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PARTITO DI SOVRANITA' POPOLARE 

Sua Sede 

Oggetto:  Allegato alla richiesta di adesione al Soggetto Politico 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………  nato a  …………………………………………….…. 

Il  …/…/…… e residente in ………………………………………………………………………………………………………………….. 

provincia di ………………………… all’indirizzo ……………………………………………………………………………………….…. 

Cod. Fisc. ………………………………………………………..…………….. Doc. Identità  ………………………………………….… 

N° ………………………………………………. Emesso da ………………………………………….. in data  …………………………. 

 

DICHIARO DI ACCETTARE SENZA RISERVA ALCUNA IL PRESENTE 

CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ASSOCIATI 
 
Il presente CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE, che si compone di 8 pagine, è lo  strumento 
necessario e non rinunciabile per la partecipazione alla vita del Soggetto Politico che sia responsabile, 
aperta, competente e sollecita o impegni a promuovere un nuovo orientamento della politica, che abbia 
come finalità primaria la realizzazione del bene comune secondo criteri di giustizia, equità e solidarietà 
sociale 
All’uopo mi impegno ad assolvere tali principi generali : 
 
- l’etica della legalità, 
- la trasparenza nei comportamenti, 
- la difesa dei più deboli 
 
principi che appaiono quali punti di riferimento irrinunciabili e necessari perché la politica si riappropri 
del ruolo fondamentale che le compete in un paese genuinamente democratico. 



 

 

  

2 

 

Il codice deontologico si riferisce ad una società composta di uomini e donne e che quindi privilegia 
l’interesse collettivo su quello privatistico ed ideologico. 

Il presente CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE che accetto e sottoscrivo, espone i principi guida e 
specifica i doveri di lealtà, imparzialità e operosità delle persone che faranno parte del nuovo soggetto 
politico che sia coerente con i principi e i valori ispiratori e con le finalità e gli indirizzi politici dichiarati 
nella Introduzione di questo progetto politico. 

Quale Associato  al nostro Soggetto Politico mi impegno a restare fedele alle linee programmatiche 
decise dal partito, a non assumere comportamenti in contrasto con le decisioni assunte dagli organismi 
deliberanti competenti ed eletti nelle rispettive Assemblee, e a privilegiare nei rapporti interni ed 
esterni delle relazione corrette caratterizzate dal dialogo e dalla tolleranza, per edificare una nuova etica 
pubblica rivolta all’edificazione e al miglioramento del bene comune del popolo italiano. 

Anche coloro che attualmente ricoprono cariche istituzionali e/o le ricopriranno in futuro si impegnano 
e/o si dovranno impegnare ad accettare formalmente in presente CODICE ETICO E 
COMPORTAMENTALE. 

L’osservanza del codice etico è compito degli organismi di garanzia come previsto dallo Statuto. 
Ferme restando le norme previste dallo Statuto del Partito vigente, di cui il presente Codice sarà parte 
integrante, i soci del nuovo soggetto politico si impegnano ad adottare le regole di comportamento nel 
seguito indicate. 

ART.1 RISPETTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI. 

1.1 Le persone, i soci del nostro Soggetto Politico ovvero tutti coloro che aderiscono al Partito che 
sottoscrive il patto federativo proposto dal Soggetto Politico si riconoscono nella Costituzione italiana 
del 1948, fonte primaria delle regole della comunità politica, e nella Dichiarazione universale dei diritti 
umani. Considerano i suoi principi, insieme a quelli sanciti nelle Carte sui diritti umani e sulle libertà 
fondamentali, il riferimento di un impegno politico al pieno servizio del bene comune, della giustizia 
sociale, di un modello inclusivo di convivenza.  
1.2 L’adesione al Partito impegna tutti gli Associati  a comportamenti ispirati ai principi etici contenuti in 
questo Codice. Gli iscritti e gli aderenti che non rispetteranno le norme del CODICE ETICO E 
COMPORTAMENTALE incorreranno in sanzioni disciplinari previste per i trasgressori. 
 
