STATUTO DEL GRUPPO PARLAMENTARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
DEL SENATO
*****
Art. 1 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO PARLAMENTARE - MEMBRI
1.1 Il Gruppo Parlamentare “MoVimento 5 Stelle”, di seguito denominato
“Gruppo”, è costituito dai cittadini eletti senatori nelle liste elettorali

contraddistinte dal simbolo

che, avendo sottoscritto il presente

statuto ed il “Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in
Parlamento”, abbiano dichiarato di appartenerVi alla Presidenza del
Senato, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Senato.
1.2 Il “Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in Parlamento”,
pubblicato sul sito internet www.beppegrillo.it/movimento viene allegato
al presente statuto quale parte integrante del medesimo.

Art. 2 – OGGETTO – PRINCIPI ED INDIRIZZI
2.1 Il Gruppo concorre, con metodo democratico, a determinare la politica
nazionale, nelle forme e nei limiti della Costituzione, del Regolamento del
Senato e della legislazione vigente.
L'attività del Gruppo è informata ai principi di trasparenza e responsabilità,
nell'ambito della leale collaborazione tra i suoi componenti.
2.2 Il Gruppo opera per la massima attuazione del Programma del
MoVimento 5 Stelle, nel rispetto dei principi del “Non Statuto”, pubblicato in
rete sul sito internet www.beppegrillo.it/movimento .
Il Gruppo non si assocerà con altri partiti, coalizioni o gruppi se non per
votazioni su proposte di legge, decisioni o provvedimenti condivisi.
2.3 Il Gruppo riconosce nella rete internet lo strumento capace di
assicurare l'informazione dei cittadini e la trasparenza del proprio operato,
ed individua come strumento ufficiale per la divulgazione delle informazioni

il sito www.movimento5stelle.it .
2.4 Ciascun componente del Gruppo partecipa attivamente alle iniziative
parlamentari e concorre alla loro elaborazione unitaria; nello svolgimento
della propria attività parlamentare si attiene agli indirizzi deliberati a
maggioranza dall'Assemblea del Gruppo ed alle indicazioni degli Organi del
Gruppo.
Ciascun componente del Gruppo ha l'obbligo di partecipare alle sedute
dell'Aula ed al lavoro delle Commissioni e delle Giunte. Ogni assenza ai
lavori

del

Senato

deve

essere

comunicata,

preventivamente

e

tempestivamente, al Presidente del Gruppo (o in sua assenza a uno dei
vice-presidenti di Gruppo) e deve comunque essere motivata.

Art. 3 - ORGANI
Sono organi del Gruppo e concorrono all'elaborazione ed attuazione
dell'indirizzo politico: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, il
Segretario e il Tesoriere.
Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere sono eletti
dall'Assemblea, con cadenza trimestrale, nel rispetto del principio di
rotazione tra i componenti del Gruppo.

Art. 4 – ASSEMBLEA
4.1 L'Assemblea è composta da tutti i senatori appartenenti al Gruppo.
4.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del
Presidente, o su richiesta di almeno un quinto dei componenti, per
deliberare sulle materie all'ordine del giorno, da diramare almeno due giorni
prima della convocazione, salvo la convocazione rivesta carattere di
urgenza.
Ciascun senatore può proporre argomenti non iscritti all'ordine del giorno;
in tal caso la proposta dev'essere approvata da almeno un terzo dei

componenti del Gruppo. In difetto, la proposta è comunque iscritta all'ordine
del giorno della successiva assemblea.
I senatori riferiscono all'Assemblea del lavoro degli organi della Senato di
cui sono membri.
4.3 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi in
cui il presente statuto preveda una maggioranza qualificata.
Le votazioni hanno sempre luogo per scrutinio palese.
Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale dal Segretario o, in
caso di impedimento o assenza, dal senatore più giovane presente in
Assemblea.
4.4 All'Assemblea competono le seguenti attribuzioni:
- designazione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del
Tesoriere;
- adozione degli indirizzi generali per l'utilizzo delle risorse finanziarie
trasferite dal Senato al Gruppo, ripartendole tra le varie categorie di spese
ammesse;
- approvazione del rendiconto consuntivo del Gruppo per ogni esercizio;
- decisioni da adottarsi in merito alle leggi costituzionali e di modifica
costituzionale, le leggi di stabilità, le leggi elettorali, le modifiche al
regolamento del Senato, le nomine, elezioni e designazioni di competenza
del Senato;
- decisioni da adottarsi in merito alle votazioni dei lavori in aula od alle
ulteriori iniziative da adottare per l'attuazione del Programma elettorale;
- attribuzione delle candidature o proposte agli incarichi nelle commissioni
parlamentari ovvero di ulteriori incarichi istituzionali del Senato.
Competono inoltre all'Assemblea, in generale, tutte le funzioni ed
attribuzioni non specificamente riservate dal presente statuto alla
competenza esclusiva di altri Organi del Gruppo.
4.5 Nell'adozione delle proprie decisioni, l'Assemblea dovrà tenere conto

