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«Il MoVimento 5 Stelle (M5S) promuove la partecipazione alle elezioni europee 2014, attraverso la
presentazione sotto il simbolo di liste di candidati scelti in Rete secondo le seguenti regole.
I candidati dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di candidabilità e dovranno aderire al
Codice di comportamento dei candidati e degli eletti del MoVimento 5 Stelle al Parlamento Europeo.
La selezione dei candidati verrà effettuata attraverso votazione in Rete a cui potranno partecipare gli
aderenti al MoVimento 5 Stelle aventi i requisiti, secondo l’apposita procedura di selezione dei candidati e
formazione delle liste.
Regole per candidarsi e votare per le liste del MoVimento 5 Stelle alle europee 2014.
Candidati:
Tutti coloro iscritti al MoVimento 5 Stelle entro data 31-12-12 e con documento certificato entro il 20 marzo
2014, non diffidati, non svolgenti carica elettiva e non facenti parte di una lista partecipante alle elezioni
amministrative 2014 certificata o in via di certificazione. Devono avere 25 anni o più al 25 maggio 2014.
Gli italiani residenti all’estero si potranno candidare e votare nella regione e circoscrizione dell’ultima città
di residenza in Italia che avranno dovuto indicare nella loro pagina profilo sul MoVimento 5 Stelle.
Votanti:
Tutti coloro iscritti al MoVimento 5 Stelle entro data 30-06-13 e con documento certificato entro il 20 marzo
2014 non diffidati
Formazione delle liste:
Primo turno:
Si vota con 3 preferenze solo per i candidati nella propria regione.
Il candidato più votato della regione entrerà di diritto nelle liste finali.
Gli altri candidati nella circoscrizione (utilizzata per il voto alle europee) andranno a un secondo turno nella
misura di 30 per la circoscrizione Nord Ovest (Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte), 18 per la
circoscrizione Nord Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), 20 per la
circoscrizione Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria), 24 per la circoscrizione Meridionale (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia), 12 per la circoscrizione Insulare (Sardegna, Sicilia). I
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al numero totale di preferenze raccolte nel primo
turno e votati al secondo turno su base circoscrizionale europea.
Secondo turno:
Si vota con 3 preferenze per i candidati nella propria circoscrizione europea che hanno superato il primo
turno. Saranno candidati alle elezioni europee i più votati fino a riempimento delle liste della circoscrizione
dedotti i più votati nelle singole regioni al primo turno.
I nomi saranno inseriti in lista in ordine alfabetico.
Beppe Grillo, quale capo politico del MoVimento 5 Stelle e suo rappresentante, si occuperà degli
adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire l’effettiva presentazione e partecipazione alle
prossime elezioni europee 2014 delle liste dei candidati scelti in Rete, avvalendosi a tal fine di un gruppo
di iscritti al MoVimento 5 Stelle che si sono resi disponibili a farsi carico di detti adempimenti, rinunziando
preventivamente a presentare la propria candidatura alle prossime elezioni europee: Silvana
Carcano, Vito Crimi, Gianni Benciolini, Stefano Patuanelli, Roberta Lombardi, Davide Barillari, Roberto
Fico, Luigi Di Maio, Riccardo Nuti, Alessio Mattia Villarosa.»
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