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DELIBERA 
Del Consiglio direttivo dell’Associazione ASD Val Lapisina Iniziative che si riunisce 

 in data 08/07/2022 presso il locale LAVIUS località Savassa di Vittorio Veneto. 
 

CONSIDERATO  
Che l’associazione, nata sedici anni fa dalla volontà di dodici soci fondatori di costituirsi in associazione per 
creare eventi culturali, sportivi e della tradizione paesana, al di fuori degli usuali, vetusti schemi che 
rendono difficoltoso il progredire del volontariato nelle sue formi più nobili, quali sono l’aggregazione  
paesana e la condivisione degli obiettivi fra le associazioni. 
 

VALUTATO 
Che ASD Val Lapisina Iniziative ha avuto nel tempo un progressivo aumento di consenso, confortato 
dall’aumento del numero dei soci che hanno dato fiducia all’operatività del Consiglio dell’associazione, 
stimolandolo nell’impegnarsi ad ampliare gli obiettivi sociali per un rilancio del territorio e la qualità della vita 
ai suoi residenti. 
Non serve ricordare cosa abbiamo fatto in questi anni perché è sotto gli occhi di tutti, ma 
 

VISTO 
Che nel tempo si sono verificate all’interno dell’associazione dei dissidi di carattere personale fra i soci, che 
hanno messo in grave difficoltà la stessa sopravvivenza della associazione e, a tal riguardo, per ovviare a 
future diatribe si impone che ogni richiesta di iscrizione a socio dell’associazione dovrà essere valutata 
preventivamente dal Consiglio Direttivo. 
 

A TUTELA DELL’ASSOCIAZIONE 
Il Consiglio delibera che sia opportuno che l’Associazione adotti un Codice Etico per disciplinare i rapporti 
fra gli stessi soci e per tutelare l’immagine dell’Associazione e dei suoi valori etici fondanti previsti nello 
Statuto.  

CODICE ETICO 
Il Codice Etico è un accordo istituzionale volontario, stipulato tra i soci dell’Associazione, al fine di 
regolamentare eticamente i rapporti personali e i rapporti tra l’Associazione ed i propri interlocutori. 
Il Codice intende individuare gli standard etici cui sono tenuti i soci dell’Associazione ASD Val Lapisina 
Iniziative e fissare i riferimenti comportamentali per tutte le sue componenti sociali ed associate. 
Il principio del rispetto delle regole è alla base di tutto il sistema associativo e l’Associazione assicura e 
promuove, al proprio interno e in tutte le realtà in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle 
regole, come base di una convivenza civile. 
Il presente codice etico identifica un nucleo di valori, principi e regole generali quale riferimento costante 
dell’agire quotidiano dell’Associazione e dei suoi soci e dei suoi collaboratori. 

1. Ai soci dell’associazione è richiesto un comportamento rispettoso delle leggi, dei diritti, della dignità 
delle persone, nonché professionale ed educato nel rappresentare l’Associazione in pubblico, con 
le istituzioni civili, le autorità locali, i finanziatori, gli enti e i soggetti con cui si collabora.  

2. Deve essere evitata qualsiasi forma di comportamento che possa arrecare danno all’immagine e 
alla reputazione dell’Associazione.  

In particolare è richiesto il rispetto delle seguenti regole di condotta: 
 Evitare polemiche e questioni personali. 
 Rispettare le idee e gli orientamenti altrui. 
 Non insultare gli altri. 
 Non essere aggressivo e atteggiarsi sempre in modo educato 
 Utilizzare sempre un linguaggio educato ed amichevole, evitando toni aggressivi ed offensivi 

in modo di stimolare la partecipazione e il dialogo di tutti i membri. 
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3. I comportamenti citati nei precedenti due punti sono da rispettare sempre, anche al di fuori 
dell’ambito associativo e delle sue funzioni consiliari o assembleari, nella misura in cui essi 
costituiscono parte dell’immagine esterna dell’Associazione nella vita di tutti i giorni. 

 
Comportamento specifico d’obbligo per i membri. 

 
4. I soci sono tenuti ad assumere atteggiamenti etici come la riservatezza verso i dati 

dell’associazione, non assumere atteggiamenti di faziosità o usare impropriamente le informazioni 
ricevute nell’ambito della associazione per delegittimare la stessa associazione. 

5. Il presente Codice etico va ad affiancare lo Statuto e il rispetto delle sue indicazioni è vincolante per 
l’iscrizione a socio dell’associazione. 

6. I soci si impegnano ad osservare tutte le norme volontarie e le prescrizioni in esso contenute, in 
aggiunta alle disposizioni di legge.  

7. Gli organi associativi e gli associati si impegnano a comunicare tempestivamente al Consiglio 
qualunque informazione che possa essere in conflitto con gli interessi  dell’associazione e con il suo 
Codice Etico. 

8. Il Codice Etico e i suoi eventuali successivi aggiornamenti sono portati a conoscenza dei destinatari 
e del pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’associazione. 

9. Qualora il Consiglio Direttivo dovesse venire a conoscenza di comportamenti contrari alle 
prescrizioni, al contenuto o comunque allo spirito del presente Codice dovrà prendere in esame la 
questione disciplinare e prenderà contatto con il socio interessato, informandolo per iscritto della 
possibilità di esprimere proprie osservazioni in merito.  

10. Il socio dovrà rispondere per iscritto entro i termini previsti nell’informativa, pena la decadenza delle 
osservazioni. 

11. Le osservazioni per il Consiglio dovranno essere redatte dal destinatario. Non è ammesso il ricorso 
con supporto legale, pena la immediata espulsione dall’associazione.  
Questo per i principi fondanti dell’Associazione e del suo Codice Etico sopra citati. 

12. Dopo aver raccolto le informazioni necessarie ed esaminato le eventuali osservazioni pervenute da 
parte del socio interessato al provvedimento, il Consiglio trarrà le proprie insindacabili conclusioni e, 
qualora ritenga che la violazione sussista, sanzionerà il socio secondo le disposizioni previste .  

13. La sanzione sarà proporzionale alla gravità dell’accusa e sarà assegnata da una definitiva decisione 
del Consiglio, variando da: 

 Un richiamo verbale o scritto al socio per l’immediata cessazione del proprio comportamento 
difforme dal codice etico.  

 Una pena pecuniaria per i casi meno gravi.  
 Alla negazione dell’iscrizione di socio nell’anno successivo con la rimozione da qualsiasi 

incarico interno all’Associazione, ed esterno riguardante le attività dell’Associazione. 
 Per finire all’immediata espulsione per i casi più gravi in base ad accertate grave violazione 

del codice, conformemente da quanto previsto ai punti precedenti del Codice. 
14. Ogni socio al momento dell’iscrizione dovrà prendere visione e accettare il presente Codice, 

confermando l’impegno a non contravvenire alle sue indicazioni e a non ostacolare il lavoro degli 
organi preposti alla salvaguardia del suo rispetto. 
 
 
Il presente Codice Etico è approvato in via definitiva dal Consiglio direttivo che provvede a 
trasmetterlo, per una presa d’atto, all’Assemblea dei soci. Dalla lettura all’Assemblea dei soci in 
data 09/07/2022 lo stesso diventa vincolante per tutti i soci dell’Associazione ASD Val Lapisina 
Iniziative.  
 


