
CODICE ETICO 

DELLA CONFESERCENTI PROVINCIALE DI TERRA DI BARI 

 

 La Confesercenti provinciale di Bari, nell’ambito delle sue iniziative a favore della legalità e 

della prevenzione di tutti i fenomeni criminali che condizionano e limitano la libertà di impresa e la 

libera concorrenza di mercato adotta il seguente Codice Etico che rende obbligatorio per tutti i 

propri iscritti e ne determina che, in caso di grave dichiarata e/o conclamata inosservanza dei suoi 

principi, l’immediata espulsione dall’associazione a norma del proprio statuto per indegnità morale.  

1. Adesione. 

Per far parte di Confesercenti provinciale di Bari le imprese devono assicurare trasparenza e 

tracciabilità dell’azienda e della sua eventuale compagine societaria. Tutte le imprese aderenti a 

Confesercenti provinciale di Bari dichiarano di essere consapevoli del ruolo che essa svolge anche 

per sostenere la qualificazione etica delle imprese associate con particolare riferimento al contrasto 

dell’infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore, e delle varie forme di alterazione del 

libero mercato.  

Con l’adesione a Confesercenti provinciale di Bari i rappresentanti delle imprese socie dichiarano di 

condividere i principi etici enunciati nel presente Codice.  

Confesercenti provinciale di Bari svolgerà un ruolo attivo a richiesta degli associati che 

intraprendono il percorso della denuncia avverso tutte le organizzazioni criminali, avvalendosi delle 

Istituzioni dello Stato e associazioni antiracket riconosciute dalle Istituzioni, per il servizio di 

assistenza che le Imprese Associate richiederanno, costituendosi parte civile esclusivamente nei 

processi dove sono parte lesa le imprese associate, o la Associazione medesima.  

  

La Confesercenti provinciale di Bari condivide i principi ispiratori dei movimenti antiracket e di 

consumo critico riconosciute da SOS IMPRESA nazionale ed assiste le Imprese Associate 

nell’adesione, cogliendo tutte le opportunità di promozione sul mercato, presso committenti 

pubblici e privati che condividono e sottoscrivono analoghi codici etici.  

  

Il Codice impone a tutti gli iscritti di osservare l’obbligo di denunciare alle Autorità competenti, 

anche avvalendosi della collaborazione istituzionale delle associazioni antiracket e antiusura come 

SOS IMPRESA, ogni e qualsiasi tentativo di imposizione di pizzo, forniture di merci e servizi, 

assunzioni di dipendenti e/o collaboratori e cambio assegni e/o titoli da parte di terzi soprattutto 

quando appare palese l’intimidazione malavitosa.  

 

2. Provvedimenti sanzionatori. 
Le imprese ai cui soci o rappresentanti è stato notificato informazione di garanzia, o sono rinviati a 

giudizio, per il reato di associazione mafiosa di cui all’art.416 bis c.p., anche nell’ipotesi del c.d. 

concorso esterno, e/o per un altro reato aggravato dall’art. 7 D.L. n.152/1991, conv. in l. 

n.203/1991, nonché per reati di favoreggiamento e di intestazione fiduciaria di beni, di estorsione ai 

sensi dell’art. 629 c.p. e/o usura ai sensi dell’art. 644 c.p. non sono ammesse a far parte di 

Confesercenti provinciale di Bari, o se ne fanno già parte, sono sospese dalla qualità di socio.  

  

Le imprese i cui soci e rappresentanti hanno subìto condanna, anche solo in primo grado, per i reati 

di cui al precedente punto, sono invitate a recedere da Confesercenti provinciale Bari, ed in difetto 

sono espulse. I rappresentanti delle imprese di cui al comma precedente sono invitati a dimettersi, 

ed in difetto sono revocati, dalle cariche ricoperte negli organi associativi, nelle società partecipate 



da Confesercenti provinciale di Bari, e presso tutti gli Enti Terzi su mandato di Confesercenti 

provinciale di Bari.  

  

Le imprese per le quali cessano le condizione ostative di cui ai superiori punti vengono 

tempestivamente ammesse o riammesse nella qualità di socio, senza diritto ad alcun risarcimento a 

nessun titolo, senza nessun onere a loro carico e, salvo loro espressa rinuncia, con rilievo 

pubblicitario sugli organi di stampa riabilitativo a carico di Confesercenti provinciale di Bari, 

almeno pari a quello eventualmente avuto anche da terzi in occasione dei provvedimenti di diniego 

di ammissione, di sospensione o di espulsione.  

  

I provvedimenti sanzionatori previsti devono essere adottati appena i vertici dell’associazione 

ricevono in qualsiasi modo notizia dell’eventuale condizione ostativa, previa verifica 

dell’attendibilità presso gli organi competenti o gli interessati. La Giunta di Confesercenti 

provinciale di Bari relaziona motivando alla Presidenza provinciale che delibera in merito. Tali 

provvedimenti sono depositati in segreteria per la consultazione di tutti gli associati.  

 

(Codice Etico assunto ufficialmente dalla Confesercenti provinciale di Bari e approvato in data 4 

Aprile 2013 dalla Presidenza Provinciale) 
 


