
Codice di comportamento eletti MoVimento 5 
Stelle in Parlamento 
http://www. beppegrillo.it/movimento/codice _comportamento _parlamentare.php 

Il codice di comportamento per i parlamentari del MSS si Ispira alla trasparenza nei confronti 
dei cittadini attraverso una comunicazione puntuale sulle scelte politiche attuate con le 
votazioni in aula. l parlamentari dovranno mantenere una relazione con gli Iscritti tramite Il 
recepimento delle loro proposte durante l'arco della legislatura. L'obiettivo principale del 
parlamentari eletti è l'attuazione del Programma del MSS, in particolare per l principi della 
democrazia diretta come il referendum proposltlvo senza quorum, l'obbligatorietà della 
discussione parlamentare con voto palese delle proposte di legge popolare e l'elezione 
diretta del parlamentare. 

Gruppo parlamentare: 
• l parlamentari dovranno formare un gruppo parlamentare sia al Senato che alla 
Camera con il nome "MoVimento 5 Stelle" 

Codice di comportamento eletti MoVimento 5 
Stelle in Consiglio Provinciale di Trento 
http://goo.gVm5a VP 

Il codice di comportamento per i consiglieri del M5S si ispira alla trasparenza nei confronti dei 
cittadini attraverso una comunicazione puntuale sulle scelte politiche attuate con le wtazioni in 
aula. l consiglieri dovranno mantenere una relazione con gli Iscritti tramite Il recepimento 
delle loro proposte durante l'arco della legislatura. L'obiettivo principale dei consiglieri eletti è 

l'attuazione del Programma depositato insieme alla lista, 0 In particolare per i principi della 
democrazia diretta come il referendum propositivo senza quorum. 

Gruppo consiliare: 
• l consiglieri dovranno formare un gruppo consiliare 0 con il nome "1\Ao\/imento 5 
Stelle" 
• 

• Gli incarichi nelle commissioni e o in altri incarichi istituzionali e verranno decisi a 

maggioranza da parte dei consiglieri riuniti e 

• l gruppi consiliari del MoVimento 5 Stelle non dovranno associarsi con altri partiti o 

• Gli incarichi nelle commissioni parlamentari o in altri incarichi Istituzionali delle due 
Camere verranno decisi a maggioranza da parte dei parlamentari riuniti di Camera e Senato 
• l gruppi parlamentari del MoVimento 5 Stelle non dovranno associarsi con altri partiti 
o coalizioni o gruppi se non per votazioni su punti condivisi. 
Programma e Statuto: coalizioni o gruppi se non per votazioni su punti condivisi. L 

Programma e Statuto: '\) • l parlamentari del MoVimento 5 Stelle dovranno operare per la massima attuazione 
del Programma del M5S attraverso proposte di legge e in ogni altra modalità possibile in virtù 
del loro ruolo 

• l consiglieri del MoVimento 5 Stelle dovranno operare per la massima attuazione del \ 
Programma del MSS attraverso proposte di legge e in ogni altra modalità possibile in virtù dèh lf 1.) \ 

• l parlamentari sono tenuti al rispetto dello Statuto, riferito come "Non Statuto" 
Comunicazione: 
• Lo strumento ufficiale per la divulgazione delle informazioni e la partecipazione dei 
cittadini è il sito www.movimento5stelle.it 
• l parlamentari dovranno rifiutare l'appellativo di "onorevole" e optare per il termine 
"cittadina" o "cittadino" 
• Rotazione trimestrale capogruppo e portavoce Camera e Senato con persone 

loro ruolo [� 
• l consiglieri sono tenuti al rispetto dello Statuto, riferito come "Non Statuto" \.. 

Comunicazione: 

• Lo strumento ufficiale per la divulgazione delle informazioni e la partecipazione dei 
cittadini è Il sito che sarà definito entro la data delle elezioni. 
• e 

sempre differenti, la scelta dei capogruppo sarà operata dai gruppi di Camera e Senato • Rotazione semestrale capogruppo e portavoce e, la scelta dei capogruppo sarà 
• Evitare la partecipazione ai talk show televisivi operata dal gruppo consiliare 

Trasparenza: • Evitare la partecipazione ai talk show televisivi 
• Votazioni parlamentari motivate e spiegate giornalmente con un video pubblicato sul Trasparenza: 

canale YouTube del MoVimento 5 Stelle • Votazioni consiliari motivate e spiegate sul sito di riferimento. 
• Votazioni in aula decise a maggioranza dei parlamentari del M5S • Votazioni in aula decise a maggioranza dei consiglieri del MSS 
• Il parlamentare eletto dovrà dimettersi obbligatoriamente se condannato, anche solo • Il consigliere eletto dovrà dimettersi obbligatoriamente se condannato, anche solo in 
in primo grado, nel caso di rinvio a giudizio sarà invece sua facoltà decidere se lasciare primo grado, nel caso di rinvio a giudizio sarà invece sua facoltà decidere se lasciare 
l'incarico l'incarico 
• Rendicontazione spese mensili per l'attività parlamentare (viaggi, vitto, alloggi, ecc) • 

sul sito del M5S • Rendicontazione spese mensili per l'attività consiliare (viaggi, vitto, alloggi, ecc) sul 
Relazione con i cittadini: sito di riferimento 

attravers��tli�lt�d�wbllgatmltlm-i{J1�tfto&e�o-ets��ok1F9ei'Knat�lelmeno Il • 

20% dei partecipanti. l gruppi parlamentari potranno comunque valutare ogni singola 
------�- ---L.- -- __ .._._ •- ---•:- ..,._,""'n' 

l coRel�limltiC�egittaftini:dare seguito alle proposte di legge che rispettino i principi 
fondanti del M5S. 

