IMPEGNO ETICO
dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni nazionali 2013
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________ il __________________, avendo accettato di candidarsi alle
selezioni primarie per le liste del Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche della primavera 2013, sottoscrive
volontariamente e irrevocabilmente tutti i seguenti impegni, in aggiunta a quelli già previsti dal Movimento 5
Stelle a livello nazionale.
Sezione I - Fino alla conclusione delle operazioni di voto delle elezioni politiche 2013:
1. Riconosco che la campagna elettorale sarà finanziata soltanto con le libere donazioni dei candidati e
dei simpatizzanti e accetto che tutte le donazioni vengano pubblicamente rendicontate.
2. Mi impegno a firmare nei tempi previsti tutta la documentazione necessaria per la presentazione della
lista.
3. Mi impegno, quando appaio in pubblico, a sostenere il programma nazionale del Movimento 5 Stelle,
comprese le eventuali integrazioni che saranno decise sulla piattaforma nazionale. Mi impegno inoltre a
promuovere innanzi tutto il Movimento e le sue idee prima che me stesso, e a rispettare eventuali linee
guida per la campagna elettorale che saranno decise dal Movimento.
4. Mi impegno a non prendere tessere di partito né supportare in alcun modo partiti o altre liste o loro
candidati.
5. Mi impegno a non promettere a nessuno assunzioni o contratti di collaborazione nel futuro staff
parlamentare, personale o del gruppo, e nelle altre posizioni selezionate dai futuri parlamentari.
In caso di violazione di uno o più degli impegni sopra elencati in questa sezione, autorizzo e accetto sin d'ora la
mia esclusione dalla lista dei candidati (se l'accertamento avviene prima del termine di consegna delle liste) e mi
impegno a dimettermi subito dopo l'elezione se risultassi eletto (se l'accertamento avviene dopo tale termine).
Sezione II - Dopo il voto, solo in caso di elezione (sia immediata che per subentro ad altro eletto; le clausole di
questa sezione decadranno nel momento in cui io cessi dall'incarico per qualsiasi motivo):
1. Mi impegno a partecipare ad almeno l'80% delle sedute legate all'incarico istituzionale in cui risulterò
eletto, fatti salvi impedimenti per motivi di salute o altri rilevanti motivi personali. Tali attività consistono
nella partecipazione alle sedute ufficiali dell'organo in cui sarò eletto e nella partecipazione alle riunioni
delle commissioni e di altri organi ufficiali dello Stato a cui sarò assegnato dal gruppo parlamentare del
Movimento.
2. Mi impegno a portare avanti il programma presentato ai cittadini in campagna elettorale, fatte salve le
sue ulteriori evoluzioni decise a livello nazionale.
3. Mi impegno a comunicare pubblicamente ciò che avviene nell'istituzione in cui sarò eletto e, quando ve
ne sia il tempo e la possibilità pratica, a discutere preventivamente le posizioni da prendere con il
gruppo degli attivisti e con gli elettori tramite la piattaforma nazionale del Movimento e altri strumenti e
procedure che il Movimento potrà adottare.
4. Mi impegno a organizzare ogni sei mesi, insieme al Movimento, uno o più incontri pubblici con i cittadini
nella mia circoscrizione elettorale, per discutere di come sto svolgendo il mio mandato e per ricevere
commenti, proposte, critiche ed eventuali contestazioni di violazione del presente impegno.
5. Mi impegno ad aderire al gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, accettandone lo statuto e le
regole, a non cambiare gruppo per tutta la durata del mio mandato, e a non prendere tessere di partito
né supportare in alcun modo partiti o altre liste o loro candidati. Questo impegno decadrà nel caso in
cui il Movimento 5 Stelle dovesse sciogliersi a livello nazionale.
6. Mi impegno a rendicontare pubblicamente l'uso di qualsiasi fondo di funzionamento, rimborso spese o
benefit ricevuto dall'istituzione in cui sarò eletto, e a rif iutare invece qualsiasi forma di rimborso
elettorale per la campagna elettorale o per attività non strettamente legate alla posizione in cui sarò
eletto.
7. Mi impegno ad accettare come compenso per la mia attività parlamentare la cifra massima di 5000 euro
lordi mensili, a cui si aggiungeranno la gratuità o il rimborso a piè di lista per ragionevoli spese da me
sostenute per i viaggi tra il mio domicilio e Roma, per l'alloggio a Roma e per la mia operatività
(computer, cellulare, stampe...), secondo un regolamento deciso dal Movimento. Mi impegno a restituire
allo Stato tutto quanto percepito a qualsiasi titolo in eccesso di quanto appena elencato, a rif iutare
ulteriori benefit e a restituire l'assegno di solidarietà (o di fine mandato). Mi atterrò a questo impegno
anche nel caso in cui il Movimento dovesse decidere a livello nazionale condizioni economiche di

miglior favore per i propri parlamentari.
8. Mi impegno a rispettare le modalità di selezione e organizzazione dello staff del gruppo parlamentare e
dello staff dei parlamentari che saranno decise dal Movimento a livello nazionale. In ogni caso, qualora
io sia chiamato in causa, mi impegno a utilizzare sempre un criterio meritocratico nella selezione di
qualsiasi posizione o incarico di competenza mia o del futuro gruppo parlamentare, utilizzando dove
possibile un bando pubblico che preveda la massima trasparenza sui nomi e sui curriculum dei
candidati e sui criteri di scelta adottati. Mi impegno inoltre a non selezionare o far selezionare per tali
posizioni i miei parenti e affini fino al quarto grado.
Le violazioni agli impegni di questa sezione si riterranno accertate nel caso in cui così si esprima la maggioranza
dei partecipanti a una votazione sulla piattaforma nazionale del Movimento 5 Stelle, aperta a tutti gli iscritti
certif icati residenti nella circoscrizione elettorale in cui sono stato eletto e resa pubblica in modo evidente e
trasparente con un anticipo di almeno tre settimane.
In caso di violazione di uno o più degli impegni sopra elencati in questa sezione, mi impegno sin d'ora a
presentare le dimissioni dal mio incarico elettivo, accettando e autorizzando inoltre una eventuale richiesta di
danni da parte dei detentori del simbolo del Movimento 5 Stelle e/o di loro delegati.
Nel solo caso in cui la violazione da me compiuta sia relativa alla mia adesione a un gruppo parlamentare
diverso da quello del Movimento 5 Stelle o al mio tesseramento in un partito, riconosco sin d'ora in questo caso
un debito di € ____________ ( __________________________________________ ) mensili verso la cassa del
Movimento, per ogni mese del mio mandato in cui io rimanga in carica mentre compio tale violazione.
Firma del candidato
____________________, li _____________
______________________