ART.2 ATTIVITÀ DEGLI ASSOCIATI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DEL PARTITO 
 
2.1 Impegno personale 
Gli Associati si impegnano a portare il proprio contributo personale, ad ogni livello politico e 
istituzionale, negli ambienti di vita e di lavoro, per l’affermazione degli ideali e dei programmi politici del 
Partito. Mantengono con i cittadini un rapporto corretto, senza limitarsi alle scadenze elettorali, 
favorendo modelli di partecipazione deliberativa in attuazione del principio di sussidiarietà circolare 
 
2.2 Oggettività –Trasparenza – Onestà 
Ispirare la propria azione politica a criteri di oggettività e trasparenza, impegnandosi in ogni caso al 
perseguimento costante del bene comune. Gli iscritti al Soggetto Politico ispirano il proprio stile politico  
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all’onestà e alla sobrietà e si impegnano alla puntuale osservanza delle norme giuridiche e di quelle 
sociali e morali proprie del Soggetto Politico 
 
2.3 Pluralità – Laicità - Pluralità, confronto e collaborazione: 
Gli Associati del Soggetto Politico considerano la pluralità una ricchezza e scelgono il confronto 
democratico come metodo per ricercare sintesi condivise. Si comportano sempre in conformità ai 
principi di collaborazione e solidarietà nei rapporti con le altre persone aderenti al Soggetto Politico. 
Promuovono le capacità e le competenze, nella convinzione che il riconoscimento dei meriti, del lavoro 
svolto e dell’esperienza acquisita, così come il rinnovamento democratico dei gruppi dirigenti, diano 
qualità all’azione politica. Non abusano della loro autorità o carica istituzionale per trarne privilegi 
personale e/o collettivi; rifiutano una gestione oligarchica o clientelare del potere, logiche di scambio o 
pressioni indebite. - Laicità della politica e delle istituzioni: I soci del Soggetto Politico riconoscono e 
promuovono il principio di laicità della politica e delle istituzioni 
 
2.4 Diritti, Libertà, Discriminazioni. Diritti e Libertà 
Gli Associati al Soggetto Politico si impegnano perché le differenze non siano ostacolo alla 
partecipazione, ma opportunità di dialogo e di crescita, e perché i diritti e le libertà si impongano sulle 
differenze di razza e sulla violenza. Contrastano ogni forma di discriminazione nel nome dell’uguaglianza 
sostanziale. Il Soggetto politico si propone come una esperienza interculturale aperta al contributo 
anche delle donne e degli uomini immigrati regolari. 
 
2.5 Uguaglianza di genere 
Gli Associati accettano e assicurano l’uguaglianza di genere, nel segno del rispetto e della piena 
partecipazione politica delle donne. Adottano tempi, modalità e stile della loro attività politiche che 
tengano conto delle responsabilità lavorative, professionali, familiari delle persone. Assumono la 
democrazia paritaria come criterio di comportamento nel partito, negli organismi collegiali e in quelli 
monocratici, come elemento di valutazione delle decisioni prese e delle attività svolte. Gli organi 
nazionali del Soggetto Politico sono tenuti a verificare costantemente il rispetto delle previsioni 
statutarie in ordine alla parità di genere e a quanto sopra previsto 
 
2.6 Appartenenza contemporanea ad altri Partiti e Associazioni 
L’appartenenza al presente Soggetto Politico non è incompatibile con quella contemporanea ad altri 
partiti, o ad associazioni politiche che si pongano in contrasto con le leggi della Repubblica e con gli 
ideali etici e politici qui descritti. I Soci del Soggetto politico si impegnano a rinunciare ad eventuali 
appartenenze ad altri Soggetti politici e a non iscriversi e non prendere parte alla vita di associazioni 
segrete di qualsiasi genere, e/o ad “associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, 
solidaristici o d’obbedienza”, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore. 
 
2.7 Conflitto d’interessi 
Gli Iscritti al Soggetto Politico si impegnano a comunicare l’appartenenza ad associazioni, organizzazioni, 
comitati, gruppi di pressione che tutelino o perseguano interessi di natura finanziaria, nonché i ruoli di 
rappresentanza o di responsabilità eventualmente ricoperti. In base ai deliberati degli organi di vigilanza 
e di garanzia, gli Iscritti al presente Soggetto Politico si impegnano, in particolare:  
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a) a rinunciare o astenersi dall’assumere incarichi o decisioni che abbiano una diretta incidenza, 
specifica e preferenziale, sul patrimonio personale, del proprio nucleo familiare o dei conviventi, ovvero 
dei parenti o affini;  
 
b) a rinunciare o astenersi dall’assumere incarichi esecutivi nel partito (incarichi monocratici nelle città 
capoluogo di provincia, a livello provinciale, regionale e nazionale; incarichi negli organi collegiali 
esecutivi del Soggetto Politico a livello regionale e nazionale) qualora, a causa del ruolo ricoperto in 
imprese, associazioni, enti o fondazioni, aventi scopo di lucro o titolarità prevalente di interessi 
economico finanziari, possa configurarsi un conflitto di interessi tale da condizionare i propri 
comportamenti. 
 