) 



t:Spu1s1one aa1 gruppo panamemare ae1 m��: 

• l parlamentari del M5S riuniti, senza distinzione tra Camera e Senato, potranno per 
palesi violazioni del Codice dì Comportamento, proporre l'espulsione di un parlamentare del 
M5S a maggioranza. L'espulsione dovrà essere ratificata da una votazione on line sul portale 
del M5S tra tutti gli iscritti, anch'essa a maggioranza. 

Trattamento economico: 
• L'indennità parlamentare percepita dovrà essere di 5 mila euro lordi mensili, ii 
residuo dovrà essere restituito allo Stato insieme all'assegno di solidarietà (detto anche di 
fine mandato). l parlamentari avranno comunque diritto a ogni altra voce di rimborso tra cui 
diaria a titolo di rimborso delle spese a Roma, rimborso delle spese per l'esercizio del 
mandato, benefit per le spese di trasporto e di viaggio, somma forfettaria annua per spese 
telefoniche e trattamento pensionistico con sistema di calcolo contributivo. 
• Personale di supporto ai parlamentari: 
• Le persone eventuali di supporto ai parlamentari se previste per legge, per la loro 
attività non potranno superare un rimborso economico di 5 mila euro lordi mensili. 

Costituzione di "gruppi di comunicazione" per i parlamentari del MSS di Camera e 

Senato : 

• Il Regolamento della Camera dei Deputati e del Senato prevede che a ciascun 

• Espulsione dal gruppo consiliare del MSS: 
• l consiglieri del M5S e potranno per palesi violazioni del Codice di Comportamento. 
proporre l'espulsione di un consigliere del M5S a maggioranza. L'espulsione dovrà essere 
ratificata da una votazione on li ne sul portale del sito dì riferimento tra tutti gli iscritti, anch'essa 
a maggioranza. 

Trattamento economico: 
• L'Indennità consiliare percepìta dovrà essere di 5 mila euro lordi mensili, il residuo 
dovrà essere restituito allo Stato insieme all'assegno di solidarietà (detto anche di fine 
mandato). l consiglieri avranno comunque diritto a ogni altra voce di rimborso tra cui diaria a 

titolo di rimborso delle spese a Trento, rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, 
benefit per le spese dì trasporto e dì viaggio, somma forfettaria annua per spese telefoniche e 
trattamento pensionistico con sistema di calcolo contributivo. 
• Personale di supporto al consiglieri: 

• Le persone eventuali di supporto ai consiglieri se previste per legge, per la loro 
attività non potranno superare un rimborso economico di 5 mila euro lordi mensili. 

Costituzione dl "gruppl di comunicazione" per i consiglieri: 
gruppo parlamentare vengano assegnati dall'Ufficio di Presidenza contributi da destinarsi agli • 

scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare, nonché alle "funzioni dì studio, editoria e 
comunicazione ad essa rìcollegabili". La costituzione di due "gruppi di comunicazione", uno 

e 

per la Camera e uno per il Senato, sarà definita da Beppe Grillo in termini di organizzazione, 
strumenti e di scelta dei membri, al duplice fine di garantire una gestione professionale e 
coordinata di detta attività di comunicazione, nonché di evitare una dispersione delle risorse 
per ciò disponibili. Ogni gruppo avrà un coordinatore con il compito di rei azionarsi con Il sito 
nazionale del M5S e con il blog di Seppe Grillo. La concreta destinazione delle risorse del 

e 

gruppo parlamentare ad una struttura di comunicazione a supporto delle attività di Camera e 
Senato su designazione di Beppe Grillo deve costituire oggetto di specifica previsione nello 
Statuto di cui lo stesso gruppo parlamentare dovrà dotarsi per il suo funzionamento. E' quindi 

• 

necessaria l'assunzione di un esplicito e specifico impegno in tal senso da parte dì ciascun 
singolo candidato del M5S al Parlamento prima delle votazioni per le liste elettorali con 
l'adesione formale a questo documento. 

• Questo codice comportamentale dovrà essere inserito nello stesso statuto di 

• Questo codice comportamentale dovrà essere inserito nello stesso statuto di cui ii 
gruppo parlamentare dovrà dotarsi. 
• 

Nota: nella parola "Consigliere" è inteso "Consigliere e Presidente" 

Trento, li ·5 ;j_; '13 NOME E COGNOME (in stampatello) 

ANDREA PoGATO 

Finna 

cui il gruppo consiliare dovrà dotarsi 
• 


