
 

CODICE ETICO di Teatro G.A.G. 

(Gruppo dei Giovani Artisti G.A.G.)
 

PREMESSA

Il 5/1/2016 si costituiva rinnovando il vecchio Atto Costitutivo del 1996 l’Associazione culturale 
Teatro G.A.G. ai sensi del D.Lgs. n.460 del 4/12/1997 e successive modificazioni e integrazioni 
per  volontà  dei  Soci  fondatori.  L’Associazione  Culturale,  il  cui  Statuto  è  stato  registrato  il 
7/1/2016 presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate di Genova al n. 88 serie 3, è un 
Ente senza scopo di  lucro non commerciale  ai  sensi  del  D.P.R.  917 del  22/12/1986,  art.  87, 
comma 1, lett. c, regolata, oltre che dallo Statuto, dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile e dagli 
artt.  2  e  8  della  Carta  Costituzionale.  Allo  scopo  di  definire  le  regole  di  comportamento,  si 
richiamano integralmente  gli scopi della Associazione come riportati nello Statuto di cui all’art. 2 
– FINALITÀ, in quanto per favorire la qualità e il prestigio dell’attività svolta e la diffusione di uno 
spirito associativo congruo, si decide di adottare e approvare un Codice Etico che sancisca lo stile 
di comportamento ed i valori guida, consolidando una comunione d’intenti e di volontà tra tutti i 
Soci, pubblicando un’immagine di chiara e trasparente identificazione dell’Associazione.

1. CODICE ETICO
Il Codice Etico è un accordo istituzionale volontario, stipulato ed accettato dai Soci allo scopo di 
regolamentare  eticamente  i  rapporti  tra  di  essi  e  tra  l’Associazione  ed  i  propri  interlocutori, 
compresi coloro che, tramite contributi di ogni genere, consentono di raggiungere i propri scopi 
istituzionali. Quale mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di 
chi opera in nome o per conto del Teatro G.A.G., il Codice Etico introduce una definizione esplicita 
delle responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente 
nell’attività dell’Associazione. Il Presidente ed il Consiglio direttivo si impegnano a far rispettare i 
principi comportamentali richiamati dal presente Codice Etico e dalle norme vigenti di riferimento, 
che devono essere rispettati da tutti i destinatari. L’appartenenza all’Associazione culturale Teatro 
G.A.G. implica l’osservanza della normativa giuridica vigente, l’accettazione e la piena adesione 
non soltanto allo statuto dell’Associazione, ma anche al Regolamento Interno e al presente Codice 
Etico. Il Codice Etico non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti.



2. STRUTTURA DEL CODICE ETICO

La struttura del Codice Etico si articola su tre livelli cardine: 
- PRINCIPI ETICI: definiscono i valori di riferimento del Teatro G.A.G. nelle proprie attività a cui si devono 

ispirare i comportamenti dei destinatari;

- CRITERI DI CONDOTTA:  si riferiscono al principio di rispetto delle regole deontologiche che prevedono 

correttezza e trasparenza in tutte le attività svolte all’interno e in nome e per conto dell’Associazione. 

Tutti i Soci e i collaboratori sono tenuti a mettere in essere la miglior condotta all’interno e all’esterno 

dell’Associazione;

- SISTEMA DI CONTROLLO: è parte della politica di trasparenza dell’Associazione diffondere a tutti i livelli 

una consapevolezza dell’esistenza di controlli e l’assunzione di una mentalità onesta e orientata 

all’esercizio del controllo finalizzato alla verifica dell’osservanza del Codice Etico e ad eventuali 

aggiornamenti dello stesso.


2.1 PRINCIPI ETICI
I principi enunciati nel Codice Etico sono vincolanti per quanti ricoprono cariche sociali, per i Soci, 
per  i  collaboratori  e  per  tutti  coloro  che  operano  per  l’Associazione,  definiti  da  ora  in  poi 
“destinatari”. Tutti questi sono tenuti ad osservare e far rispettare i principi di seguito individuati e 
a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l’immagine del Teatro 
G.A.G., nonché l’integrità del suo patrimonio materiale e immateriale:

