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 1. IL CODICE ETICO DEL CENTER FOR NEAR SPACE (CNS) 
 
Art. 1 – Definizione di Codice Etico 
Il Codice Etico del CNS-IIF – un centro di Competenza di IIF, Associazione senza fini di lucro – accettato e 
condiviso dai Soci, sancisce i modi e le forme di comportamento atte ad esplicitare i valori a cui tutti (Soci, 
responsabili della struttura organizzativa, partner e collaboratori esterni a vario titolo) devono attenersi.   
Esso è un accordo istituzionale volontario, contratto al fine di regolamentare eticamente i rapporti tra di 
essi in seno all’Associazione, nonché tra l’Associazione ed i propri interlocutori esterni, compresi coloro che, 
tramite elargizioni di ogni genere (partner, sponsor), consentono ad essa di raggiungere i propri obiettivi. 
Il Codice  rappresenta  uno strumento normativo in grado di orientare o, in alcuni casi, di modificare 
stabilmente i comportamenti dei singoli, certificando l’adesione dell’Associazione e dei suoi Soci all’insieme 
dei valori etici costituenti la finalità del CNS-IIF. 
L’appartenenza al CNS-IIF implica l’osservanza della normativa giuridica generale vigente nonché  delle 
regole deontologiche e di condotta associativa del singolo Associato/Membro ed altresì l’accettazione e la 
piena adesione allo Statuto dell’Associazione IIF, al Regolamento del Center for Near Space specifico, come 
al presente Codice Etico. 
 
Art. 2 – Motivazione dei Soci 
I Soci CNS-IIF possiedono una forte motivazione che li spinge ad incidere sul miglioramento della qualità 
della vita sociale, oltre che personale, attraverso la causa che servono. Tramite il CNS-IIF servono l’ideale 
dell’organizzazione non lucrativa e considerano lo sviluppo del mondo not-for-profit il principio dominante 
della vita associativa, proponendosi di escludere ogni interferenza o strumentalizzazione derivante da 
specifici interessi individuali o di enti esterni (istituzioni, aziende, ecc.). 
 
Art. 3 – Struttura del Codice Etico 
Il Codice Etico si compone di due parti portanti:  
 la prima illustra quelli che sono i principi generali ai quali il CNS-IIF, in tutte le sue componenti, 

ispira la propria missione;  
 la seconda detta le norme di condotta per le varie tipologie di destinatari. 
Volutamente non viene definita una struttura di attuazione e di controllo dell’effettiva applicazione del 
presente documento, in quanto si confida nel senso di responsabilità, maturità ed autocontrollo dei Soci. 
 
 
2. PRINCIPI ETICI E VALORI DI RIFERIMENTO 
 
Il CNS-IIF per l’efficace conseguimento delle proprie finalità, come diretta emanazione dell’IIF, e per 
migliorare la soddisfazione e la crescita professionale dei propri membri, accrescendo il valore e l’incidenza 
sociale e culturale dell’Associazione stessa all’interno della comunità territoriale di riferimento, ispira le 
proprie scelte e le norme di comportamento secondo i principi etici ed i valori qui di seguito sinteticamente 
riportati e descritti: 
 
Art. 4 – Carattere personale e responsabilità dei Soci 
Come persone, i Soci sono eticamente responsabili verso loro stessi e verso l’Associazione di impersonare il 
carattere proprio della miglior tradizione di utilità professionale e sociale. Per questa ragione, non sono 
disposti a compromettere le loro convinzioni personali né quelle dell’Associazione e dei suoi appartenenti; 
e tantomeno essi sono inclini a mettere in secondo piano i principi di fondo dell’Associazione per 
privilegiare quelli a carattere utilitaristico, potenzialmente espressi e/o provenienti da entità societarie e/o 
aziendali, per fini esclusivamente strumentali di crescita del prestigio di tali entità, di interesse commerciale 
o di posizione. 
  
 



 

4 
 

 
Art. 5 – Correttezza 
La regolamentazione oggetto del presente Codice è diretta altresì a promuovere, realizzare e tutelare, nel 
generale interesse, la correttezza dell’operato dell’Associazione – in termini di iniziative, rendiconti e 
comunicazioni - 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 del CNS-
IIF . 
 
