
MOVIMENTO 5 STELLE 
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 

 
 

In vista delle elezioni amministrative comunali per l’anno 2021 le liste di candidati potranno essere 
autorizzate ad utilizzare il contrassegno del Movimento 5 Stelle secondo le disposizioni del seguente 
regolamento.  
 
Articolo 1: Soggetti candidabili 
 
1. Possono avanzare la loro candidatura coloro che, oltre ai requisiti previsti dallo Statuto e dal Codice 

Etico, al momento della presentazione dell’autocandidatura presentino i seguenti requisiti ed 
ottemperino ai seguenti obblighi: 

 
a. siano iscritti all’Associazione MoVimento 5 Stelle, cod. fisc. 97958540581, con documento 

verificato, al momento della presentazione della lista; 
b. riconoscano integralmente lo Statuto e il Codice Etico dell’Associazione MoVimento 5 Stelle, e ne 

condividano totalmente il loro contenuto; 
c. non abbiano riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, e/o non 

siano stati rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati 
di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti voto 
di scambio e altri delitti contro l’ordine pubblico estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito 
di rifiuti e altri gravi reati ambientali, reati e/o delitti non colposi che, direttamente o 
indirettamente, ledono l’immagine e il decoro del MoVimento 5 Stelle o che si pongono in contrasto 
con i valori ed i principi del medesimo; a tal fine, sono equiparate alla sentenza di condanna la 
sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del 
reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio; (ai candidati a conoscenza di indagini o 
procedimenti penali verrà richiesto un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 335 del c.p.p., nonché i 
documenti relativi ai fatti contestati ed una breve relazione illustrativa dei fatti con autorizzazione 
espressa alla pubblicazione di tali atti nell’ambito dello spazio riservato a ciascun candidato); 

d. Non siano stati eletti a qualsiasi livello istituzionale, né ricoperto ruoli di amministratore e/o 
componente di giunta o governo in rappresentanza di altre forze politiche rappresentate in Consiglio 
regionale o Parlamento italiano o europeo in competizione con il Movimento 5 Stelle nell'ultimo 
quinquennio. 

e. non ricoprano attualmente una carica elettiva oppure non abbiano svolto due mandati, escludendo 
dal conteggio del limite dei due mandati elettivi un mandato da consigliere comunale, municipale 
e/o Presidente di Municipio. Tuttavia, è consentita la candidatura ad un consigliere comunale, 
municipale e/o Presidente di Municipio in carica del MoVimento 5 Stelle; Per i consiglieri comunali, 
municipali e/o Presidenti di Municipio del MoVimento 5 Stelle di un gruppo di maggioranza è 
necessario che tutti gli altri consiglieri del gruppo del MoVimento 5 Stelle all’unanimità diano il 
consenso alla candidatura; 

f. non siano iscritti ad associazioni massoniche; 
g. non abbiano tenuto condotte in contrasto con i principi, valori, programmi, nonché con l’immagine  

del MoVimento 5 Stelle, del suo simbolo e del suo Garante o siano stati parte ricorrente e/o parte 
attrice e/o parte convenuta e/o resistente in giudizi promossi avverso il MoVimento 5 Stelle e/o il 
suo Garante; 

 
2. Possono avanzare la loro candidatura i portavoce la cui carica elettiva ha scadenza (prevista o effettiva) 

nell’anno 2021 e i consiglieri comunali, municipali e/o i Presidenti di Municipio del MoVimento 5 Stelle 
escludendo dal conteggio del limite dei due mandati elettivi un mandato da consigliere comunale, 
municipale e/o Presidente di Municipio. 

 



3. Coloro che hanno ricoperto incarichi/ruoli di presidente, vicepresidente, tesoriere o segretario, 
dovranno inviare i bilanci e gli statuti dei relativi organismi e/o enti di qualsiasi natura giuridica, pubblici 
o privati, commerciali o no profit nei quali hanno ricoperto i suddetti ruoli, ed i relativi compensi ricevuti 
a qualsiasi titolo. 

 
Articolo 2: Residenza 
 
1. La maggioranza dei componenti della lista deve essere residente nel Provincia in cui si  avanza  la  

candidatura. Altresì gli altri candidati devono essere residenti all’interno della stessa Regione del 
Comune dove ci si candida. Nel caso in cui il candidato Sindaco non sia residente nel comune in cui 
avanza la candidatura, deve comunque avere il domicilio personale o professionale nella Provincia in 
cui intende candidarsi. In questo caso dovrà far pervenire, sotto la propria responsabilità, una propria 
dichiarazione di domicilio, datata e sottoscritta. 

 
Articolo 3: Modalità di proposizione della candidatura 
 
1. Ciascuno dei soggetti che ritenga di avere i requisiti necessari per avanzare la propria candidatura, 

concorrendo nella propria città con una lista del MoVimento 5 Stelle deve raccogliere le candidature 
necessarie a raggiungere almeno il numero minimo di candidati stabilito dalla legge, e non oltre il 
numero massimo e trasmettere tutta la documentazione con le modalità e nei tempi indicati nel sito 
del Movimento 5 Stelle. 

