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Il comitato etico è composto da un gruppo di persone individuate tra i fondatori, i soci e la comunità di investitori
di Ener2Crowd, rappresentanti le diverse anime, innovativa, privata, imprenditoriale, professionale che
coesistono e si confrontano.
La necessità di istituire un comitato etico coincide con la volontà dei fondatori di promuovere una discussione
più ampia, e con punti di partenza e prospettive differenti, atta a migliorare le scelte di gestione e di
comunicazione legate alla crescita ed agli impatti di Ener2Crowd.
Lo scopo del comitato etico è contribuire alla discussione sulle scelte e le iniziative legate al perseguimento
degli obiettivi che Ener2Crowd si è posta in qualità di “società benefit”, e verificarne annualmente i risultati.
Il comitato etico sarà anche depositario e responsabile dell’evoluzione del “Manifesto etico della finanza
alternativa green”, redatto e condiviso dai fondatori di Ener2Crowd.

Art. 1) Natura, poteri, responsabilità del comitato.
Il comitato sarà composto da persone socie (direttamente o indirettamente tramite soggetti di
natura giuridica), iscritte tramite la piattaforma, o che rappresentano o hanno rapporti
professionali con Ener2Crowd.
Il comitato avrà mandato ad esprimere un proprio giudizio o parere su questioni, scelte o iniziative
che riguarderanno il perseguimento degli obiettivi definiti, in quanto “società benefit”, nei confronti
di imprese, comunità, ambiente e terzo settore.
Il giudizio o il parere del comitato dovranno essere trasmessi al CdA di Ener2Crowd che potrà
tenerli in considerazione e decidere in completa autonomia se recepirli in maniera integrale,
parziale, o meno.
Le responsabilità del comitato saranno legate alla sola propria attività, e si estrinsecheranno
attraverso i propri pronunciamenti e la partecipazione, indipendente o congiunta ad Ener2Crowd,
ad eventi ed attività pubbliche.
In alcun modo il comitato sarà reso comunque responsabile delle scelte prese dal CdA di
Ener2Crowd.
Il comitato potrà nominare, con proprie modalità, un rappresentante e/o portavoce per interagire
e rapportarsi con il CdA di Ener2Crowd.
Art. 2) Scopi e attività del comitato.
Gli scopi del comitato sono di supervisione e suggerimento di iniziative in materia di:
• generazione del valore condivisibile con società, ambiente e tutela degli stakeholder,
tramite le attività organizzate direttamente da Ener2Crowd o da essa indirettamente
sostenute;
• verifica degli impatti e delle responsabilità collegate alle iniziative ed alle attività di
Ener2Crowd;
• trasparenza e comunicazione da parte di Ener2Crowd sulle proprie attività;
• evoluzione del manifesto etico.
Il comitato si coordinerà attraverso degli incontri che potranno avvenire in presenza o via remoto
(tramite strumenti digitali), con cadenza trimestrale, o comunque fino ad un massimo di sei ogni
anno solare.
In qualità di appartenenti al comitato, i suoi membri potranno:
• indicare di esserne facenti parte su piattaforma social, documenti istituzionali,
pubblicazioni, articoli e altro materiale di pubblica diffusione ed utilità, con il titolo di

•
•
•
•
•

“Membro del Comitato Etico di Ener2Crowd” o in alternativa di “Ener2Crowd Ethical
Advisory Board Member”;
essere coinvolti in attività di comunicazione, incontro ed educazione organizzate da
Ener2Crowd;
partecipare ad eventi organizzati da terze parti, indicandosi come “Membro del Comitato
Etico di Ener2Crowd” o in alternativa “Ener2Crowd Ethical Advisory Board Member”;
contribuire alla redazione di articoli e contenuti da diffondere sui canali di Ener2Crowd, o
di terze parti, previa condivisione con Ener2Crowd;
includere propri commenti e dichiarazioni nei comunicati riguardanti ricerche, analisi e
notizie diffuse da Ener2Crowd agli organi di stampa tramite la propria agenzia;
includere propri commenti e dichiarazioni nelle comunicazioni istituzionali che Ener2Crowd
invia annualmente alla propria comunità di investitori, soci e partner.

Il comitato potrà produrre, su base annuale, un proprio documento in cui riporterà una descrizione
delle attività svolte, una descrizione analitica ed un giudizio sulle iniziative condotte da
Ener2Crowd, o indirettamente sostenute, sui risultati conseguiti, sul grado di trasparenza, e potrà
esprimere una propria indicazione sulle direzioni da perseguire in futuro.
Tale documento potrà essere reso pubblico tramite la piattaforma e potrà essere inteso come un
bilancio di sostenibilità ambientale e sociale di Ener2Crowd.
Art. 3) Convocazione del comitato.
Il comitato viene convocato per assemblea ordinaria, da Ener2Crowd, tramite email, pec o
raccomandata per via postale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in
prima convocazione con l’indicazione del luogo e dell’ora dove si svolgerà la riunione.
Art. 4) Decisioni del comitato.
Il comitato potrà prendere le proprie decisioni a maggioranza assoluta in relazioni al numero dei
presenti in assemblea. Per essere considerata valida l’assemblea dovrà avere un numero di
partecipanti minimo pari ai tre quinti dei membri nominati.
Art. 5) Remunerazione dei membri del comitato.
I membri del comitato opereranno gratuitamente o potranno al massimo vedersi riconosciuto un
rimborso spese sotto forma di “gettone di presenza”. Il valore di tale gettone di presenza verrà
definito dal CdA di Ener2Crowd, in accordo con i membri del comitato, nel rispetto dei principi di
sostenibilità dei costi economici dell’attività di Ener2Crowd, e senza che questi sottraggano risorse
fondamentali al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale.
La sua erogazione, a carico di Ener2Crowd, potrà avvenire sotto forma di donazione a progetti ad
impatto sociale o ambientale identificati anno per anno dai membri del comitato.
Art. 6) Nomina del comitato e durata della carica.
Il Comitato Etico è un organo assembleare istituito dal CdA di Ener2Crowd.
I membri del comitato sono nominati a maggioranza dal CdA di Ener2Crowd durante assemblea
ordinaria o straordinaria.
Il CdA nominerà un numero minimo di cinque, e massimo di nove membri, selezionati tra:
• soci fondatori di Ener2Crowd (almeno uno, ma mai più del 30% del totale);
• soci di Ener2Crowd;
• registrati tramite la piattaforma di Ener2Crowd;
• soggetti esterni come collaboratori o partner di natura professionale e/o istituzionale.
La nomina a membro del comitato etico avrà una durata massima di due anni solari, e comunque
decadrà al termine del secondo anno civile di istituzione della nomina.
La nomina potrà essere rinnovata dal CdA, in accordo con la persona, per non più di due mandati
consecutivi.
Il membro del comitato potrà rassegnare le proprie dimissioni al CdA, tramite pec all’indirizzo
ener2crowd@legalmail.it.

Questo documento è composto da sei articoli.

