
 

CODICE ETICO 

Introduzione 

Il Codice Etico è un documento istituzionale redatto al fine di regolamentare eticamente i 

rapporti tra gli operatori della Fondazione De Marchi Onlus sia nell’ambito interno alla 

Fondazione stessa che esterno nei confronti degli interlocutori che, tramite elargizioni di 

qualsiasi genere, permettono alla Fondazione De Marchi di raggiungere gli obiettivi indicati 

sullo Statuto. 

L’ “Appartenenza” alla Fondazione De Marchi implica in generale l’osservanza delle normative 

giuridiche vigenti ed in particolare l’accettazione e la piena adesione allo Statuto della 

Fondazione ed al presente Codice Etico. 

Tutto il personale operante nell’ambito della Fondazione De Marchi Onlus, prevalentemente 

costituito da volontari, possiede una forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi e 

serve l’ideale dell’organizzazione non lucrativa proponendosi di escludere ogni interferenza 

derivante da interessi individuali. 

Esso è composto dai seguenti punti: 

a. Principi  

b. Rapporti con terzi 

c. Disposizione di attuazione operativa 

 

a. PRINCIPI 

 

- Correttezza 

La regolamentazione è diretta a promuovere, realizzare e tutelare, nel generale interesse, 

la correttezza dell’operato della Fondazione De Marchi 

e la sua conseguente considerazione nei confronti della collettività, dello Stato, 

dell’opinione pubblica ed in genere di tutti quei soggetti che direttamente o 

indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di 

collaborazione od operino nell’interesse della Fondazione De Marchi Onlus. 

 

- Tutela del nome della Fondazione De Marchi 

Gli operatori, nello svolgimento delle proprie attività, non devono commettere     azioni 

capaci di danneggiare o compromettere i profili valoriali e d’immagine che caratterizzano 

la Fondazione De Marchi Onlus ed il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia tutte 

le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi. 

 

 

  



- Trasparenza all’interno della Fondazione De Marchi Onlus e verso altri 

Questo punto riflette l’impegno degli operatori della Fondazione all’osservanza delle leggi 

vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo 

trasparenti e corrette norme di comportamento. 

Gli operatori della Fondazione De Marchi riconoscono la propria responsabilità nel 

garantire che le attività per il reperimento delle risorse finanziarie siano fatte in maniera 

etica, professionale e trasparente, secondo l’interesse esclusivo della Fondazione De 

Marchi Onlus e mai a vantaggio personale: tutti i progetti, iniziative e qualsiasi altra attività 

relativa ad espletare le finalità di Statuto devono essere sottoposte all’approvazione del 

Coordinatore della Fondazione De Marchi con il Consiglio dei Direttivo ed eventualmente 

anche del Presidente. 

Ciascun progetto dovrà essere analizzato sotto l’aspetto dei costi/ricavi per potere 

garantire un risultato di immagine ed economico in positivo. 

Infine si dovrà salvaguardare e rispettare con onestà l’intenzione del benefattore-

finanziatore al fine di generare fiducia e quindi un duraturo sostegno all’attività benefica 

della Fondazione stessa. 

 

- Utilizzo dei fondi 

La Fondazione De Marchi si impegna a perseguire un’efficace, efficiente e lungimirante 

uso delle risorse umane e finanziarie. A tal proposito gli operatori garantiscono che le 

risorse finanziarie saranno utilizzate secondo criteri di buona gestione per fini conformi a 

quelli indicati sullo Statuto. 

La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e legata alla realizzazione 

di specifici progetti. 

I risultati delle attività poste in essere attraverso l’utilizzo delle risorse reperite dalla 

Fondazione devono essere resi noti alla collettività. 

 

 

b. RAPPORTI CON I TERZI 

 

- Ambito di operatività e diffusione esterna 

      Il presente Codice Etico si rivolge anche ai rapporti intercorrenti tra la         

Fondazione De Marchi Onlus ed i soggetti che forniscono gli strumenti necessari al 

raggiungimento delle finalità della Fondazione stessa. 

Pertanto quanto indicato nel presente documento dovrà essere esteso, nelle forme e modi 

più idonei, a quanti a vario titolo operano nell’ambito del settore ed entrano in contatto 

con la Fondazione De Marchi Onlus. 

Quindi, in questo modo, si intende sviluppare un rapporto fiduciario con quelle categorie 

di individui, gruppi, associazioni, istituzioni che a vario titolo possono contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi della Fondazione stessa. 

 

- Rapporti con i finanziatori 

Al fine di evitare il sorgere di interessi concorrenziali o conflittuali e di rapporti privati e/o 

di collaborazione in linea con i principi del “Non Profit”, gli operatori della Fondazione De 

Marchi Onlus si asterranno dal ricevere ogni possibile finanziamento,  o emolumento in 

prima persona senza averlo preventivamente dichiarato al Presidente della Fondazione  



De Marchi, come si asterranno di far pervenire contributi occulti o sottoposti a condizioni 

non etiche che possano in qualsiasi maniera influire negativamente sull’indipendenza 

operativa/decisionale della Fondazione stessa nel raggiungimento dei propri obiettivi. 

 

- Finanziamenti  

La Fondazione De Marchi Onlus si impegna ad accettare fondi finalizzati al sostegno delle 

attività indicate sullo Statuto e dei specifici progetti ideati e condotti in maniera del tutto 

autonoma e indipendente. 

In ogni caso l’accettazione di fondi derivanti da lasciti, testamenti, ecc. dovrà essere 

subordinata all’approvazione del legale rappresentante della Fondazione De Marchi Onlus.   

 

 

c. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE OPERATIVA 

 

- Supervisore etico 

La garanzia di applicazione del presente Codice Etico nell’organizzazione della Fondazione 

De Marchi è affidata ad un consulente esterno nominato dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione stessa. 

 

- Ogni comportamento non conforme al Codice Etico e comunque contrastante con la 

mission della Fondazione G. e D. De Marchi Onlus, dovrà essere segnalato al Supervisore 

Etico che informerà il Coordinatore ed il Presidente della Fondazione stessa. 
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