
CODICE DI COMPORTAMENTO  

     

Principi  

L’iscrizione all’Associazione Coalizione Civica per Bologna comporta il rispetto dei principi e 
valori etici riportati nel presente Codice di comportamento. Chi è iscritto all’Associazione si 
impegna a rispettare e fare rispettare il Codice.   

Gli iscritti e le iscritte a Coalizione Civica per Bologna si riconoscono nei principi dello Statuto 
dell’Associazione e ne promuovono la diffusione, con particolare riferimento a:  

• riconoscimento dei principi e dei valori della Costituzione della Repubblica italiana, della 
laicità delle istituzioni, dell’antifascismo, dell’antirazzismo e dell’antisessismo;  

• promozione di azioni e pratiche che restituiscano potere decisionale ai cittadini e alle 
cittadine e alle loro forme associative;  

• contrasto alle marginalità sociali e alle situazioni di povertà e di solitudine, alle 
discriminazioni e a tutte le forme di ingiustizia, violenza, intolleranza e censura;  

• valorizzazione delle esperienze delle cittadine e dei cittadini migranti, anche operando 
politiche di accoglienza e inclusione fondate sul loro coinvolgimento;  

• difesa dell’ambiente, impegnandosi contro le pratiche di sfruttamento dell’ecosistema e 
delle risorse naturali e operando per favorire azioni dirette alla sostenibilità ambientale;  

• trasparenza dei propri organi, delle forme di finanziamento e dell’azione dei propri eletti 
come condizione principale per un'effettiva partecipazione.  

Le decisioni assunte in conformità allo Statuto, al presente Codice e agli altri Regolamenti 
previsti dallo Statuto, sono vincolanti per chi è iscritto all’Associazione.  

Gli iscritti e le iscritte sono tenuti a rispettare anche le opinioni dissenzienti all’interno 
dell’Associazione: l’espressione di tali opinioni, purché nel rispetto dei principi dello Statuto, è 
libera e non può comportare alcuna esclusione dall’Associazione.  

Gli iscritti e le iscritte hanno il compito di verificare che:  

• l’azione politica dell’Associazione, in termini di accordi vincolanti con altre formazioni 
politiche o istituzioni, sia conforme ai principi dello Statuto e sia sottoposta 
all’approvazione degli organi previsti dallo Statuto stesso;  

● l’azione degli eletti e delle elette alle cariche interne all'Associazione e alle cariche di 
rappresentanza istituzionale,  nonché di chi è nominato/a da parte dell’Associazione 
all'interno di enti, istituzioni e società private, sia conforme al mandato ricevuto, così 
come allo Statuto, al presente Codice e agli altri Regolamenti previsti dallo Statuto.  
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Comportamenti  

Tutti gli iscritti  
Gli iscritti e le iscritte all’Associazione possono essere iscritti/e ad altre associazioni politiche o 
partiti, purché i principi di queste formazioni politiche non siano in contrasto con quelli di 
Coalizione Civica e, in caso di competizioni elettorali, esse non presentino liste che si 
contrappongono a quella di Coalizione Civica.   

Gli organi dell’associazione 
Le persone elette e nominate negli organi dell’Associazione definiti dallo Statuto assumono 
l’impegno a: 

• garantire la massima trasparenza del loro operato nell’ambito degli organi stessi e quindi 
nella gestione dell’Associazione, dando evidenza agli iscritti e alle iscritte dei temi 
discussi e delle decisioni assunte; 

• promuovere la più ampia e democratica partecipazione degli iscritti e delle iscritte alla 
vita dell’Associazione e ai processi decisionali, nello spirito previsto dallo Statuto; 

• garantire il rispetto degli ambiti di competenza di ciascun organo, come definiti dallo 
Statuto. 

 
Chi viene eletto o nominato negli organi dell’Associazione definiti dallo Statuto o negli organi 
rappresentativi istituzionali, può ricoprire incarichi dirigenziali in altre formazioni politiche, a 
condizione che: 

- i principi di queste formazioni politiche non siano in contrasto con quelli di Coalizione 
Civica; 

- in caso di competizioni elettorali esse non presentino liste che si contrappongono a 
quella di Coalizione Civica. 

Si richiede che le persone elette o nominate informino il Coordinamento in caso di assunzione 
dei suddetti incarichi dirigenziali. 

Violazioni e sanzioni 
 
In attesa che venga costituita un’apposita Commissione di garanzia, qualunque violazione del 
presente Codice può essere segnalata, in forma scritta nominativa, alla Presidenza 
dell’Assemblea, che istruisce il procedimento nei seguenti termini: 

1. formulazione, in forma chiara e dettagliata, dell’addebito; 
2. contestazione dell’addebito al soggetto ritenuto responsabile; 
3. termini a difesa non superiori a 30 giorni. 

Il Coordinamento, convocato in apposita seduta, letto l’addebito e l’eventuale memoria 
difensiva, valuta la sanzione più adeguata tra: 

A. ammonimento; 
B. sospensione; 
C. proposta di esclusione dall’Associazione, da sottoporre all’Assemblea secondo le modalità 

previste dallo Statuto (art. 21.3). 

Se chi è responsabile della violazione non accetta la sanzione di cui ai punti A e B può chiedere 
di riformare la sanzione in Assemblea, secondo le modalità previste dallo Statuto (artt. 7, 9.2, 
9.4). 

Disposizione finale 
 
Il presente Codice di comportamento entra in vigore al momento della sua approvazione da 
parte dell’Assemblea e può essere modificato secondo le modalità previste dallo Statuto. Al fine 



di rendere operativa la Commissione di garanzia, entro la fine dell’anno in corso dovrà essere 
convocata l’Assemblea per l’approvazione delle necessarie modifiche allo Statuto e le opportune 
variazioni al presente regolamento.