2.8 Priorità della politica rispetto all’economia 
Gli Associati concepiscono la politica come aperta all’ascolto della società e dei suoi bisogni, rispettosa 
delle altre autonomie, non autoreferenziale e soprattutto lontana da qualunque pretesa di invadenza e 
di lottizzazione. Ritengono che la politica debba assolvere la sua funzione pubblica senza essere 
subalterna ad alcuno. Pertanto intendono sostenere e promuovere il supporto finanziario al partito, 
secondo le proprie possibilità, e alle sue strutture territoriali nel rispetto della normativa di riferimento. 
 
ART.3 RESPONSABILITÀ POLITICA E RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE 
 
Quanto previsto dallo Statuto vigente, sulla giurisdizione degli organi statutari in seno al Soggetto 
politico, è chiamato unicamente a tutelare l’immagine e la dignità morale dei singoli iscritti e non 
intende assolutamente intaccare l’autonomia e la serenità di giudizio della magistratura ordinaria. 
 
3.1 Responsabilità politica e responsabilità giuridica 
La responsabilità politica è diversa dalla responsabilità giuridica e la presunzione di innocenza è un 
principio fondamentale per lo Stato di diritto e, come tale, espressamente garantito dalla Costituzione e 
dalle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. Detto principio va applicato a quanti rivestano 
responsabilità politiche o amministrative, in funzione della gravità delle contestazioni giudiziarie, la cui 
valutazione, comunque, è rimessa agli organi di giurisdizione statutaria interna. 
Pertanto le persone che ricoprono cariche elettive, se sono soggette ad avvisi di garanzia per qualsiasi 
reato, devono subito informare il collegio dei garanti ed attenersi alle indicazioni da questo espresse. Se 
vengono raggiunte da provvedimenti di rinvio a giudizio per reati di mafia e similari o associazione a 
delinquere e reati gravi contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica vi è l'obbligo di dimissioni. 
Gli iscritti, condannati in primo grado per gravi reati, sono invitati ad auto-sospendersi: nel caso in cui 
non lo facciano, possono essere sospesi a giudizio insindacabile degli organi del Soggetto Politico 
competenti, fino a quando non intervenga una decisione di proscioglimento. E’ fatto salvo, in ogni caso, 
il principio in base al quale l’iscritto al Soggetto Politico che risulti destinatario di provvedimenti coattivi 
di limitazione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria, debba essere sospeso 
cautelativamente dal Soggetto Politico, sino al termine degli stessi. 
 
3.2 Perdita della qualità di Associato 
La qualità di Associato si perde per: 
 

a) decesso; 
b) recesso: il recesso non comporta alcun onere per l'associato. La quota associativa versata all’atto 

dell’adesione non verrà rimborsata; 
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c) grave violazione del codice etico e dello Statuto; 
d) condanna passata in giudicato per condotte non colpose per tutti i reati contro la persona, 

l’ambiente, la pubblica amministrazione puniti nel massimo con la pena edittale non inferiore a 
otto anni. 
 

Sono causa di esclusione comunque le condotte non colpose punite con sentenza passata in giudicato 
per i seguenti reati e successive modifiche e integrazioni: 
 

 Attentati  contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.) 

 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis) 

 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) 

 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis) 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.c) e per il concorso delle 
circostanze  di cui all'art. 7 del decreto legge 13/5/1991 n. 152 

 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 bis c.p.) 

 Assistenza agli associati (art. 418 c.p.) 

 Alcuno dei delitti contro la persona fisica nonché la libertà individuale puniti dagli artt. 600 e 
ss. c.p. (Libro II, Tit. XII, Capo III, Sez. I e II 

 Estorsione (art. 629 c.p.) 

 Usura (art. 644 c.p.) 
 
Il rinvio a giudizio per alcuna delle ipotesi delittuose di cui al punto d) determina la sospensione 
dell'associato e di qualsiasi suo incarico all’interno del Soggetto Politico e/o quale rappresentante 
politico a qualsiasi livello fino alla sentenza passata in giudicato. 
 
