
 

 
 

 

Statuto di TIResidenti, Il Movimento. 
 

Costituzione, scopo e sede 
 

Art. 1. Costituzione 

“TIResidenti, Il Movimento.” (in seguito TIResidenti o il Movimento) è costituito in associazione politica 
apartitica senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e del presente 
Statuto. 

 
Art. 2. Scopo 

TIResidenti promuove una politica a 360 gradi, trasversale, ispirata ai principi della democrazia, della libertà, 
dell'onestà, della moralità, della solidarietà, della trasparenza e dell'uguaglianza, a favore di tutti i cittadini 
residenti che vogliono un Ticino bello da vivere e risolvere i problemi con soluzioni concrete nel rispetto della 
Costituzione e delle leggi. Tale politica è incentrata sul riconoscimento, per tutti i cittadini, dei propri diritti e 
doveri con lo scopo di promuovere sempre il benessere delle persone, contestualmente il soddisfacimento del 
bene comune ed il perseguimento dell'interesse generale della collettività. Gli obiettivi del Movimento sono 
specificati nel documento programmatico. Nell'attività del Movimento un'attenzione particolare è riservata 
alle problematiche sul mercato del lavoro, allo sviluppo sostenibile del territorio ed al rispetto dell'ambiente. 

 
Art. 3. Sede 

Il Movimento ha sede a Bellinzona e la sua durata è indeterminata. 
 
 

Organizzazione 
 

Art. 4. In generale 

Gli organi del Movimento sono: 

 

 l'Assemblea Generale dei soci 

 il Consiglio Direttivo (da 5 a 10 membri) 

 il Consiglio Regionale (46 membri) 

 il Consiglio Cantonale (90 membri) 

 il Gruppo TIResidenti (oltre 6500 membri) 
 
Art. 5. Mezzi finanziari 

I mezzi finanziari del Movimento sono costituiti dalle quote sociali ordinarie e dai contributi ordinari o 
straordinari dei soci, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività del Movimento. 
L'esercizio annuale ha inizio il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
Chi ricopre cariche retribuite è tenuto al versamento di un contributo personale annuo al Movimento. 
Le quote sociali ordinarie, i contributi ordinari e le modalità di finanziamento vengono fissati annualmente 
dall'Assemblea Generale dei soci. 
 



 
 
Art. 6. Responsabilità 

Gli obblighi finanziari del Movimento sono garantiti dal proprio patrimonio ed è esclusa la responsabilità 
personale dei membri. 

 

Art. 7. Sanzioni disciplinari 

La violazione degli obblighi statutari e/o del Codice Etico da parte dei soci del Movimento comporta 
l'applicazione di sanzioni disciplinari quali, in base alla gravità della violazione: 

 

 l'ammonimento 

 la sospensione dal Movimento 
 l'espulsione dal Movimento, che comporta anche l'obbligo a dimettersi dalla carica eventualmente 

acquisita nel frattempo nelle istituzioni 

 
La competenza per la decisione sulle sanzioni disciplinari è affidata al Consiglio Direttivo. 
Alla decisione del Consiglio Direttivo può essere interposto ricorso entro un mese dalla notifica di decisione di 
fronte all'Assemblea Generale dei soci, che statuisce in via definitiva. 

 
 

Soci 
 

Art. 8. Adesione 

Possono diventare soci tutte le persone interessate al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e che ne 
riconoscono i principi. Con l'adesione al Movimento ogni socio dichiara di aver preso conoscenza ed aver 
accettato lo Statuto, il Codice Etico ed il Programma del Movimento. 

 
Art. 9. Composizione 

Il Movimento è composto da soci fondatori, soci attivi, soci sostenitori ed eventuali soci onorari (decretati dal 
Consiglio Direttivo per meriti particolari).  

 
Art. 10. Ammissione 

Le domande di ammissione vanno presentate al Consiglio Direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi soci e 
ne informa l'Assemblea Generale.  