delle eventuali indicazioni fornite tramite le rete dagli iscritti al MoVimento 5
Stelle. La presentazione delle proposte di legge formulate in rete dagli
iscritti è vincolante qualora siano state favorevolmente votate in rete da
almeno il 20% di coloro con diritto di voto online.
4.6 L'Assemblea può istituire, al suo interno, gruppi di lavoro, quali sedi di
coordinamento ed elaborazione politico-parlamentare per aree tematiche o
su singoli argomenti, ed ha facoltà di affidare collegialmente al Presidente
ed ai due Vice Presidenti lo svolgimento di talune funzioni di indirizzo e
coordinamento dell'attività del Gruppo.

Art. 5 – PRESIDENTE
Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea, periodicamente, nel
rispetto del principio di rotazione tra i componenti del Gruppo, e dura in
carica tre mesi.
Al Presidente competono le seguenti attribuzioni, nonché, in generale, tutti i
compiti e le funzioni che gli siano attribuiti dal regolamento della del
Senato:
- rappresentanza del Gruppo;
- convocazione dell'Assemblea;
- presidenza dell'Assemblea;
- svolgimento di compiti di indirizzo e coordinamento dell'attività del
Gruppo;
- tenuta dei necessari rapporti con il coordinatore del gruppo di
comunicazione designato ai sensi dell'art. 10 del presente statuto;
- assunzione delle determinazioni necessarie per assicurare la funzionalità
del Gruppo;
- assunzione, nei casi di urgenza, delle iniziative necessarie ad assicurare il
tempestivo svolgimento dell'attività parlamentare;
- assunzione del personale eventualmente necessario.

Art. 6 – VICE PRESIDENTI
L'Assemblea elegge, periodicamente, due Vice Presidenti del Gruppo, nel
rispetto del principio di rotazione tra i propri componenti.
I due Vice Presidenti durano in carica per tre mesi.
Il Vice Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di voti - ovvero, a
parità di voti, il più anziano - svolge le funzioni di Vicario del Presidente in
caso di temporaneo impedimento od assenza.
Entrambi i Vice Presidenti collaborano col Presidente al fine di perseguire il
buon andamento dell'attività del Gruppo.

Art. 7 - COMITATO DIRETTIVO
7.1 L'Assemblea del Gruppo ha facoltà di attribuire al Presidente ed ai due
Vice Presidenti, lo svolgimento in forma collegiale di talune funzioni di
gestione, indirizzo e coordinamento dell'attività del Gruppo.
Verificandosi tale ipotesi, il Presidente ed i due Vice Presidenti assolvono
collegialmente,

quale comitato

direttivo,

le funzioni

loro

attribuite

dall'Assemblea congiuntamente al segretario e al tesoriere.
7.2 Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, e
delibera a maggioranza dei presenti.
7.3

L'attribuzione

delle

suddette

funzioni

può

essere

revocata

dall'Assemblea, in tutto od in parte, in qualsiasi momento.

Art. 8 – SEGRETARIO e TESORIERE
8.1 Il Segretario è eletto dall'Assemblea, con cadenza trimestrale.
Il Segretario redige l'ordine del giorno sulla base delle proposte e
indicazioni pervenute, provvede alla comunicazione ai senatori della
convocazione delle assemblee e ne redige i verbali

8.2 Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea, con cadenza trimestrale.
Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e contabile del
Gruppo, ne riferisce all'Assemblea trimestralmente e in occasione della
presentazione ed approvazione del progetto di rendiconto, secondo quanto
meglio previsto dall'articolo seguente.

Art. 9 – GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA
9.1 L'Assemblea, su proposta del Tesoriere, approva un rendiconto di
esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal
Consiglio di Presidenza.
Nel rendiconto il Tesoriere fa espresso riferimento alle risorse finanziarie
trasferite dal Senato al Gruppo, le quali possono essere destinate
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle
attività politiche ad esse connesse, alle funzioni di studio, editoria e
comunicazione

ad

esse

ricollegabili,

nonché

alle

spese

per

il

funzionamento degli organi e strutture del Gruppo, ivi incluse quelle per il
trattamento economico del personale, secondo criteri di trasparenza,
efficienza economicità della spesa ed analiticità delle voci.
9.2 Qualora, in sede di rendiconto, le risorse destinate al Gruppo
risultassero di entità superiore ai costi sopportati per l'attività di studio, di
comunicazione e di funzionamento del Gruppo, il residuo verrà restituito
allo Stato.
9.3 Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione
contabile e finanziaria, il Gruppo si avvale della società di revisione legale,
selezionata dal Consiglio di Presidenza del Senato con gara pubblica, la
quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprimere
un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
9.4 Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato da una

dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta
approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della
società di revisione di cui al comma 3.
9.5 Il Gruppo pubblica sul sito del MoVimento 5 Stelle il rendiconto del
Gruppo, il giudizio della società di revisione, oltreché ciascun mandato di
pagamento, assegno o bonifico, con attestazione della relativa causale;
attenendosi in ogni caso alle ulteriori modalità stabilite dal Regolamento o
dal Consiglio di Presidenza.

Art. 10 - COMUNICAZIONE
10.1 Il Gruppo utilizza il sito www.movimento5stelle.it quale strumento di
comunicazione per la divulgazione delle informazioni sulle attività svolte,
nonché quale mezzo per l'acquisizione dei contributi partecipativi dei
cittadini all'attività politica ed istituzionale.
L'attività del gruppo si conforma al principio della massima trasparenza.
A tale scopo, verranno diffusi, alla fine della giornata, gli esiti di eventuali
votazioni parlamentari, nonché delle motivazioni del voto espresso dai
parlamentari del MoVimento 5 Stelle.
Tali comunicazioni verranno effettuate tramite video pubblicati sul canale
you tube del MoVimento 5 Stelle e/o tramite resoconti scritti pubblicati sul
sito del MoVimento 5 Stelle.
10.2 Al fine di assicurare l'accuratezza, tempestività ed efficacia dell'attività
di comunicazione, garantendone una gestione professionale e coordinata,
ed evitando di disperdere le risorse disponibili, il Gruppo si avvarrà di un
gruppo unitario di comunicazione, costituito di personale particolarmente
qualificato e dotato di esperienza nel settore, che svolgerà la propria attività
sotto la supervisione di un coordinatore, al quale farà riferimento il
Presidente del Gruppo, per indicare le attività e questioni sulle quali
effettuare la comunicazione, interna ed esterna.

La concreta consistenza della struttura e composizione del gruppo di
comunicazione, in termini di organizzazione, risorse e strumenti, sarà
definita da Beppe Grillo, nella sua qualità di garante e rappresentante del
MoVimento 5 Stelle, anche al fine di assicurare l'individuazione di
personale

particolarmente

qualificato

ed

esperto

nell'attività

di

comunicazione, ed il coordinamento con l'attività di comunicazione del
MoVimento 5 Stelle.
10.3 I costi per la costituzione ed il funzionamento del predetto gruppo di
comunicazione verranno sostenuti dal Gruppo, nel rispetto degli indirizzi
generali annualmente stabiliti dall'Assemblea, utilizzando le risorse
finanziarie assegnate al Gruppo dall'Ufficio di Presidenza del Senato ai
sensi dell'art. 16, comma 2 del Regolamento del Senato.

Art. 11 – PERSONALE
11.1 L'assunzione del personale del Gruppo verrà effettuata dal Presidente,
sentito il Tesoriere.
11.2

Il personale del Gruppo dipende dal Presidente in qualità di

rappresentante legale pro-tempore.
11.3 Il personale del Gruppo fornisce a tutti i senatori del Gruppo il
supporto

necessario

comunicazione,

all'attività

tenendo

conto

parlamentare
della

qualifica

ed
e

all'attività
delle

di

mansioni

specificamente assegnate.

Art. 12 - SANZIONI
Il Presidente, su delibera dell'Assemblea, può provvedere, sulla base della
gravità dell'atto o del fatto, al richiamo ed alla sospensione temporanea,
nonché, su delibera dell'Assemblea a maggioranza dei propri componenti,
all'espulsione dal Gruppo.
Costituiscono comunque cause di espulsione:

i) reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori del Senato e del Gruppo;
ii) reiterate gravi violazioni al presente statuto;
iii) mancate dimissioni dalla propria carica in caso di condanna penale,
ancorché non definitiva.
iv) violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del “codice di
comportamento del MoVimento 5 Stelle in Parlamento”.
In ogni caso, l'espulsione dovrà essere ratificata da una votazione on line
sul portale del MoVimento 5 Stelle tra tutti gli iscritti, a maggioranza dei
votanti.

Art. 13 – MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO
Le eventuali modificazioni del presente regolamento debbono essere
approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo.
Le modifiche debbono essere altresì approvate, a pena di inefficacia, con
votazione on line degli iscritti al MoVimento 5 Stelle.

Art. - 14 NORMA DI RINVIO
Per quanto non disposto dal presente regolamento, si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni del regolamento del Senato.

