
 

Codice di comportamento per i candidati ed eletti portavoce al comune per il M5S 

 
Il codice di comportamento dei candidati ed eletti portavoce al comune per il M5S, di seguito Portavoce, si ispira                   
alla trasparenza nei confronti dei cittadini attraverso una comunicazione puntuale sulle scelte politiche attuate con               
le votazioni. I Portavoce dovranno quindi mantenere una relazione costante con gli iscritti, tenere conto delle loro                 
proposte ed operare in sintonia con il programma. 

 
Io sottoscritto _______________________________ in qualità di candidato portavoce mi impegno a: 

Campagna elettorale 
Svolgere la campagna elettorale a favore di tutti i candidati portavoce della lista, e al candidato portavoce sindaco, 
a ciò destinando eventuali finanziamenti elettorali personali. 

Gruppo politico 
Formare, assieme agli altri Portavoce, un gruppo Consiliare con il nome “MoVimento 5 Stelle”.  
Gli incarichi nelle commissioni o in altri incarichi istituzionali verranno decisi a maggioranza da parte dei 
Portavoce. 
Il capogruppo viene votato semestralmente ed eletto a maggioranza del gruppo consiliare.  
Il Gruppo Consiliare del MoVimento 5 Stelle non dovrà associarsi con altri partiti o coalizioni o gruppi se non per 
votazioni su punti condivisi. 

Programma e Statuto 
Operare per la massima attuazione del Programma del M5S attraverso ogni  modalità possibile in virtù del ruolo 
dando preferenza a quelle dirette al conseguimento degli obbiettivi indicati nel programma e a quelle da votate 
dagli iscritti al M5S residenti nel Comune di Guidonia Montecelio. 
Partecipare ad almeno 80% delle sedute. fatti salvi impedimenti per motivi di salute o rilevanti motivi personali e di 
lavoro. 

Comunicazione 
Utilizzare lo strumento ufficiale per la divulgazione delle informazioni e la partecipazione dei cittadini ovvero il sito 
www.beppegrillo.it/movimento/  
Informare con un assemblea pubblica semestrale i cittadini e gli attivisti. 

Trasparenza 
Attenermi alla posizione assunta in aula tramite votazione decisa a maggioranza dai Portavoce del M5S.  
Utilizzare sempre un criterio meritocratico, facendo riferimento a competenze tecniche, nella selezione di posizioni 
o incarichi di competenza mia o del futuro gruppo consiliare. 
Dimettermi da Consigliere eletto, se condannato penalmente, anche solo in primo grado. 
Sottopormi al “politometro” ovvero l’analisi del patrimonio all'inizio e alla fine del mandato. 

Recall 
Dimettermi se ritenuto gravemente inadempiente* al codice di comportamento ed all'impegno al rispetto delle sue 
regole qui assunto nei confronti degli iscritti al M5S. 

 
* Il consigliere sarà ritenuto gravemente inadempiente laddove: 
i) almeno 30  iscritti certif icati al M5S residenti nel comune di Guidonia Montecelio (da almeno 6 mesi alla data di richiesta del recall) 
abbiano motivatamente proposto di dichiararlo gravemente inadempiente; 
ii) la proposta sia stata approvata mediante votazione sul portale del M5S a maggioranza dagli iscritti certif icati al M5S residenti nel 
comune di Guidonia Montecelio (da almeno 6 mesi alla data di richiesta del recall)  
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