Art. 6 – Trasparenza all’interno dell’Associazione e verso i terzi  
Il Codice riflette l’impegno dei Soci CNS-IIF 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. In 
particolare i Soci CNS-IIF riconoscono la propria responsabilità nel garantire che le necessarie risorse umane 
e finanziarie vengano reperite in maniera etica, professionale e trasparente, secondo l’interesse esclusivo 
dell’Associazione e mai a vantaggio personale, e che l’intenzione del finanziatore venga rispettata con 
onestà al fine di generare sostegno al privato sociale e fiducia negli enti not-for-profit. Il CNS-IIF, nei suoi 
membri e collaboratori, s’impegna altresì ad informare, in modo chiaro e trasparente, tutti gli stakeholder 
di riferimento senza privilegi verso alcun particolare gruppo d’interesse o singolo individuo. 
 
Art. 7 – Fiducia  e collaborazione 
I rapporti dei membri dell’Associazione,  in seno a questa e nei confronti di tutti gli stakeholder, saranno 
improntati a criteri di lealtà, onestà, collaborazione e reciproco rispetto, favorendo il dialogo partecipativo 
e costruttivo nei riguardi di ogni tematica o argomento in discussione, il cui obiettivo sia di reciproco 
beneficio e di crescita dei membri e dell’Associazione stessa. 
 
Art. 8 – Tutela del nome e dell’identità del CNS-IIF 
Nello svolgimento delle proprie attività i Soci CNS-IIF non dovranno 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. 
Tutti i membri dell’Associazione – che ricoprano o meno cariche in seno all’organizzazione del CNS-IIF – cosi 
come partner e/o collaboratori a vario titolo, sono responsabili della tutela e della salvaguardia 
dell’immagine istituzionale del “Center for Near Space” e del rispettivo logo, in forma cartacea o digitale, 
evitando il suo utilizzo improprio o comunque non preventivamente autorizzato.   
 
Art. 9 – Indipendenza dell’Associazione 
I Soci si impegnano a non ricevere, direttamente o personalmente,  finanziamenti a qualsiasi titolo erogati, 
o a non far pervenire a CNS-IIF contributi che, per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del 
donatore, potrebbero pregiudicare l’indipendenza di loro stessi o dell’Associazione.  
L’Associazione si impegna a ricercare il maggior numero di fonti di finanziamenti, evitando di stabilire 
rapporti preferenziali di tipo patrimoniale con terzi interessati a finanziare i progetti elaborati dal CNS-IIF. 
  
Art. 10 – Utilizzo dei fondi 
L’Associazione si impegna a perseguire un efficace, efficiente e lungimirante uso delle proprie risorse, 
umane  e finanziarie. A tal proposito i Soci del CNS-IIF che per le specifiche attività progettuali attinenti la 
missione del CNS siano oggetto di assegnazione di fondi e/o risorse finanziarie da parte di IIF e/o 
provenienti da altre entità, garantiranno l’uso delle stesse  secondo il criterio della buona gestione e per fini 
conformi a quelli statutariamente indicati. 
La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata, legata alla sopravvivenza dell’Associazione 
ed alla realizzazione di specifici progetti. I risultati dell’attività posta in essere attraverso l’utilizzo delle 
risorse dell’Associazione devono essere resi noti alla collettività. 
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La convinzione di perseguire azioni che in qualche modo si pensa arrechino un vantaggio all’Associazione 
non giustifica, in alcun modo, l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi suddetti. 
 
  
3. CONFLITTO D’INTERESSI 
 
Art. 11 – Interessi associativi, individuali e di gruppi 
I Soci del CNS-IIF, siano essi membri della Struttura Organizzativa, Soci fondatori e onorari, Soci ordinari e 
Soci studenti e collaboratori a vario titolo, eviteranno e cercheranno d’impedire ogni azione e si asterranno 
da ogni attività tendente a contrapporre interessi personali a quelli dell’Associazione di cui fanno parte, o 
che in qualsiasi grado possa interferire o intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed 
obiettivo, decisioni nell’interesse dell’Associazione. 
Il verificarsi di situazioni di conflitto d’interessi, oltre ad essere in contrasto con le ordinarie norme di legge, 
lo è con lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento del CNS-IIF e con i principi fissati nel presente Codice 
Etico, risultando pregiudizievole per l’immagine e l’integrità del CNS-IIF. 
 
I Soci tutti, i membri della Struttura Organizzativa a qualsiasi livello e collaboratori a vario titolo devono 
quindi escludere che il loro operato in seno all’Associazione possa sovrapporsi o incrociarsi, 
strumentalizzando funzioni e cariche associative, ad attività di natura economica che rispondano a logiche 
di interessi personali e/o societari, e/o di particolari raggruppamenti aziendali, compreso raggruppamenti 
di Soci funzionari e/o dipendenti di aziende rappresentate in seno all’Associazione.   
 