 
2. Ogni candidato, dovrà produrre la seguente documentazione: 

- Curriculum Vitae; 
- certificato penale del casellario giudiziale (art. 24 T.U.)  
 non più vecchio di 90 giorni dalla data delle elezioni, non sono ammesse autocertificazioni 
- certificato dei carichi pendenti (art. 27 T.U.) 
 non più vecchio di 90 giorni dalla data delle elezioni, non sono ammesse autocertificazioni 
E ogni altra documentazione indicata sul sito del Movimento 5 Stelle 

 
3. I candidati a conoscenza di indagini o procedimenti penali dovranno caricare anche il certificato 

rilasciato ai sensi dell'art. 335 del c.p.p., nonché i documenti relativi ai fatti contestati ed una breve 
relazione illustrativa dei fatti con autorizzazione espressa alla pubblicazione di tali atti nell’ambito dello 
spazio riservato a ciascun candidato. 

 
4. Richiedendo la certificazione della lista, ogni candidato prende atto ed accetta che, come previsto dallo 

Statuto, l’organo di direzione politica, sentito il Garante, avrà facoltà di valutare la compatibilità della 
candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo l'eventuale parere 
vincolante negativo sulla singola candidatura e/o sulla certificazione della lista, dichiarando ora per 
allora di rinunciare a qualsivoglia reclamo avverso tale determinazione. 

 
5. In presenza di più di una lista di candidati nello stesso comune, in possesso di tutti i requisiti richiesti 

per le quali non ci siano i presupposti di cui al comma precedente, è facoltà dell’organo di direzione 
politica proporre una votazione in rete per scegliere la lista da certificare. La lista più votata sarà la lista 
certificata dal MoVimento 5 Stelle. 

 
6. Per richiedere la certificazione la lista deve essere completa e tutti i candidati devono aver prodotto i 

documenti necessari. 
 
7. Per procedere alla richiesta della certificazione il candidato Sindaco/Presidente di Municipio deve 

inviare il programma cittadino. 
 
8. Sarà cura del candidato Sindaco provvedere alla custodia, nel rispetto della vigente normativa privacy, 



degli originali dei certificati penali e di ogni altra documentazione prodotta. 
 
Articolo 5: Rappresentanza di genere 
 
1. Come previsto dalla normativa nazionale, deve essere rispettata la rappresentanza di genere, secondo 

cui nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati, con 
arrotondamento all’unità superiore. Il mancato rispetto della rappresentanza di genere comporta la 
non certificazione della lista. 
 

2. Nei comuni appartenenti a regioni ove la normativa vigente in materia di rappresentanza di genere sia 
difforme a quanto disposto dalla normativa nazionale, si seguirà per la specifica lista quanto disposto 
dalla normativa regionale e/o locale. 

 
Articolo 6: Formazione delle liste 
 
1. In conformità al voto degli iscritti del 25-26 luglio 2019 e del 13-14 agosto 2020, eventuali proposte di 

alleanza con liste dovranno essere sottoposte, per il tramite dei facilitatori regionali alle relazioni 
interne competenti, all’autorizzazione dell’organo di direzione politica, sentito il Comitato di Garanzia. 
 

2. E’ facoltà dell’organo di direzione politica sottoporre la proposta al voto degli iscritti.. 
 
3. E’ facoltà dell’organo di direzione politica, sentito il Comitato di Garanzia, proporre ulteriori modalità 

di scelta nella definizione delle liste del MoVimento 5 Stelle. 
 
4. Per i comuni sotto i 15 mila abitanti, qualora uno o più iscritti intendano candidarsi all’interno di una 

lista civica e intendano farlo in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, devono richiedere 
l’autorizzazione con la stessa procedura prevista per le liste del Movimento 5 Stelle, producendo e 
trasmettendo la stessa documentazione. 

 
Articolo 7: Prescrizioni legge n. 3 del 2019 (c.d. Spazzacorrotti) 
 
1. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge n. 3 del 2019, volta anche a garantire la 

trasparenza  dei partiti e movimenti politici, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle 
competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 
abitanti, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il 
curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario 
giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini 
dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non e' 
richiesto il consenso espresso degli interessati. 
 

2. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la 
consultazione elettorale, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per 
ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonche' per ciascun partito o movimento politico che 
presentino candidati alle elezioni sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae 
e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima 
della data fissata per l'elezione, gia' pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero 
della lista o del candidato con essa. 

 
3. I candidati, consapevoli dell’importanza degli adempimenti in materia di trasparenza dei partiti e 

movimenti politici, si impegnano a porre in essere comportamenti collaborativi e di supporto al 
MoVimento 5 Stelle al fine di poter garantire gli adempimenti richiesti dalla legge. 


