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PREAMBOLO 
L’appartenenza a PODEMOS implica un impegno etico con i valori centrali dell’iniziativa. Impegno 

che dovrà essere sottoscritto da tutte le persone che vogliano prendervi parte.  
 
PODEMOS nasce come strumento per la partecipazione cittadina e per l’unità popolare. Ambiamo a 

recuperare la politica per metterla al servizio delle persone. PODEMOS è un metodo: la democrazia. 
Promuoviamo la partecipazione democratica diretta di tutte le persone negli ambiti di decisione 
politica, così come nell’esecuzione delle politiche pubbliche. 

COME PERSONA INTEGRANTE DI PODEMOS MI IMPEGNO A: 
 
I. Difendere l’applicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nell’ambito sociale, 

politico e istituzionale della nostra società, avanzando verso la risoluzione pacifica dei conflitti. 

II. Promuovere la partecipazione diretta ed eguale di tutta la cittadinanza negli spazi di adozione 
delle decisioni e negli ambiti di esecuzione delle politiche pubbliche. 

III. Lavorare a favore del recupero della sovranità popolare e democratica. 

IV. Promuovere l’uguaglianza tanto nella società quanto dentro Podemos, lottando contro tutte le 
forme di razzismo, di xenofobia, maschilismo o di esclusione per identità di genere od orientamento 
sessuale. Inoltre si dovrà promuovere la partecipazione politica delle donne in Podemos e impegnarsi 
a includere nei regolamenti di ogni spazio la necessità di abilitare asili durante gli atti e le assemblee 
dell’organizzazione. 

V. Vigilare affinché la partecipazione in Podemos sia sempre libera, volontaria e aperta a tutte le 
persone che, senza distinzioni di stato civile o sociale, condividono la difesa della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e il metodo democratico di partecipazione cittadina e diretta. 

VI. Discutere con onestà tutte le questioni e rispettare tutte le persone indipendentemente da quali 
siano le loro opinioni, incoraggiando il dialogo e la ricerca del consenso.  

VII. Esigere e rispettare che la scelta dei candidati e delle candidate a qualsiasi ufficio di 
rappresentanza politica (incarichi comunali, deputazioni provinciali, parlamenti autonomi, camera 
dei deputati, senato, parlamento europeo o qualsiasi altro) si porti a termine attraverso elezioni 
primarie aperte a tutta la cittadinanza, con liste aperte modificabili soltanto mediante criteri di 
genere. Rifiutare il transfughismo e vigilare perché nessun politico possa essere parte integrante di 
Podemos senza previa elezione per l’assegnazione di quella determinata funzione, con una procedura 

di primarie aperte a tutta la cittadinanza. 

VIII. Esigere e rispettare che qualsiasi patto antecedente o posteriore alle elezioni con qualsiasi altra 
formazione politica sia sottoposto all’approvazione democratica mediante consulta aperta a tutta la 

cittadinanza in tutti e in ognuno dei livelli territoriali di rappresentanza. 

IX. Esigere e rispettare che qualunque soggetto eletto sia un semplice rappresentante obbligato a 
vincolare le proprie decisioni al metodo aperto e democratico di partecipazione durante tutto il suo 
mandato.  



 

 

X. Impedire che Podemos, nella sua gestione economica, sia partecipe di ricavi bancari dal 
finanziamento di istituzioni basate sul lucro. In questo senso, si esclude espressamente la possibilità, 
pertanto, di finanziamento bancario. 

XI. Costruire PODEMOS come piattaforma per garantire che la politica smetta di essere uno 
spazio al servizio degli interessi privati. Per questo, tutti i rappresentanti esterni e interni di 
PODEMOS accetteranno: 

a) La limitazione salariale stabilita con carattere generale per ogni livello di rappresentanza, 
assumendo la totale trasparenza sulle entrate di qualsiasi natura e l’obbligo di pubblicare i 

conti e condurre una gestione trasparente del proprio patrimonio. 
b) La limitazione stabilita in linea generale circa il numero massimo di funzioni pubbliche che 

un’unica persona possa svolgere e di ricevere un solo salario per le stesse, salvo che 
raggiungano meno di tre salari minimi. 

c) La rinuncia a qualsiasi privilegio materiale o giuridico derivato direttamente dalla condizione 
di rappresentante politico, provvedendo, alla luce della responsabilità dell’incarico pubblico, 
a evitare l’affidamento a qualsiasi tipo di favoritismo giudiziario.  

d) L’impegno di trasparenza e la pubblicazione dei conti durante e alla fine della propria attività 

come rappresentante.  
e) L’impegno a inibirsi nel prendere decisioni o astenersi dallo scegliere cariche pubbliche con 

l’obiettivo di perseguire interessi personali, economici o politici diversi, in ogni caso, da quelli 

previsti dalla carica in questione. Il Regime di Incompatibilità che svilupperà il Consiglio 
Cittadino dovrà avere per oggetto di garantire questo punto, non solo in termini etici, bensì 
anche normativi e in ogni caso eserciterà la restrizione del diritto all’eleggibilità a cariche 

interne come membri o affiliati di organizzazioni politiche di ambito statale.  
f) L’impossibilità di accesso, una volta assunti incarichi pubblici, a impresa privata la cui attività 

abbia o avesse avuto una connessione di interessi con i compiti da rappresentante politico, con 
divieto esplicito di accettare, per 10 anni, responsabilità esecutive in imprese connesse alle 
sue responsabilità, e mai in Consigli di Amministrazione di imprese che operino in settori 
strategici o di rilevanza economica nazionale, così come si provvederà a non approfittare di 
nessun beneficio fiscale che possa derivare dallo svolgimento di un incarico pubblico. 