 
Art. 11. Dimissioni ed esclusione 

La qualità di socio decade con le dimissioni o con l'esclusione. Un socio può dimettersi tramite comunicazione 
scritta al Consiglio Direttivo ricevuta almeno 3 mesi prima della fine dell'anno solare. Le dimissioni non 
esonerano dal versamento del contributo annuale. 
 
L'esclusione per validi motivi avviene segnatamente se il socio: 
 

 viola gravemente gli obblighi statutari e/o del Codice Etico 

 esterna pubblicamente una posizione contraria ai principi e ai valori fondanti del Movimento 

 causa un danno o disonora in qualsivoglia modo il Movimento 

 si iscrive ad un altro partito o movimento senza l'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo 

 esercita pratiche clientelari a titolo personale o facente parte di organizzazioni finalizzate a tutelare 
l'interesse particolare di individui o di gruppi a scapito dell'interesse generale della collettività 

 
L'esclusione è di competenza del Consiglio Direttivo. L'interessato può interporre ricorso contro tale decisione 
entro un mese dalla notifica della stessa di fronte all'Assemblea Generale dei soci. Il mancato pagamento 
recidivo del contributo per due anni consecutivi comporta l'esclusione dal Movimento. 

 
 

 



Assemblea Generale dei soci 
 

Art. 12. Organo supremo 

L'Assemblea Generale dei soci è l'organo supremo del Movimento ed è composto da tutti i soci fondatori, soci 
attivi e soci onorari. 

 

Art. 13. Competenze 

L'Assemblea Generale dei soci ha le seguenti competenze: 

 

 adotta e modifica lo Statuto 

 nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo 

 approva la strategia del Movimento 

 adotta e aggiorna il Programma, che costituisce la base per le attività del Movimento 

 approva i rapporti, i consuntivi ed i preventivi 

 decide sui ricorsi che le pervengono 

 dà lo scarico al Consiglio Direttivo 

 stabilisce il contributo annuale dei soci 

 decide riguardo lo scioglimento del Movimento 
 
 Art. 14. Convocazione 

Il Consiglio Direttivo convoca per iscritto, tramite posta elettronica o tramite i social le assemblee con almeno 
15 giorni di anticipo, con l'indicazione provvisoria delle trattande all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e le 
modalità secondo le quali si terrà l'Assemblea in seduta ordinaria. L'Assemblea si riunisce almeno una volta 
all'anno, normalmente entro febbraio, su convocazione del Consiglio Direttivo. 

 
Il Consiglio Direttivo può convocare un'Assemblea Generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità 
oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto. In questo caso l'Assemblea 
straordinaria si tiene nei 30 giorni seguenti la richiesta. 

 
Art. 15. Svolgimento 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice Presidente e in caso di assenza 
anche di quest'ultimo da un altro membro del Consiglio Direttivo. 

 
Art. 16. Diritto di voto 

Ogni socio presente ha diritto ad un voto (esclusi i soci sostenitori). Non è ammesso votare con procura o 
delega.  

 

Art. 17. Deliberazioni 
Le decisioni dell'Assemblea Generale dei soci vengono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dalle 
persone presenti, salvo in caso di modifica degli statuti e di scioglimento del Movimento dove è richiesta una 
maggioranza qualificata di due terzi delle persone presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente è 
decisivo. 

 
Art. 18. Votazioni 

Le votazioni si effettuano di principio per alzata di mano o tramite altro strumento di comunicazione accettato 
dall'Assemblea. All'interno del Consiglio Direttivo, in caso di assenza è possibile far pervenire il proprio voto via 
email o canali simili. A richiesta dei due terzi delle persone presenti, si può deliberare su oggetti non 
contemplati dall'ordine del giorno. Se richiesto da almeno due terzi delle persone presenti, la votazione deve 
avvenire a scrutinio segreto. 

 
Art. 19. Ordine del giorno 

Il Consiglio direttivo è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale (ordinaria e 
straordinaria) qualunque proposta presentata da almeno 5 (cinque) soci entro 10 giorni prima della data 
dell'Assemblea. 