Legalità. Teatro G.A.G. si ispira al rispetto di tutte le norme, leggi, direttive e regolamenti 
nazionali  ed internazionali  pertinenti  alle associazioni culturali,  alla buona gestione e al 
buonsenso  della  pratica  della  gestione.  In  particolare  orienta  le  proprie  decisioni  ed  i 
conseguenti  comportamenti  al  rispetto  dei  diritti  fondamentali  dell’essere  umano, 
osservando la cura dell’interesse pubblico.
Onestà. È il principio cardine per tutte le attività di Teatro G.A.G. ed il valore essenziale 
della gestione organizzativa interna tra i Soci e della gestione dei rapporti con l’esterno, 
siano Enti Pubblici e P.A., Stakeholders e Partner: tutti i rapporti sono improntati a criteri di 
correttezza, collaborazione trasparente, lealtà e rispetto.
Etica.  Teatro  G.A.G.  vigila  costantemente  affinché  i  propri  associati  pongano  in  essere 
comportamenti moralmente etici e professionali per preservare il prestigio delle iniziative, 
anche di per sé come segno distintivo della buona reputazione dell’Associazione.
Responsabilità.  Nel  rispetto  del  ruolo  sociale  acquisito  nel  territorio  grazie  a  molte 
iniziative di successo, Teatro G.A.G. è impegnato nell’operare a vantaggio della Comunità 
locale e nazionale (con sviluppi internazionali) nell’ottica di contribuire al miglioramento del 
mercato del lavoro degli attori e della qualità professionale.
Trasparenza: In ottemperanza alle disposizioni ai sensi della L. 4/8/2017 n. 124 art.1 (c. 
125-129, come modificato dall’art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
con  modificazioni  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58),  Teatro  G.A.G.  si  impegna  a 



pubblicare annualmente i contributi incassati dalle Pubbliche Amministrazioni. Nei confronti 
dei  propri  Soci  e  di  Terzi  il  Teatro  G.A.G.  persegue  la  trasparenza  all’interno 
dell’organizzazione e rispetto ai destinatari delle proprie attività.
Valorizzazione  delle  persone:  Teatro  G.A.G.,  riflettendo  quanto  all’art.  1  del  proprio 
Statuto,  rifiuta  ogni  discriminazione  di  genere,  razza,  nazionalità,  religione,  lingua  o 
politica. Per la gestione delle risorse umane, basa le proprie collaborazioni sul rispetto della 
personalità e della professionalità di ciascuna persona, in un quadro di lealtà e fiducia di 
pari opportunità.
Riservatezza:  Teatro  G.A.G.  ha  adottato  il  nuovo Regolamento  per  la  protezione  e  sul 
trattamento dei dati personali dell’Unione Europea 2016/279 GDPR (General Data Protection 
Regulation), entrato in vigore il 25 maggio 2018 e anche in base alla propria Privacy Policy, 
assicura  la  riservatezza  delle  informazioni  in  proprio  possesso  utilizzando  la  quantità 
minima indispensabile di dati necessari per il compimento delle attività istituzionali.

2.2 CRITERI DI CONDOTTA DEL TEATRO G.A.G., DEI SUOI ORGANI, E DEI DESTINATARI

- RISORSE UMANE: Nella gestione dei Soci, collaboratori e di quanti svolgano una prestazione 
per conto dell’Associazione, anche a titolo gratuito, Teatro G.A.G. mette in atto ogni tutela 
e ogni disposizione di legge in materia di collaborazione, lavoro, volontariato e sicurezza.

- RAPPORTI CON TERZI: Teatro G.A.G. mette costantemente in atto una fitta rete di relazioni 
per  la  quale  si  impegna  a  tenere  rapporti  amichevoli  con  le  realtà  locali  e  nazionali: 
Pubbliche amministrazioni, Università, Consolati, Reti di Associazioni, Produzioni, privati. 
In particolare, tramite rapporti di Partenariato, Teatro G.A.G. instaura proficui rapporti di 
collaborazione con svariati Enti e singoli professionisti.

- RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: I rapporti con la Pubblica Amministrazione 
vengono gestiti  con la  massima buona cura nel  totale  rispetto delle  normative vigenti, 
basati  sulla chiarezza, trasparenza, collaborazione, professionalità e riconoscimento dei 
rispettivi ruoli. L’assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni 
Pubbliche è riservata esclusivamente ai delegati alle funzioni preposte ed autorizzate, che 
svolgeranno il  loro  compito  nel  dovuto  rispetto  delle  leggi  e  dei  principi  del  presente 
Codice Etico e con il fine della massima efficacia. Nei rapporti con pubblici funzionari il 
Consiglio  Direttivo  ed  i  collaboratori  dell’Associazione  osservano  un  comportamento 
ispirato alla massima correttezza ed integrità.