3.3 Garanzie per l’Associato 
Tranne che per le ipotesi di recesso o decesso, l'Associato ha sempre diritto a ricevere contestazione 
scritta delle motivazioni di richiesta di esclusione e ad esporre le proprie ragioni per il mantenimento 
della propria qualità di associato. 
Il Presidente del Soggetto Politico cura che all'atto dell'invio delle contestazioni si faccia pubblicazione 
delle stesse nei modi ritenuti opportuni e a disposizione di tutti gli Associati. L'Associato ha diritto a 
formulare difese scritte da presentare entro quindici giorni, decorrenti dalla data di ricezione delle 
contestazioni, al Presidente presso la sede del Soggetto politico o all'indirizzo dello stesso Presidente, il 
quale entro un giorno dalla loro ricezione deve eseguire la pubblicazione nella sezione indicata al 
comma 2. 
Tutti gli Associati possono presentare osservazioni scritte. 
Entro i successivi quindici giorni il Presidente rimette alla assemblea generale la decisione sulla 
esclusione dell'associato, la quale si deve esprimere entro le successive 72 ore 
Nella ipotesi in cui la contestazione attenga ad uno dei fatti indicati alla lettera d) dell'art. 3.2, 
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all'assemblea è rimessa la mera delibazione della effettiva condanna dell'associato e della sua 
esclusione. 
In ogni altra ipotesi la mera presa d’atto formale (delibazione) è valida soltanto se ottiene la 
maggioranza qualificata di voti validi pari ai 2/3 più 1 dei votanti e la partecipazione al voto di almeno 
1/3 più 1 degli associati. Ai fini della validità della deliberazione sono conteggiati i voti degli astenuti 
Al fine di consentire la massima trasparenza il Presidente, o suo delegato, cura la pubblicazione nel 
portale del numero degli iscritti, dei votanti, dei voti a favore e contro alla proposta di deliberazione e i 
voti degli astenuti. 
A seguito di presentazione entro sei mesi da parte dell’interessato di nuovi elementi documentati e 
importanti, non resi noti all'assemblea al momento della deliberazione, questi ha diritto alla riapertura 
della discussione da parte dell’assemblea e, su decisione di quest’ultima, ad una nuova votazione. Il 
presidente si fa carico di attivare le procedure del caso. 
 
ART. 4 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE LOCALI ED ELETTIVE 
La partecipazione degli iscritti alla vita delle Assemblee Locali (Provinciali e Regionali) è libera, convocata 
dai Responsabili Locali eletti dalle stesse e dovranno attenersi allo Statuto.  
In accordo con i Responsabili Locali in caso di inadempimento, si potranno irrogare sanzioni adeguate.  
In particolare, gli iscritti al Soggetto Politico devono: 
 
4.1 Partecipazione effettiva 
Assicurare, come loro dovere primario, la partecipazione effettiva ed assidua alle attività per le quali 
sono stati eletti o designati. 
 
4.2 Incompatibilità 
Rispettare rigorosamente le incompatibilità previste dalle leggi e quelle che gli Organi competenti del 
Soggetto Politico o i gruppi riterranno di indicare. Gli eletti, nell’ambito delle scelte politiche stabilite dai 
competenti organi del Soggetto Politico ai diversi livelli, elaborano collegialmente la linea del gruppo di 
propria appartenenza e ad essa si attengono. I regolamenti dei gruppi parlamentari o consiliari devono 
prevedere, qualora sussistano comprovate ragioni di coscienza, le procedure riguardanti il dissenso 
parziale o totale nel voto su problemi di particolare rilevanza. 
 
4.3 COMPORTAMENTI PER I CANDIDATI NELLE LISTE ELETTORALI 
 
 4.3.1 Cause di ineleggibilità 
 All’atto dell’accettazione della candidatura, i candidati nelle liste del partito devono dichiarare 
 che non esistano cause di ineleggibilità, di incompatibilità o ragioni ostative secondo le leggi dello 
 Stato. 
 All’uopo dovranno depositare il Certificato di Carichi Pendenti all’atto dell’accettazione della 
 candidatura. 
 
 4.3.2 Spese elettorali 
 I candidati nelle liste del partito si impegnano a contenere al massimo le spese della campagna 
 elettorale e a raccogliere i fondi nella più ampia trasparenza e nel rispetto della legge. I candidati 
 nelle liste del partito si impegnano a presentare, dopo la campagna elettorale, un rendiconto 
 puntuale delle spese sostenute e dei contributi ricevuti. 
 
 4.3.3 Pubblicità elettorale 
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 I candidati nelle liste del Partito si impegnano a evitare forme di pubblicità elettorale meramente 
 personali e non rispettose della pari dignità di tutti i candidati. 
 
 4.3.4 Incontri di carattere culturale e politico 
 I candidati nelle liste del Partito si impegnano a partecipare e organizzare incontri di esclusivo 
 carattere culturale e politico. 
 