 



Art. 20. Verbale 

Ogni seduta dell'Assemblea Generale dei soci viene verbalizzata. Il Consiglio Direttivo incarica un suo membro 
o un socio di redigere il verbale. 

 
 

Consiglio Direttivo 
 

Art. 21. Composizione 

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale dei soci. Si compone di almeno cinque persone e al 
massimo di dieci. Ne fanno parte il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario amministrativo, i membri. Nella 
scelta delle persone che compongono il Consiglio Direttivo, deve essere prestata particolare attenzione alla 
rappresentanza geografica e di genere. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è rinnovabile ogni 2 (due) 
anni. 

 
Art. 22. Rappresentanza 
Il Movimento è vincolato dalla firma collettiva a due. La firma del Presidente o del Vice Presidente 
rappresentano il Movimento verso terzi congiuntamente con quella di un altro membro del Consiglio Direttivo. 
Il conto corrente bancario o postale viene gestito dal Segretario amministrativo con diritto di firma collettiva a 
due con il Presidente o il Vice Presidente. 

 
Art. 23. Organo esecutivo 
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Movimento. Esso esegue le decisioni dell'Assemblea, guida e 
mette in atto la politica del Movimento, nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, e del Programma adottato 
dall'Assemblea Generale dei soci. 

 
Art. 24. Competenze 
Il Consiglio Direttivo ha il compito di, tra gli altri: 
 

 convocare la riunione e fissarne l'ordine del giorno 

 eseguire le decisioni dell'Assemblea Generale dei soci 

 occuparsi dell'ordinaria amministrazione 

 darsi un'organizzazione interna nominando Vice Presidente e Segretario amministrativo 

 attribuire compiti interni 

 nominare i membri del Consiglio Regionale,  del Consiglio Cantonale e del Gruppo TIResidenti 

 applicare le posizioni del Movimento sugli oggetti in votazione comunale, cantonale e federale 

 lanciare iniziative o referendum a livello comunale, cantonale e federale 
 sostenere  iniziative o referendum comunali, cantonali e federali 

 approvare le liste elettorali per le elezioni comunali, cantonali e federali 

 redigere le direttive relative alle votazioni comunali, cantonali e federali 

 prendere posizione su votazioni comunali, cantonali o federali di rilevanza per il  Movimento 

 costituire delle commissioni specifiche 

 adottare misure politiche urgenti 

 gestire la comunicazione esterna e interna (social, comunicati stampa, ecc.) 

 promuovere la collaborazione interpartitica 

 organizzare azioni ed attività in collaborazione con il Consiglio Regionale e il Consiglio Cantonale 

 decidere l'importo della quota sociale annua da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea 

 decidere il rifiuto dei soci che non adempiono ai requisiti di ammissione 
 decidere l'esclusione dei soci per validi motivi e pronunciarne per iscritto l'espulsione 

 

Art. 25. Convocazione e deliberazioni 
Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di almeno due membri. Ogni 
membro dispone di un voto. In caso di parità il voto del Presidente conta doppio. Il Presidente 
subordinatamente il Vice Presidente dirige le riunioni del Consiglio Direttivo. 

 
Art. 26. Contabilità 
Il Consiglio Direttivo è responsabile della contabilità del Movimento. L'anno contabile corrisponde con l'anno 
civile. 



Art. 27. Cariche 
Il Presidente, subordinatamente il Vice Presidente, assume la direzione esecutiva del Movimento, mantiene i 
contatti con i media e gestisce le attività di promozione e strategia del Movimento. 
 
Il Segretario è responsabile del protocollo dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dell'amministrazione, delle 
convocazioni, della redazione dei comunicati stampa, di aggiornare la lista dei soci, di riscuotere le quote 
sociali, di gestire la contabilità e di redigere il preventivo e il consuntivo del Movimento e di presentarli 
all'Assemblea. 
 