- RAPPORTI  CON  I  FINANZIATORI,  PARTNER,  SPONSOR:  Al  fine  di  evitare  interessi 
concorrenziali  o conflittuali,  il  Direttivo e i  Soci  si  astengono dall’accettare e formulare 
Partenariati con Enti e associazioni non attinenti alle politiche statutarie e non accettano, 
né  richiedono  contributi  provenienti  da  realtà  non  etiche  o  che  possano  in  qualsiasi 
maniera influire sull’indipendenza dell’Associazione nel raggiungimento dei propri obiettivi 



statutari. Pur riconoscendo il ruolo di primaria importanza dei finanziamenti  e contributi, 
Teatro  G.A.G.  si  impegna  a  non  favorire  in  nessun  caso  un  processo  che  porti 
l’Associazione ad assimilarsi ad organizzazioni lucrative. Teatro G.A.G. fornisce agli stessi 
Enti finanziatori trasparenti informazioni sulle finalità perseguite, sui tempi e le modalità di 
svolgimento dei progetti e sulle attività realizzate con l’impiego dei fondi ricevuti. Teatro 
G.A.G. espone chiaramente in Assemblea ordinaria annuale dei Soci i  contributi ricevuti 
durante l’anno precedente, il loro utilizzo ed i progetti finanziati.

2.2.1 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI PUBBLICI CONTRIBUTI

Il TEATRO G.A.G. nella gestione dei rapporti con l’Autorità e dei contributi e finanziamenti ottenuti 
dalle  Pubbliche  Amministrazioni  osserva  massimamente  i  principi  di  legalità,  trasparenza  e 
correttezza.  A tal  fine,  a norma delle regole vigenti  e in forza del  Codice Etico,  chi  redige le 
domande di contributo:

- Cura  le  finalità  di  cui  allo  Statuto  e  gli  interessi  dell’Associazione  in  maniera 
competente, trasparente e rigorosa;

- Si  impegna  a  compiere  uno  scrupoloso  controllo  dei  dati  contenuti  nelle 
dichiarazioni  rivolte  agli  enti  erogatori;  trasmettendo  informazioni  complete  e 
veritiere,  segnalando  al  Consiglio  direttivo  eventuali  necessari  adeguamenti  e 
aggiornamenti  alla  normativa  ed  ai  particolari  complessi  di  regole  delle  P.A. 
privilegiando eventuali consultazioni professionali in caso di dubbi;

- garantisce la completezza delle informazioni da trasmettere alle P.A.;
- rispetta le modalità e i tempi previsti dalla Pubblica Amministrazione di riferimento.

3. SISTEMA DI CONTROLLO

I  Soci  prendono  visione  ed  accettano  il  presente  Codice  Etico,  esprimendo  l’impegno  a  non 
ostacolare in nessun modo il lavoro degli organi preposti alla salvaguardia della sua applicazione. 
L’Assemblea dei Soci del Teatro G.A.G. elegge un Supervisore del Codice Etico che, a norma delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  Modelli  di  Organizzazione  Gestionale,  può  essere  lo  stesso 
Presidente, con la finalità di garantirne la corretta applicazione. Il Supervisore resta in carica tre 
anni  ed  è  rieleggibile.  Per  garantire  l’indipendenza,  si  statuisce  che  non  abbia  l’incarico  di 
direzione di progetti all’interno dell’Associazione.

3.1 CONTROLLO SULLA QUALITÀ ARTISTICA, LETTERARIA E DI SPETTACOLO: TEATRO 
G.A.G. produce Festival, spettacoli, manifestazioni culturali ed ha una scuola di recitazione 
e  Media.  I  rapporti  con la  Pubblica  Amministrazione possono essere  tenuti  solo  da chi 
espressamente incaricato. Le attività artistiche e culturali di cui alle Finalità dello Statuto, 
sono realizzate nella prospettiva di raggiungere  e mantenere standard di elevata qualità. 
All’interno delle reti sviluppate, si combinano accordi e intese fra Partner di riconosciuta 



pubblica eccellenza. All’interno dell’Associazione, al fine di raggiungere un giusto equilibrio 
di efficienza e qualità, si promuovono le iniziative di comprovato spessore culturale. Ogni 
attività e progetto viene realizzata secondo il principio della massima resa della gestione 
qualitativa e miglior utilizzo delle risorse impiegate.  La realizzazione dei Festival punta 
sempre  a  progetti  innovativi  sempre  più  articolati  col  passare  del  tempo  e  sempre 
frequentati da eccellenze utilizzando al meglio le proprie risorse umane e arricchendo i 
programmi di  nuovi  percorsi  e  partenariati.  Anche La scuola di  recitazione e Media del 
Teatro G.A.G., previa un’attenta analisi, nel tempo ha sempre più confermato l’obiettivo di 
far confluire le finalità formative con i bisogni nella realtà produttiva in cui opera, per cui 
promuove attività di formazione professionale gestite con finanziamento pubblico o privato 
impegnandosi con opportune strategie a:
• ottenere risultati di qualità attraverso il coinvolgimento delle più eccellenti risorse umane;
• formulare miglioramenti nei processi di esecuzione delle attività annuali;
• predire e ottenere risultati di penetrazione nel mondo del lavoro mettendo in atto un 
miglioramento  continuo  delle  strategie  per  lo  sviluppo  dei  programmi  e  della  qualità 
didattica.

