
 

 
 

 

Codice etico di TIResidenti, Il Movimento.  

 

 
Art. 1 - Principi Generali  

La candidatura a “TIResidenti, Il Movimento.” (in seguito TIResidenti o il Movimento) comporta il dovere dell’iscritto 
di accettare e rispettare il presente Codice Etico, il Contratto con i residenti in Ticino (programma elettorale) e lo 
Statuto. Il Codice di comportamento di TIResidenti ha lo scopo di garantire una condotta da parte di tutti i candidati 
ispirata ai principi di lealtà, correttezza, onestà, buona fede, trasparenza, disciplina, decoro, dignità e onore, ed il 
rispetto della Costituzione e delle leggi. I candidati ispirano la propria azione politica ed il loro comportamento al di 
fuori dell’attività associativa ai valori della democrazia, della libertà, dell’onestà, della moralità, della solidarietà, 
della trasparenza e dell’uguaglianza avendo cura di contenere il dibattito nei limiti della normale dialettica politica, 
evitando toni e linguaggio che sottendano atteggiamenti aggressivi o prevaricanti. 

 
Art. 2 - Obblighi per i candidati  

Ciascun candidato si obbliga in particolare:  

 ad accettare e rispettare il presente Codice, i valori fondanti ed i principi etici di TIResidenti;  

a mantenere comportamenti eticamente ineccepibili;  

 a non accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che 

indiretto della sua attività politica;  

 ad adottare criteri di trasparenza con riguardo alle fonti di finanziamento della sua attività politica;  

a gestire ogni evento pubblico della campagna elettorale secondo le linee guida emesse per ciascuna 

campagna elettorale dal Direttivo di TIResidenti;  

 a non diffondere o utilizzare, senza giustificato motivo ed autorizzazione, dati, informazioni o documenti 

riservati conosciuti o ricevuti in ragione dell’appartenenza a TIResidenti;  

Art. 3 - Obblighi per i candidati eletti  

Ciascun candidato eletto, oltre agli obblighi di cui all’art. 2 che precede, si obbliga in particolare:  

 ad attuare una politica incentrata sul riconoscimento, per tutti i cittadini, dei propri diritti e doveri e a 

promuovere sempre il benessere dei  residenti in Ticino, contestualmente al soddisfacimento del bene 

comune e al perseguimento dell’interesse generale;  

 ad ispirare il proprio comportamento a criteri di trasparenza nei confronti dei cittadini attraverso una 

comunicazione puntuale delle scelte politiche attuate con le votazioni in aula e nelle commissioni;  

 a compiere ogni atto funzionale all’attuazione e realizzazione del programma elettorale di TIResidenti e ad 

astenersi da qualsivoglia comportamento che possa risultare di ostacolo per l’attuazione e la realizzazione 

del programma medesimo;  



 ad operare in sintonia con i principi di TIResidenti conformemente con gli atti e le proposte politiche del 

Movimento in funzione dell’attuazione integrale del programma attraverso proposte di legge e con ogni altra 

modalità possibile in virtù del ruolo quali ad esempio petizioni, iniziative, referendum, interpellanze ed 

interrogazioni;  

 a coordinare la propria azione politica con il Direttivo di TIResidenti;  

 a coordinare la partecipazione ai programmi televisivi e radiofonici con il Direttivo di TIResidenti; 

 ad astenersi dall’esercitare pratiche clientelari finalizzate a tutelare l’interesse particolare di individui o di 

gruppi a scapito dell’interesse della collettività;  

 a segnalare situazioni di potenziale conflitto di interesse tra la propria posizione personale e i compiti svolti 

in ragione del ruolo;  

 in caso di espulsione dal Movimento, a dimettersi dalla carica eventualmente nel frattempo acquisita nelle 

istituzioni;  

Il presente Codice Etico è approvato dall'Assemblea costituente il 04.01.2020 ed entra immediatamente in 
vigore. 
 
 
 
 
Per il Movimento: 
 
 

 
Il Presidente 
 
 

 
Il Vice Presidente 

 