 

Consiglio Regionale 
 

Art. 28. Composizione 

Il Consiglio Regionale è eletto dal Consiglio Direttivo. Si compone di 46 persone, tutte di cittadinanza svizzera 
con diritto di voto di almeno 18 anni di età . Nella scelta delle persone che compongono il Consiglio Regionale, 
deve essere prestata particolare attenzione alla rappresentanza geografica e di genere e in particolare è così 
composto: 

 

 Mendrisiotto, 11 membri, cinque donne e sei uomini  

 Luganese, 13 membri, sei donne e sette uomini  

 Bellinzonese e valli, 13 membri, sei donne e sette uomini  

 Locarnese e valli, 9 membri, quattro donne e cinque uomini  
 

Art. 29. Organo di consulenza 
Il Consiglio Regionale è uno dei tre organi di consulenza del Consiglio Direttivo. Esso risponde sui sondaggi di 
volta in volta demandati dal Consiglio Direttivo su argomenti di natura politico istituzionale per garantire un 
azione esterna giustificata e giustificabile supportata dalla maggioranza assoluta su ogni argomento richiesto. 
La posizione del Consiglio Regionale si confronta con la posizione del Consiglio Cantonale sul medesimo 
argomento e solo in caso di posizione contrastante si fa capo al sondaggio diretto nel gruppo TIResidenti che 
decide a maggioranza assoluta determinando la posizione finale del Consiglio Direttivo verso terzi.  

 
Art. 30. Competenze 
Il Consiglio Regionale ha il compito di, tra gli altri: 
 

 rispondere ai sondaggi di volta in volta proposti dal Presidente e/o dal Vice Presidente 

 darsi un'organizzazione interna nominando un Presidente e un Vice Presidente 

 attribuire compiti organizzativi interni 
 

Art. 31. Convocazione e deliberazioni 
Il Consiglio Regionale è convocato su iniziativa del Consiglio Direttivo. Ogni membro dispone di un voto. In caso 
di parità il voto del Presidente conta doppio. Il Presidente subordinatamente il Vice Presidente dirige le 
votazioni del Consiglio Regionale. 

 

Art. 32. Cariche 
Il Presidente, subordinatamente il Vice Presidente, assume la direzione esecutiva del gruppo, mantiene i 
contatti con il Consiglio Direttivo e gestisce le modalità di presentazione del sondaggio e della raccolta voti 
sollecitando e garantendo la partecipazione attiva di ogni membro. 
 
Il Presidente è responsabile del mantenimento del numero elettivo dei membri secondo la disciplina regionale 
e di fascia d'età; deve garantire pari opportunità e può accettare nuove iscrizioni così come escludere chi non 
partecipa attivamente all'attività di consulenza. 
 
 

 
 
 



Consiglio Cantonale 
 

Art. 33. Composizione 

Il Consiglio Cantonale è eletto dal Consiglio Direttivo. Si compone di 90 persone, tutte residenti in Ticino, di 
qualsiasi cittadinanza e di almeno 18 anni di età (con o senza diritto di voto). Nella scelta delle persone che 
compongono il Consiglio Cantonale, deve essere prestata particolare attenzione alla rappresentanza geografica 
e di genere e in particolare è così composto: 

 

 Mendrisiotto, 20 membri, dieci donne e dieci uomini  

 Luganese, 30 membri, quattordici donne e sedici uomini  

 Bellinzonese e valli, 20 membri , dieci donne e dieci uomini  

 Locarnese e valli, 20 membri , dieci donne e dieci uomini  
 

Art. 34. Organo di consulenza 
Il Consiglio Cantonale  è uno dei tre organi di consulenza del Consiglio Direttivo. Esso risponde sui sondaggi di 
volta in volta demandati dal Consiglio Direttivo su argomenti di natura politico istituzionale per garantire un 
azione esterna giustificata e giustificabile supportata dalla maggioranza assoluta su ogni argomento richiesto. 
La posizione del Consiglio Cantonale si confronta con la posizione del Consiglio Regionale sul medesimo 
argomento e solo in caso di posizione contrastante si fa capo al sondaggio diretto nel gruppo TIResidenti che 
decide a maggioranza assoluta determinando la posizione finale del Consiglio Direttivo verso terzi.  