 4.3.5 Obbligazioni assunte 
 I candidati nelle liste del partito si impegnano a dichiarare le eventuali obbligazioni assunte. I 
 competenti organi di partito potranno in ogni tempo procedere ai controlli ritenuti più opportuni 
 al fine di assicurare il concreto rispetto delle norme di cui sopra ed irrogate, se necessario, le 
 sanzioni ritenute. 
 
4.4 Comportamenti per gli eletti nelle Istituzioni 
All’accettazione della elezione in un’Istituzione (Parlamento, Regione, Provincia, Comune e Parlamento 
Europeo), o in caso di assunzione di incarichi di partito, gli Eletti si impegnano a: 

 
a) rinunciare o astenersi dall’assumere incarichi esecutivi nelle fondazioni aventi la titolarità 

prevalente di interessi economico finanziari, in imprese pubbliche, in società a partecipazione 
pubblica, salvo che l’incarico derivi da obbligo connesso alla funzione svolta; 

b)  astenersi dal partecipare a manifestazioni pubbliche organizzate contro il governo o la giunta di 
cui si fa parte; 

c)  evitare l’uso strettamente personale e lo spreco delle risorse messe a disposizione in ragione 
dell’incarico svolto. Evitare, inoltre, l’impiego ingiustificato di risorse; 

d) rifiutare regali o altra utilità, che non siano d’uso o di cortesia, da parte di persone o soggetti con 
cui si sia in relazione a causa della funzione istituzionale o svolta nel Soggetto Politico; 

e) depositare un aggiornato ed attuale Certificato di Carichi Pendenti, come prescritto dalle norme 
generali. 

 
4.5. Gestione delle risorse finanziarie 
Ogni responsabile delle risorse finanziarie del Soggetto Politico si impegna a garantire, ad ogni livello, 
una gestione trasparente dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti. L’entità dei finanziamenti ed il loro 
utilizzo sono resi pubblici e i relativi dati sono accessibili a chiunque. 
 
ART.5 COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLA VITA DEL SOGGETTO POLITICO  
 
5.1 Contributi personali 
Gli iscritti si impegnano a contribuire personalmente all’attività dell’Associazione/Soggetto Politico con 
uno specifico onere di concorso economico, proporzionale alle indennità percepite per coloro che sono 
eletti ovvero designati nelle istituzioni. 
 
5.2 Partecipazione 
Gli iscritti si impegnano a favorire l’informazione ed il coinvolgimento degli aderenti e dei sostenitori 
nella vita del Soggetto politico, evitando che le scelte organizzative producano forme di cristallizzazione 
interne ed esclusioni, discriminazioni o condizionamenti, e garantendo che gli orientamenti politico-
culturali contribuiscano ad una libera dialettica interna al Soggetto politico 
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5.3 Par condicio 
Gli iscritti si impegnano a promuovere e rispettare le regole della par condicio nella partecipazione alle 
competizioni interne, anche in relazione ai limiti di spesa e alle modalità di utilizzo delle risorse 
economiche. 
 
5.4 Rapporti di lavoro 
Gli iscritti si impegnano a incoraggiare l’impegno volontario e scegliere di mantenere tendenzialmente 
separato il rapporto di lavoro dipendente nel partito dagli incarichi politici 
 
5.5 Competenza e meritocrazia 
Gli iscritti si impegnano ad adottare la competenza, la serietà dell’impegno, lo stile, il merito e le 
capacità personali come criteri prevalenti di discernimento e di valutazione delle persone in relazione 
agli incarichi e/o alla responsabilità che possono assumere, disincentivando ed evitando di premiare 
comportamenti trasformistici. 
 
5.6 Tutela della privacy e delle informazioni 
Gli iscritti si impegnano a non diffondere o utilizzare, senza giustificato motivo, dati, informazioni o 
documenti riservati conosciuti o ricevuti in ragione dell’incarico svolto o dell’appartenenza al Soggetto 
Politico. 
 
ART.6. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE 
 
6.1. Organi competenti per le violazioni 
Lo Statuto indica l’organo competente ad accertare e a pronunciarsi circa le violazione del Codice Etico. 
  
In data  

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………. 
Come sopra identificato accetta senza riserva alcuna il presente CODICE ETICO E 
COMPORTAMENTALE riconoscendone la sua indispensabilità per l’adesione alla presente 
Associazione/Soggetto Politico. 
 

 

 

 

 

Firma  dell’Associato 

 

________________________ 