3.2 CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ A VANTAGGIO DEI SOCI: Teatro G.A.G. ha nel suo DNA 
la cultura del talento, mira alla pubblicazione dei più eccellenti contributi artistici e culturali, 
alla soddisfazione delle aspirazioni dei propri associati. Programma attività che, anche a 
norma  del  Codice  Etico  ottemperano  a  regole  di  corretta  convivenza.  Lo  stile  di 
comportamento dell’Associazione nei confronti dei Soci e dei terzi (collaboratori, spettatori, 
fruitori di servizi e così via) è improntato alla disponibilità e al rispetto nell’ottica di un 
rapporto  collaborativo  e  di  elevata  professionalità.  È  fatto  divieto  assoluto  ai  Soci  di 
accettare o promettere emolumenti di qualsiasi tipo a funzionari, fosse anche nel presunto 
interesse  dell’Associazione,  che  in  tal  modo  lederebbe  il  principio  statutario  della  sua 
indipendenza.

3.3 CONTROLLO  E  TUTELA  DELLA  REPUTAZIONE  E  DELLE  BUONE  PRATICHE:  Nello 
svolgimento  delle  proprie  attività  i  Soci  non  devono  commettere  azioni  che  possano 
danneggiare  e  compromettere  il  valore  dell’Associazione,  né  lederne  il  buon  nome,  né 
recare danno ai progetti, alle attività realizzate per raggiungere i propri scopi. Per quanto 
riguarda  i  rapporti  esterni,  l’Associazione  tutela  se  stessa  ed  i  propri  Soci  denegando 
qualunque possibilità di contatto a terzi che possano suscitare, anche se fosse a modesto 
livello, problemi di qualunque genere e natura. In special modo l’associazione non accetta 
nessun tipo di rapporto e neppure contatto con persone incorse e/o condannate per reati di 
cui al D.Lgs 231/2001 e qui compreso  -l art. 2 della legge n. 179 del 2017, 2 bis, 2 ter e 2 
quater. 
3.4 CONTROLLO DEI FORNITORI: L’associazione si rivolge a fornitori in possesso di idonee 
garanzie di correttezza e professionalità, in regola con la documentazione idonea alla loro 
professione.  La  selezione  dei  fornitori  pone  in  essere  principi  di  correttezza  senza 



discriminazioni di  alcun tipo in base alla lingua, razza, religione, appartenenza politica, 
genere.
3.5 MODALITÀ DEI  CONTROLLI:  Il  supervisore  etico  può chiedere  e  fornire  relazioni 

dettagliate al Consiglio o a chi di competenza fra i Soci sulle specifiche attività, festival, 
manifestazioni.  Può  chiedere  resoconto  dei  finanziamenti  accettati  e  del  loro  impiego. 
Qualsiasi socio, collaboratore o dipendente  di TEATRO G.A.G. può rivolgersi al Supervisore 
Etico nel caso ritenga di aver rilevato comportamenti difformi da quelli previsti dal presente 
codice. Il supervisore provvede all’esame dei materiali e se ha fondati motivi per imputare 
violazioni  del  Codice  ha  facoltà  di  richiedere  una  riunione  straordinaria  dell’Assemblea 
generale dei Soci, cui riferirà sull’argomento. Le funzioni di supervisore etico sono espletate 
a  titolo  gratuito  dal  Presidente,  che può avvalersi  di  figure  professionali  per  la  miglior 
correttezza del suo operato: commercialista, revisore dei Conti, avvocato civilista, avvocato 
penalista, ecc.