 
Art. 35. Competenze 
Il Consiglio Cantonale ha il compito di, tra gli altri: 
 

 rispondere ai sondaggi di volta in volta proposti dal Presidente e/o dal Vice Presidente 

 darsi un'organizzazione interna nominando un Presidente e un Vice Presidente 

 attribuire compiti organizzativi interni 
 

Art. 36. Convocazione e deliberazioni 
Il Consiglio Cantonale è convocato su iniziativa del Consiglio Direttivo. Ogni membro dispone di un voto. In caso 
di parità il voto del Presidente conta doppio. Il Presidente subordinatamente il Vice Presidente dirige le 
votazioni del Consiglio Cantonale. 

 

Art. 37. Cariche 
Il Presidente, subordinatamente il Vice Presidente, assume la direzione esecutiva del gruppo, mantiene i 
contatti con il Consiglio Direttivo e gestisce le modalità di presentazione del sondaggio e della raccolta voti 
sollecitando e garantendo la partecipazione attiva di ogni membro. 
 
Il Presidente è responsabile del mantenimento del numero elettivo dei membri secondo la disciplina regionale 
e di fascia d'età; deve garantire pari opportunità e può accettare nuove iscrizioni così come escludere chi non 
partecipa attivamente all'attività di consulenza. 
 
 

Gruppo TIResidenti 
 

Art. 38. Composizione 

Il Gruppo TIResidenti è eletto dal Consiglio Direttivo. Si compone attualmente di oltre 6500 membri, tutti 
residenti in Ticino ma di qualsiasi cittadinanza (con o senza diritto di voto) di almeno 18 anni di età. 

 
Art. 39. Organo di consulenza 
Il Gruppo TIResidenti  è uno dei tre organi di consulenza del Consiglio Direttivo. Esso risponde sui sondaggi di 
volta in volta demandati dal Consiglio Direttivo su argomenti di natura politico istituzionale per garantire un 
azione esterna giustificata e giustificabile supportata dalla maggioranza assoluta su ogni argomento richiesto 
se il risultato delle votazioni del Consiglio Regionale e  del Consiglio Cantonale risultano contrastanti. 

 
 



Art. 40. Competenze 
Il Gruppo TIResidenti ha il compito di, tra gli altri: 
 

 rispondere ai sondaggi di volta in volta proposti dal Presidente e/o dal Vice Presidente 

 darsi un'organizzazione interna nominando un Presidente e un Vice Presidente 

 attribuire compiti organizzativi interni 
 

Art. 41. Convocazione e deliberazioni 
Il Gruppo TIResidenti è convocato su iniziativa del Consiglio Direttivo. Ogni membro dispone di un voto. In caso 
di parità il voto del Presidente conta doppio. Il Presidente subordinatamente il Vice Presidente dirige le 
votazioni del Gruppo TIResidenti. 

 

Art. 42. Cariche 
Il Presidente, subordinatamente il Vice Presidente, assume la direzione esecutiva del gruppo, mantiene i 
contatti con il Consiglio Direttivo e gestisce le modalità di presentazione del sondaggio e della raccolta voti 
sollecitando e garantendo la partecipazione attiva di ogni membro. 
 
Il Presidente, di concerto con gli Amministratori del gruppo, può accettare nuove iscrizioni così come escludere 
chi non partecipa attivamente all'attività di consulenza. 
 

 

Scioglimento 
 

Art. 43. Scioglimento 

Lo scioglimento del Movimento può essere deciso solo dall'Assemblea Generale dei soci con una maggioranza 
qualificata di due terzi delle persone presenti. L'Assemblea decide a chi devolvere l'eventuale patrimonio del 
Movimento. 

 
 

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero. 
 

Il presente statuto è approvato dall'Assemblea costituente il 04.01.2020 ed entra immediatamente in vigore. 
 
 
 
 

Per il Movimento: 
 

 
 

Il Presidente 
 

 
 

Il Vice Presidente 


