CODICE ETICO
1. FEDERDAT
FEDERDAT è un’associazione senza scopo di lucro costituita da: ASSOTERZIARIO - Associazione
datoriale imprese Settori del Terziario, del Commercio e dei Servizi; ASSOPREVENZIONE (AEP) Associazione Europea per la Prevenzione; ADIMA - Associazione Datoriale Imprese Metalmeccanica
ed affini; ASSODIGITALI - Associazione Professionisti Digitali; ASSOALIMENTA - Associazione
datoriale imprese Settori Turistico Ricettivo, Agro-alimentare ed affini.
Essa nasce del 2015 come sistema della rappresentanza generale e unitario degli imprenditori
della micro, piccola e media impresa, dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, della pesca,
dei servizi, della impresa minore, del lavoro autonomo e del terziario avanzato, delle imprese del
privato sociale, dei liberi professionisti, delle organizzazioni del terzo settore, degli aspiranti
imprenditori e pensionati e delle associazioni in genere, operanti in qualsiasi attività in Italia, nella
Comunità Europea ed all’Estero.
FEDERDAT è associazione libera ed indipendente da qualsivoglia condizionamento, legame o
vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici ed orienta il proprio funzionamento ai principi
ed alle regole contenute nel presente Statuto.
2. PRINCIPI E VALORI
I valori nei quali si riconosce la Confederazione sono:
•
la tutela e la rappresentanza dei soci;
•
il "metodo democratico" come condizione essenziale di funzionamento del sistema
confederale;
•
l’intervento effettivo della Confederazione a vantaggio e sostegno dei soci, attraverso un
azione capillare ed incisiva, ispirata ai criteri dell’economicità, efficacia ed efficienza.
FEDERDAT riconosce l’importanza di un assetto costituito sul libero mercato e sulla centralità
dell’imprenditorialità e delle impresa.
Ritiene necessario improntare la propria azione sui valori della trasparenza, correttezza,
imparzialità, affidabilità ed efficienza ed a tal fine definisce nel presente codice etico i canoni cui
improntare l’attività della Confederazione nei rapporti interni e nei rapporti verso i terzi.
In particolare, FEDERDAT ripone nel rispetto del principio di legalità, la base di tutte le proprie
attività; l’impegno è quello di rispettare e far rispettare la legge respingendo la corruzione, le forme
di riciclaggio e ogni pratica illegale, con particolare attenzione ed impegno alle disposizioni in
materia dei responsabilità amministrativa dell’Organizzazione ex d.lgs. 231/01.
Ogni operazione deve essere legittima, autorizzata, registrata, verificabile e coerente con le
prescrizioni di FEDERDAT. In qualunque momento dovrà essere possibile risalire all’iter di decisione,
autorizzazione e successivo svolgimento, pertanto, è necessario che ogni operazione deve essere
correlata da un adeguato supporto documentale che ne consenta di individuare le caratteristiche di
decisione, autorizzazione e svolgimento.
3. DOVERI GENERALI
Tutti gli organi di FEDERDAT, nonché tutte le associazioni territoriali e di categoria che fanno parte
della Confederazione, sono tenute ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità
morale, deontologica e professionale; ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti
esterni; a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione; ad
interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri
ad esso connessi.
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4. RAPPORTI INTERNI E VERSO TERZI
4.1 Rapporti interni
FEDERDAT si impegna a mantenere la massima correttezza, trasparenza, imparzialità ed equità nei
rapporti interni.
Si adopera al fine di evitare che i membri della Confederazione possano agire in maniera tale da
influenzare il comportamento di organi o uffici per trarne un vantaggio personale e di garantire che
tutte le informazioni fornite a qualsiasi titolo siano veritiere, trasparenti e complete.
4.2 Risorse umane
FEDERDAT considera le risorse umane un patrimonio indispensabile per la diffusione dell’etica e
della qualità e, pertanto, si impegna affinché tutto il personale assuma le decisioni che gli
competono nell’interesse dell’organizzazione.
4.3 Locali ed attrezzature
La Confederazione si impegna, altresì, a garantire che tutti i locali e le attrezzature di lavoro siano
in condizioni idonee e decorose per lo svolgimento delle attività lavorative.
4.4 Rapporti verso terzi
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di
pubblico interesse, richiede il rigoroso rispetto della legge, evitando tentativi di corruzione, indebita
percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato.
FEDERDAT richiede, laddove sia necessario avvalersi di fornitori, di ricercare gli stessi preservando
il rispetto dell’efficienza, lealtà, imparzialità, fiducia a garanzia della qualità e del livello del servizio
richiesto.
FEDERDAT richiede che i collaboratori a qualunque titolo, i consulenti ed i soggetti tenuti ad agire
in nome de per conto dell’Ente debbano, nell’esecuzione delle prestazioni, del rapporto
contrattuale instaurato o dell’incarico dallo stesso ricevuto, comportarsi con correttezza, buona
fede e lealtà, rispettando, per quanto loro applicabili, le previsioni del presente codice etico, le
normative interne e le istruzioni e prescrizioni impartite al personale.
Relativamente all’attività di promozione e pubblicizzazione delle attività, FEDERDAT richiede di fare
ricorso ad informazioni veritiere, chiare, trasparenti, non strumentali, conformi alle politiche ed ai
programmi dell’organizzazione.
5. DIFFUSIONE CODICE ETICO
FEDERDAT si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del codice etico
attraverso la materiale distribuzione a tutto il personale e a tutti i membri degli Organi sociali,
attraverso la divulgazione dei principi, valori e norme comportamentali ai soggetti terzi che hanno
rapporti con l’organizzazione; attraverso la diffusione sul sito del presente codice.
6. RISPETTO DEL CODICE ETICO
Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Codice, obbliga, senza alcuna eccezione, tutti i
dipendenti, i collaboratori, nonché quanti intrattengono rapporti con FEDERDAT (Organi sociali e
propri membri, dipendenti, consulenti, fornitori) nei rapporti sia interni sia esterni e per la
realizzazione dello scopo sociale. Il rispetto dei principi e delle norme di comportamento, rientra tra
gli obblighi assunti dal personale all’atto della costituzione del rapporto di lavoro. Il rispetto delle
prescrizioni contenute nel presente Codice costituisce obbligo contrattuale anche per tutti i soggetti
che intrattengano rapporti commerciali con FEDERDAT (consulenti, partner e fornitori).
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