4. INDIPENDENZA DELL’ASSOCIAZIONE
Il  Consiglio  Direttivo  e  i  Soci  si  impegnano  a  non  ricevere  direttamente  per  proprio  conto 
finanziamenti in favore dell’Associazione, inoltre a non far pervenire a TEATRO G.A.G. contributi 
che, per caratteristiche politiche, culturali ed economiche dei donatori, potrebbero pregiudicare 
l’indipendenza dell’Associazione. Il  TEATRO G.A.G. non subisce in nessun caso dai finanziatori 
condizionamenti  esterni  di  nessun  tipo  riguardo  all’elaborazione  dei  progetti  artistici  ed  ai 
contributi di natura economica. I Soci in possesso di notizie a riguardo, devono immediatamente 
informare il Consiglio Direttivo perché possa prendere i necessari provvedimenti e mettere in atto 
le autotutele necessarie nei casi specifici.

5. DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO
Il Codice Etico, pubblicato sul sito ufficiale del Teatro G.A.G. www.teatrogag.com, dove rimane per 
consultazione, viene distribuito per mail a tutti i Soci. L’appartenenza quale Soci all’Associazione 
culturale Teatro G.A.G. obbliga all’osservanza della normativa giuridica generale vigente, nonché 
all’accettazione e alla piena consapevole adesione allo Statuto dell’Associazione, al Regolamento e 
al presente Codice Etico.

6. VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO 
Il Codice etico è un documento ufficiale dell’Associazione che contiene l’insieme dei diritti, dei 
doveri e delle responsabilità del Teatro G.A.G. nei confronti dei “portatori d’interesse” (fornitori, 
collaboratori,  clienti,  Pubblica  Amministrazione,  ecc.)”.  Questo  codice  ha  lo  scopo  di 
“raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, anche indipendentemente da 
quanto  previsto  a  livello  normativo.  Ai  fini  della  prevenzione  dei  reati  considerati  nel  D.Lgs. 
231/2001 il Codice etico costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo 
del Teatro G.A.G. I principi inseriti nel codice etico (o di comportamento), sono molto importanti 
per la prevenzione dei problemi correlati alla responsabilità amministrativa per l’Associazione. Un 
aspetto molto importante è quindi il sistema delle Sanzioni.

http://www.teatrogag.com
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sgsl-modelli-organizzativi-dlgs-231/01-C-58/il-d.lgs.-231/2001-il-d.lgs.-81/2008-i-modelli-organizzativi-AR-13036/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sgsl-modelli-organizzativi-dlgs-231/01-C-58/il-d.lgs.-231/2001-il-d.lgs.-81/2008-i-modelli-organizzativi-AR-13036/


7. SANZIONI
L’inosservanza  delle  misure  previste  dal  modello  organizzativo  “deve  attivare  il  meccanismo 
sanzionatorio previsto da quest’ultimo, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio  
civile o penale per il reato eventualmente commesso” (Confindustria, Linee guida). L’Associazione 
si uniforma ulteriormente alle normative ricorrendo ai principi di proporzione (rispetto all’entità 
dell’atto  contestato)  e  contraddittorio  (coinvolgimento  della  persona).  È  quindi  previsto  un 
approccio relativo all’importanza del coinvolgimento: 

• Sistema disciplinare rispetto ai sottoposti (qualora il caso riguardi Soci);

• Sistema  disciplinare  relativo  ai  soggetti  apicali  (qualora  il  caso  riguardi  componenti  del 
Consiglio Direttivo);
Attesa l'importanza del rispetto delle regole di condotta enunciate nel presente Codice, la 
violazione delle disposizioni dello stesso sarà assoggettata, a seconda della gravità, alle 
seguenti sanzioni disciplinari:

- censura;
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal diritto di voto per tempo determinato;
- decadenza dalla qualità di associato e conseguente espulsione.

• Sistema disciplinare relativo ai Terzi (se il caso riguardi soggetti -singoli o collettivi-  esterni)
Qualora  siano  accertate  violazioni  da  Terzi  Destinatari,  saranno  applicate  le  seguenti 
sanzioni:

- diffida al rispetto del Codice Etico e, laddove prevista, l’applicazione della penale, ovvero la 
risoluzione immediata del rapporto intercorrente con detti Terzi;

- risoluzione immediata del rapporto intercorrente con detti Terzi;

ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE ETICO

Il  Presente  Codice  Etico  è  approvato  dal  Consiglio  Direttivo  che  provvede  a  trasmetterlo  per 
l’approvazione  definitiva  dall’Assemblea  generale  dei  Soci.  Dal  momento  dell’approvazione  da 
parte dell’Assemblea esso diventa vincolante per tutti i destinatari.

Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio Direttivo nella riunione online del 7/5/2021 e in data 
odierna dall’Assemblea dei Soci

Il presidente
Dr. arch. Federico Burani

Genova, 8 maggio 2021