 
4. RAPPORTI CON L’ESTERNO 
 
Art. 12 – Ambito di operatività e diffusione esterna del Codice Etico 
Il presente Codice Etico si rivolge, altresì, ai rapporti intercorrenti tra l’Associazione ed i soggetti che 
forniscono gli strumenti necessari al raggiungimento della finalità associativa. Il Codice sarà esteso, 
pertanto, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, a quanti a vario titolo operino nell’ambito del settore 
ed entrino in contatto con l’Associazione. 
 
Art. 13 – Rapporti con gli stakeholder: autorità ed istituzioni pubbliche e soggetti rappresentativi  
     di interessi collettivi 
Il CNS-IIF intende sviluppare, anche grazie al Codice Etico, un rapporto fiduciario con i suoi stakeholder, cioè 
con quelle categorie di individui, gruppi, associazioni o istituzioni le cui aspettative sono in gioco nella 
conduzione delle attività associative e che, a vario titolo, possono contribuire al perseguimento della sua 
missione. 
 
Art. 14 – Rapporti con i mass media e gestione delle informazioni 
I rapporti con i mezzi di stampa, comunicazione e diffusione (mass-media) ed in generale con qualsiasi 
interlocutore esterno saranno tenuti solo dai soggetti a cui l’Associazione – attraverso la Struttura 
Organizzativa – abbia espressamente delegato tale funzione, in particolar modo il Direttore Generale, quale 
massima carica associativa del CNS e il Presidente dell’IIF quale rappresentante legale, nonché il 
responsabile delle Media Relations. 
 
Qualsiasi richiesta formale di notizie, corredata o meno da documenti, proveniente dai mezzi di 
comunicazione ed informazione e ricevuta dai Soci, dovrà essere inoltrata ai soggetti responsabili 
summenzionati prima di ogni assunzione di impegni a rispondere alla richiesta. 
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Art. 15 – Rapporti con i finanziatori/sponsor 
Il Center for Near Space non ha nella sua Struttura Organizzativa responsabilità di natura economico-
amministrativa, essendo quest’ultima di competenza dell’Associazione-madre IIF. 
Comunque, onde evitare l’insorgere di interessi concorrenziali o conflittuali e di rapporti privati e/o di 
collaborazione, i Soci CNS-IIF, sin dalla nascita del Centro di Competenza, si sono astenuti dal ricevere ogni 
possibile finanziamento e/o emolumento in prima persona senza che questo sia stato preventivamente 
concordato in seno alla Struttura Organizzativa e da questa deliberato, come si sono astenuti altresì dal far 
pervenire all’Associazione contributi occulti o sottoposti a condizioni non etiche e che possano in qualsiasi 
maniera influire sull’indipendenza dell’Associazione nel raggiungimento dei propri obiettivi. 
L’Associazione, pur riconoscendo il ruolo di primaria importanza dei finanziamenti erogati da terzi, si 
impegna a non favorire in nessun modo un processo di assimilazione della logica not-for-profit a quella 
propria delle organizzazioni for-profit o pubbliche. Il CNS-IIF si impegna a fornire ai finanziatori, tramite le 
modalità indicate nello Statuto di IIF, una chiara e veritiera informazione sullo scopo che essa Associazione 
persegue, sulle finalità, i tempi e le modalità d’attuazione delle iniziative e dei progetti da sostenere, 
nonché sulle attività svolte attraverso l’impiego dei fondi stessi. 
 
Art. 16 – Finanziamenti 
Fermo restando quanto già indicato negli articoli precedenti, il CNS-IIF, nel delicato rapporto esistente con i 
finanziatori operanti nel settore specifico, si impegna ad accettare fondi finalizzati al sostegno del Centro di 
Competenza e degli specifici progetti dallo stesso ideati e condotti in maniera del tutto autonoma ed 
indipendente, e dell’Associazione IIF tutta. Nel caso di finanziatori per i quali sia stato accertato o 
comunque pubblicamente diffuso il probabile coinvolgimento in situazioni eticamente discutibili, i 
finanziamenti potranno essere accettati, ma saranno soggetti ad un controllo ancor più attento a garanzia 
dell’indipendenza e della trasparenza dell’Associazione. In ogni caso, la procedura di attribuzione del 
finanziamento nonché la scelta sull’utilizzo del medesimo saranno attuati dalla Struttura Organizzativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


