
Delibera allegata al verbale 27 gennaio 2021 

IL COMITATO DI GARANZIA 

Con delibera del 04 aprile 2020 il Collegio dei probiviri irrogava il provvedimento di espulsione nei 
confronti della sig.ra Monica Montella. 

In data 25 aprile 2020 Monica Montella presentava reclamo a questo Comitato di Garanzia avverso 
il provvedimento di espulsione. 

Vista la delibera del 04 aprile 2020 del Collegio dei Probiviri; 

Visto l’atto di reclamo presentato dalla sig.ra Monica Montella e la documentazione prodotta; 

Visto l’articolo 11 dello Statuto del Movimento 5 Stelle che disciplina il procedimento per 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari e per l’appello al Comitato di Garanzia; 

Considerato che il caso in esame si può ricondurre all’art.11  dello statuto del Movimento 5 Stelle 
del quale si riportano in particolare la lettera a) “gli iscritti al MoVimento 5 Stelle possono essere 
sottoposti a sanzioni disciplinari per il venir meno dei requisiti di iscrizione e per la violazione dei 
doveri stabiliti dal presente Statuto e dal Codice Etico” e la lettera i) “Per gli iscritti che siano membri 
dei gruppi parlamentari e/o consiliari, l’espulsione dal “MoVimento 5 Stelle” disposta in conformità 
con le procedure del presente Statuto comporta l’espulsione dal gruppo parlamentare e/o 
consiliare; analogamente, l’espulsione dal gruppo parlamentare e/o consiliare, disposta in 
conformità con le procedure dei rispettivi regolamenti, comporta l’espulsione dal “MoVimento 5 
Stelle””; 

Considerati i doveri dell’ iscritto di cui l’art. 3 lettera d) dello statuto del Movimento 5 Stelle e gli 
obblighi per i portavoce eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle di cui all’art. 3 del codice 
etico; 

Preso atto dell’esclusione della sig.ra Monica Montella dal Gruppo Capitolino “Movimento 5 Stelle” 
del comune di Roma; 

Ritenuto che il Collegio dei Probiviri ha correttamente valutato la gravità delle condotte della signora 
Monica Montella, applicando la sanzione disciplinare dell’espulsione; 

P.Q.M. 

Il Comitato di Garanzia respinge il reclamo e conferma il provvedimento di espulsione disposto dal 
Collegio dei probiviri con delibera del 04 aprile 2020 nei confronti della signora Monica Montella. 

Così deciso in Roma, 27 gennaio 2021 

Il Presidente 


