivi qui indicati. L’individuazione dei partner in soggetti che condividano gli obiettivi
istituzionali e lo sappiano fare all’interno del proprio tradizionale ambito operativo,
scegliendo in tal modo di innovarlo, è la scommessa fondamentale dell’Associazione,
che le consegna il ruolo di nodo all’interno di una o più reti. Con i propri partners,
l’Associazione condivide e condividerà la ricerca scientifica, l’innovazione, le iniziative
che aumentino la diffusione del modello di sviluppo sostenibile e di finanza sostenibile,
anche con riferimento allo studio delle migliori tecniche per la misurazione d’impatto
per le imprese operanti nei settori dell’ambiente, del sociale e in ambito pubblico, e la
creazione e l’uso di metriche correlate agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
L’Associazione si propone di assumere un ruolo di ispirazione e propositivo per il
miglioramento e l’aggiornamento della normativa internazionale, eurounitaria e
nazionale, individuando, altresì, i migliori processi all’interno delle organizzazioni,
incluse le società benefit e le società B Corporation, che integrino i fattori ESG
(Environmental, Social e Governance), i modelli di sviluppo sostenibile e di finanza
sostenibile, in linea con la normativa internazionale, eurounitaria e nazionale,
stimolando il continuo perfezionamento a opera del mercato e la corretta applicazione
di governance aziendali e strumenti di misura, controllo e rendicontazione degli enti che
vogliano implementare o migliorare il loro livello di sostenibilità. Anche a tal fine, il
Comitato Scientifico dell’Associazione sarà composto da rappresentanti di rilievo del
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mondo accademico e delle Istituzioni oltreché da esperti del mondo delle imprese e delle
professioni.
ART. 2 – FINALITÀ DEL CODICE ETICO
Il Codice Etico ha lo scopo di definire e promuovere i principi e le regole di condotta da
rispettare nei rapporti tra i Soci e con i terzi in genere, in particolare con le Aziende ed
Enti nel cui ambito i Soci svolgono le proprie attività. L’adesione all’Associazione “ASSO
ESG” implica l’integrale accettazione del Codice Etico e dei principi ivi contenuti.
ART. 3 – PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO
Il Codice Etico è ispirato da un ideale di cooperazione tra le persone, nel rispetto del
ruolo di ciascuno, e costituisce una guida nel prendere decisioni e compiere azioni
coerenti con la cultura della responsabilità, della legalità, della trasparenza e della
creazione di valore di lungo termine per tutti i nostri interlocutori, contribuendo allo
sviluppo sostenibile.
I Soci sono tenuti a mantenere una condotta irreprensibile e ad astenersi da
comportamenti che possano compromettere la loro reputazione e la loro dignità e, di
riflesso, quella dell’Associazione e degli altri Soci. L’Associazione “ASSO ESG” si ispira
ai valori sotto indicati, che ritiene fondamentali per l’affermazione della propria missione
e per favorire il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione dell’Associazione.
I rapporti e i comportamenti dei destinatari del Codice Etico devono, pertanto, essere
improntati ai seguenti principi, applicabili sia in ambito professionale che associativo:
Integrità, Onestà, Lealtà, Equità, Inclusione sociale ed Adozione di scelte sostenibili.
I soci promuovono un ambiente di lavoro libero da ogni forma di discriminazione o
prevaricazione, in cui ci si rispetti e supporti reciprocamente per sviluppare il potenziale
di ciascuno.
L’Associazione riconosce ed accoglie i benefici della diversità sotto tutti gli aspetti, inclusi
il genere, l’età, le qualifiche, le competenze, il profilo formativo e professionale.
In particolare, l’Associazione intende sviluppare il valore di ogni persona, rispettandone
l’integrità fisica, culturale e morale, così come il diritto di interagire ed associarsi con
altri, ponendo attenzione a tutti gli aspetti inerenti la vita delle persone.
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L’Associazione, altresì, rispetta la diversità e promuove l’inclusione e non tollera alcuna
forma di discriminazione o esclusione, tra l’altro, per quanto attiene età, cultura, etnia,
nazionalità, credo religioso, razza, opinione politica, stato civile, gravidanza, genere e
orientamento sessuale, identità e/o espressione di genere, salute o disabilità.
I Soci agiscono nel rispetto della normativa vigente, oltre che del presente Codice Etico
e delle regole deontologiche e di condotta che disciplinano l’attività lavorativa di
ciascuno nell’ambito dell’Ente, Azienda o ordinamento professionale di appartenenza
degli stessi.
I Soci, sia in ambito professionale che associativo, operano in piena indipendenza
intellettuale, liberi da influenze derivanti da interessi personali o da pressioni indebite.
I Soci, sia in ambito professionale che associativo, evitano accuratamente ogni profilo
di conflitto di interessi, anche solo potenziale, dando pronta informazione ai soggetti
componenti qualora sia impossibile evitare situazioni idonee a integrare gli estremi del
conflitto di interessi anche solo potenziale.
I Soci assicurano il più scrupoloso rispetto della riservatezza delle informazioni e dei
dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in
relazione all’attività associativa.
ART. 4 – REPUTAZIONE
Sia in ambito professionale che associativo, i Soci non devono commettere azioni capaci
di danneggiare o compromettere i profili valoriali e d’immagine che caratterizzano
l’Associazione e il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in
essere per raggiungere i propri scopi. I Soci sono, inoltre, obbligati a comunicare al
Consiglio Direttivo

eventuali condanne

penali per i

reati contro

la pubblica

amministrazione, previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, di
cui siano destinatari successivamente all’ammissione all’Associazione.
ART. 5 – APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO
La prima edizione del Codice Etico è approvata dai Soci Fondatori dell’Associazione.
Eventuali futuri aggiornamenti o modifiche, previo parere vincolante del Collegio dei
Probiviri a maggioranza, verranno sottoposte all’Assemblea a cura del Consiglio
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Direttivo e da questo diffusi tempestivamente a tutti i destinatari. Il Consiglio Direttivo
potrà farsi promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti del Codice,
anche sulla base delle segnalazioni fornite dai Soci, dal Comitato Scientifico o dal
Collegio dei Probiviri.
ART. 6 – VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO
Il Consiglio Direttivo garantisce il rispetto del Codice Etico. Il Consiglio Direttivo può
deliberare la sospensione e, nei casi più gravi, l’esclusione del Socio che si sia reso
responsabile di una violazione grave del presente Codice o che sia destinatario di una
condanna penale di cui al precedente art. 4. L’interpretazione del Codice Etico viene
fornita dal Collegio dei Probiviri su richiesta del Consiglio Direttivo.
ART. 7 – PARTECIPAZIONI A CONVEGNI ED EVENTI
Fatta eccezione per il Presidente, sempre autorizzato, i Soci possono, rappresentare
l’Associazione in Convegni e/o Eventi in qualità di relatori, previa autorizzazione del
Consiglio Direttivo stesso.
ART.8 – UTILIZZO DEI FONDI
L’Associazione s’impegna a perseguire un’efficace, efficiente ed oculato uso delle risorse
umane e finanziarie. A tal proposito, i Soci garantiscono che le risorse finanziarie
saranno utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli
statutariamente indicati.
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