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CODICE ETICO di DEMOCRAZIA LIBERALE 

 
1) Le persone che aderiscono a Democrazia Liberale si riconoscono nel principio di libertà 

in ogni attività pubblica e privata; sulla base di tale premessa, intendono altresì 

promuovere il massimo possibile di uguaglianza tra i cittadini, riconoscono nella 

Costituzione italiana la fonte primaria della convivenza sociale e considerano i suoi 

principi, insieme a quelli sanciti nelle Carte sovranazionali sui diritti umani e sulle libertà 

fondamentali, come costanti riferimenti del loro impegno per un modello inclusivo di 

società; s’impegnano, altresì, a riportare etica e morale nella Politica e nell’Economia. 

In particolare, l'adesione a Democrazia Liberale impegna tutti i suoi iscritti a 

comportamenti ispirati ai principi etici contenuti in questo Codice. 

2) Gli iscritti a Democrazia Liberale sostengono l'autonomia della Politica da ogni interesse 

personale o di gruppo e da ogni potere palese od occulto, operano per suscitare e 

rafforzare la credibilità dell’impegno politico e la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni 

della Repubblica, concepiscono la Politica come aperta all'ascolto della società e dei suoi 

bisogni, rispettosa delle altrui autonomie, lontana da qualunque pratica meramente 

lottizzatrice. 

3) Gli iscritti a Democrazia Liberale agiscono sempre in conformità al principio di auto 

responsabilità, prestano attenzione e rispetto verso le posizioni e le condizioni personali di 

ogni interlocutore politico, ispirano la loro condotta alla correttezza e collaborazione nei 

comportamenti verso gli altri aderenti al Partito e verso gli avversari politici. 

4) Gli iscritti a Democrazia Liberale vivono l'impegno politico con responsabilità e sentono 

il dovere di confrontarsi e di dare conto del proprio operato; promuovono le capacità e le 

competenze, nella convinzione che il riconoscimento dei meriti, del lavoro svolto e 

dell'esperienza acquisita, così come il rinnovamento dei gruppi dirigenti, diano qualità 

all'azione politica. 

5) Gli iscritti a Democrazia Liberale sostengono un modello di comunicazione basato 

sull'ascolto, sul dialogo e sulla chiarezza; favoriscono la trasparenza dei processi 

decisionali e la partecipazione democratica nelle forme più inclusive possibili. 

6) Gli iscritti a Democrazia Liberale assicurano l'uguaglianza di genere, nel segno del 

rispetto e della piena partecipazione politica di tutti; adottano tempi, modalità e stile della 

loro attività politica tenendo conto delle responsabilità familiari, lavorative e professionali 

delle persone; s’impegnano ad assumere comportamenti personali e politici coerenti cogli 

indirizzi ideali e con le linee politiche del Partito, e accettano che ciò rappresentino 

significativo elemento di valutazione circa le decisioni prese e le attività svolte.  

7) Gli iscritti a Democrazia Liberale, nella loro attività di Partito, s’impegnano a: 

- promuovere le adesioni al Partito, sostenere le campagne elettorali e partecipare 

attivamente alle iniziative politiche; 

- praticare percorsi decisionali partecipati, trasparenti, motivati, rispettosi del 

pluralismo di posizioni politiche e culturali esistenti; 

- favorire l’informazione e il coinvolgimento dei sostenitori, evitando esclusioni, 

discriminazioni o condizionamenti; 

- garantire una libera dialettica interna al Partito; 
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- promuovere la parità di accesso ai servizi, alle risorse e ai beni comuni, tenendo conto 

dei limiti di spesa e delle modalità di utilizzo delle risorse economiche, e garantendo il 

loro impiego corretto e trasparente; 

- incoraggiare l’impegno volontario; 

- tenere separato il rapporto di lavoro dipendente nel Partito dagli incarichi politici; 

- utilizzare serietà, sobrietà e merito come parametri di valutazione dell’impegno in 

relazione a incarichi e/o responsabilità gestionali. 

 

8) Gli iscritti a Democrazia Liberale che accedono a funzioni pubbliche s’impegnano a 

esercitarle con dignità e onore, improntando alla massima trasparenza la loro attività nei 

rapporti coi loro elettori e in genere con tutti i cittadini. 

9) Gli iscritti a Democrazia Liberale, in relazione alle responsabilità che assumono, dedicano 

una parte della loro attività al raggiungimento degli obiettivi del Partito; s’impegnano a 

un comportamento corretto ed improntato al bene comune anche in contrasto coi propri 

legittimi interessi personali; s’impegnano a evitare qualsiasi comportamento clientelare e 

a denunziare qualsiasi episodio di corruzione, malversazione o altro di cui vengano 

legittimamente a conoscenza. 

10) Gli iscritti a Democrazia Liberale, ove risultino coinvolti in vicende giudiziarie, 

s’impegnano a darne immediata comunicazione al Presidente e al Segretario del Partito 

che adotteranno d’intesa le opportune decisioni, anche sulla base del parere che verrà 

richiesto al Collegio dei Probiviri. 
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