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Premessa  
 

Nella società assistiamo alla sempre più ampia affermazione dei valori della libera iniziativa 
ed alla riconosciuta funzione del libero mercato e della globalizzazione, fattori che 
comportano una accresciuta disponibilità di prodotti sul mercato a prezzi spesso 
competitivi, ma  realizzati in contesti connotati da regole non sempre condivisibili.  
In questo scenario, NewTex  Distretto Tessile Innovazione si pone con senso di 
responsabilità e con integrità morale l’obiettivo di contribuire al processo di sviluppo 
dell’economia e alla crescita del sistema industriale in particolare del settore tessile, 
perseguendo al contempo uno sviluppo sostenibile e un accrescimento del valore e della 
qualità dei prodotti tessili sul mercato, ponendo – come condizione irrinunciabile – che ciò 
avvenga in un contesto eticamente corretto ed adeguato, in cui i prodotti rispettino fra 
l’altro la salute del consumatore.  
In questa prospettiva, NewTex ritiene elemento sostanziale di tutti gli associati il dovere di: 

 da parte degli imprenditori, adottare un adeguato comportamento quale forza 
responsabile ed eticamente corretta, anche al fine di accrescere l’affidamento 
reciproco  e la collaborazione fra singole imprese, nonché fra queste, le istituzioni 
pubbliche e la società civile; 

 da parte dell’associazione, fornire agli associati opportunità ed indicazioni di 
sviluppo e crescita caratterizzate da valori etici apprezzabili, a partire dalla 
progettazione, fino alla produzione e distribuzione di prodotti e servizi. 

 
NewTex si impegna, e per suo tramite si impegnano tutti i suoi associati, a proporre, attuare 
e rispettare modelli di comportamento ispirati a eticità, autonomia e integrità e a sviluppare 
azioni coerenti.  
Aderendo a NewTex, le organizzazioni, gli imprenditori e i loro collaboratori accettano di 
essere coinvolti e partecipi nel perseguimento degli obiettivi etici indicati dal presente 
Codice e nel rispetto delle previste modalità: ciò in quanto ogni singolo comportamento non 
eticamente coerente non solo provocherebbe negative conseguenze in ambito associativo,  
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ma danneggerebbe l’immagine dell’intero insieme di aziende presso la società civile e la 
pubblica opinione, la Pubblica amministrazione e il legislatore.  
In NewTex, l’eticità dei comportamenti non è valutata solo in termini di stretta osservanza 
delle norme di legge e dello statuto associativo: essa si fonda sulla convinta adesione di 
ciascun socio a perseguire, nelle diverse situazioni, standard di comportamento elevati, solo 
parte dei quali sono descritti nel presente Codice.  
Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti prevede da una parte che 
l’Associazione fornisca, oltre ad  opportunità di business confacenti, anche linee di indirizzo, 
occasioni e modalità che rendano possibili elevati standard di comportamento; dall’altra, che 
gli associati si impegnino nei fatti a recepire tutto ciò nel proprio stile di lavoro, adottando 
conseguentemente comportamenti adeguati e coerenti. 

 
 

1 – Associati 
 

Nell’aderire a NewTex, imprenditori ed organizzazioni si impegnano a tenere conto, in ogni 
loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull’intera Associazione e sui 
suoi iscritti.  
Ciascun aderente a NewTex sottoscrive il presente Codice Etico con ciò contraendo precisi ed 
inderogabili impegni sia come imprenditore che come socio. 

a) Come imprenditore ciascun aderente a NewTex si impegna: 
 ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro; 
 a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone il 

merito, la crescita professionale, la salute e la sicurezza sul lavoro; 
 ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori, 

concorrenti e soprattutto dei colleghi aderenti all’Associazione; 
 a mantenere rapporti ispirati al rispetto, alla collaborazione, alla correttezza ed 

integrità con la Pubblica Amministrazione, con le Istituzioni e con la Società Civile; 
 nella realizzazione di prodotti e servizi, ad adottare ogni accorgimento volto a 

garantire il rispetto della salute degli utilizzatori, adottando i requisiti di legge e 
disponendo e mantenendo le evidenze necessarie a dimostrare tale impegno; 

 a considerare come impegno costante la sostenibilità di prodotto, il suo ciclo di vita, la 
tutela dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento. 

  
b) Come socio ciascun aderente a NewTex si impegna: 
 a collaborare con le altre imprese associate, mantenendo verso di esse una evidente e 

spiccata disponibilità operativa; 
 nello sviluppo di nuovi prodotti ed attività commerciali, a valutare in via prioritaria la 

disponibilità di opportunità e risorse presso gli associati e l’Associazione;  
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 a partecipare fattivamente alla vita associativa, dando sempre e comunque il proprio 
apporto concreto, contribuendo alle scelte associative avendo come obiettivo 
prioritario l’interesse collettivo delle imprese associate e dell’Associazione stessa; 

 ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, escludendo rapporti con 
organizzazioni aventi obiettivi potenzialmente conflittuali;  

 ad esprimere le personali posizioni nelle sedi di dibattito interno all’Associazione, 
rispettando successivamente direttive ed indirizzi che l’Associazione dovesse fornire 
nelle diverse materie; 

 ad informare tempestivamente l’Associazione di ogni situazione suscettibile di 
modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l’Associazione; 

 a comunicare all’Associazione, preferibilmente in via preventiva, l’adesione ad altre 
iniziative o associazioni. 

 
2 – Cariche sociali 

 
L’eleggibilità è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa 
e sostanziale aderenza a ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi. I 
candidati si impegnano a fornire agli organi associativi competenti tutte le informazioni 
necessarie e richieste.  
Gli eletti, i nominati e comunque coloro che dovessero operare in nome e per conto 
dell’Associazione, in virtù del presente Codice Etico, contraggono precisi ed inderogabili 
impegni. 
Accettando o svolgendo il loro incarico, essi si impegnano inderogabilmente: 

 ad assumere l’ incarico per spirito di servizio verso gli associati e il mondo esterno 
senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti; 

 a considerare che tutte le cariche associative sono generalmente gratuite, salvo quanto 
disposto dal Consiglio o definito nel Regolamento dell’Associazione; 

 a mantenere un comportamento ispirato ad eticità, ovvero autonomia, integrità, lealtà e 
senso di responsabilità nei confronti degli Associati, delle Istituzioni, della Pubblica 
Amministrazione, della Società Civile, superando personali posizioni politiche; 

 a seguire le direttive associative favorendo il dibattito nelle sedi proprie, tuttavia 
salvaguardando coerenza ed unità dell’Associazione all’interno e verso l’esterno; 

 a fare uso riservato delle informazioni di qualunque tipo venisse a conoscenza in virtù 
del proprio incarico, a partire da strategie e know how delle aziende aderenti; 

 a trattare tutti gli aderenti con pari dignità, a prescindere dalle dimensioni aziendali, 
dai settori di appartenenza e dal valore economico; 

 a mantenere con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione, le forze politiche e la 
società civile comportamenti ispirati a lealtà, autonomia ed indipendenza, fornendo 
supporti ed informazioni corrette in ogni occasione, dall’organizzazione di eventi alla 
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partecipazione a missioni e progetti, ivi compreso in caso di supporto e collaborazione 
ad attività legislative, amministrative ed operative; 

 a coinvolgere in concreto gli organi dell’Associazione per una gestione partecipata ed 
aperta alle diverse situazioni; 

 a rimettere spontaneamente il proprio mandato qualora, per motivi personali, 
professionali o di qualunque altra natura, sia di fatto venuta meno, o possa 
ragionevolmente venire meno, la garanzia di totale rispetto anche di uno solo degli 
impegni citati nel presente paragrafo e nel Codice Etico, oppure nel caso in cui la 
propria permanenza possa essere in qualche modo di danno all’immagine 
dell’imprenditoria, del settore o dell’Associazione. 

 
3 – Collaboratori e personale associativo 

 
Essi vengono scelti secondo criteri di merito, competenza ed indipendenza, su delibera degli 
organi competenti, in conformità a Statuto, Regolamento e Codice Etico.  
Collaboratori e personale associativo si impegnano: 

 a rispettare essi stessi, e a far rispettare, Statuto, Regolamento e Codice Etico; 
 a svolgere il loro mandato nell’interesse dell’Associazione e degli aderenti nel rispetto 

delle linee di indirizzo che i vertici dell’Associazione sono tenuti a fornire loro; 
 alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato; 
 a rimettere spontaneamente il loro mandato qualora si presentasse anche una sola 

causa di incompatibilità prevista, o non prevista, dal presente Codice Etico. 
 

 

Proposto all’approvazione dall'Assemblea dei Soci del 05 giugno2013  
con richiesta di contestuale sottoscrizione 

 
 
 
Per l’Azienda: …………………………………………..………………………….……………………………….. 
 
Scrivere per esteso: APPROVO oppure NON APPROVO e firma 
 
Il Rappresentante in Assemblea …………………………………………………………………..………… 
 
Busto Arsizio, 05 giugno 2013 