g) L’impegno di rinunciare all’incarico pubblico interno al partito o a qualsiasi candidatura agli 

stessi nel caso di processo o condanna per mancanze o delitti previsti dal Regolamento con le 
conseguenze determinate dalla Commissione dei Diritti e di Garanzia, e che in ogni caso 
comprenderanno sempre i delitti di corruzione, economici, molestia sessuale, violenza di 
genere, pedofilia e maltrattamento minorile, contro i diritti dei lavoratori, ecologici e 
urbanistici. 

h) Di evitare la contrattazione pubblica con imprese in cui un membro di Podemos o suoi 
familiari possano avere qualche tipo di interesse economico.   



 

 

i) Limitazione dei mandati, considerando tale limitazione a incarichi pubblici e interni al partito 
di una durata di otto anni, eccezionalmente prorogata fino a un massimo di 12.  

j) Favorire il laicismo, promuovendo un sistema democratico fondato sulla libertà di coscienza, 
senza appoggiare nessun culto o religione.  

XII. Inoltre, tutte le persone titolari di CARICHE DESIGNATE DA PODEMOS in qualsiasi organo 
delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI o di qualunque dei suoi ENTI STRUMENTALI dovranno 
accettare: 

a) Di onorare con lealtà verso la cittadinanza, semplicità, moralità e trasparenza i posti per cui 
sono state designate, vigilando sul buon uso della cosa pubblica e per una gestione delle 
risorse pubbliche basata sui principi di efficienza, equità ed efficacia.  

b) Di non aver nessun privilegio giuridico o materiale derivante dalla condizione di esponente 
politico, provvedendo, alla luce della responsabilità dell’incarico pubblico, a evitare 

l’affidamento a qualsiasi tipo di favoritismo giudiziario.  
c) La limitazione salariale da stabilire con carattere generale per ogni livello di responsabilità, 

senza che possa superarsi in nessun caso lo stipendio più alto stabilito per il livello del gruppo 
amministrativo o lavorativo per il quale sono qualificate in funzione del titolo preteso per 
l’ingresso (A1, A2, B, C1 e C2) in ogni Amministrazione Pubblica, salvo nel caso di contributi 
per disoccupazione.  

d) Di rinunciare, nelle Amministrazioni e nelle Imprese Pubbliche, a percepire un salario 
superiore a quelli evinti dal contratto collettivo o dal regime retributivo del resto delle persone 
impiegate senza avere differenti criteri di retribuzione. Non ci saranno privilegi di alcun tipo, 
solamente i diritti derivanti dal Contratto Collettivo che verranno integralmente applicati. 

e) Di non incassare stipendi e remunerazioni, qualunque sia la designazione, per l’appartenenza 
ai Consigli di Amministrazione di nessun Ente od Organismo Pubblico, derivata dall’esercizio 

delle sue funzioni pubbliche.  
f) Di rinunciare a qualsiasi piano o fondo di pensioni che la rispettiva Amministrazione Pubblica 

possa aver contrattato a margine dei diritti sul pubblico impiego. Non ci saranno più diritti in 
materia di pensionamento, con carico sui fondi pubblici, di quelli stabiliti nella “Sicurezza 
Sociale”, nella “Classe Passiva dello Stato” o quelli che la Pubblica Amministrazione abbia 

sancito per gli impiegati pubblici.  
g) Di non realizzare spese superflue di fondi pubblici, di moderare i costi di trasporto e di 

alloggio adattandosi ai rimborsi e agli indennizzi stabiliti per il personale. In caso di bisogno 
di indennizzi per ragioni di trasferimento, alloggio, “vitto”, questi non potranno superare 

quelli stabiliti normativamente per il personale né, nell’evenienza di imprese pubbliche o 
organismi assimilabili, le coperture previste dal Contratto Collettivo. Rinunceranno alla diaria 
da alta carica dell’Amministrazione.  

h) Di non percepire nessuna remunerazione né indennità di alcun tipo una volta conclusasi la 
designazione della carica. Coloro i quali fossero titolari di un impiego pubblico già prima 
della carica saranno retrocessi all’ultimo posto di cui erano titolari o a un altro posto 
equivalente in termini di salario, area di attività e località, “dovendo conformarsi a quelli nei 
termini previsti per l’installazione in processi di fornitura di posti di lavoro” (traduzione 
letterale). Coloro i quali non fossero titolari di un pubblico impiego riceveranno la prestazione 
di disoccupazione che gli spetta.  



 

 

i) Le persone titolari di alte cariche rinunceranno permanentemente all’assegnazione di un 

mezzo di trasporto ufficiale, eccetto quando i corpi di sicurezza dello Stato lo raccomandino 
espressamente per ragioni di protezione personale. In qualsiasi altro caso, l’uso di veicoli 

ufficiali potrà avvenire soltanto quando imprescindibile per il servizio pubblico, con modalità 
e condizioni simili a quelle del resto del personale e in nessun caso si utilizzeranno per 
trasporti al proprio domicilio o familiare o altri usi non strettamente connessi al necessario 
per l’esercizio delle funzioni pubbliche. Entro il possibile, daranno l’esempio con l’uso di 
mezzi di trasporto collettivo o altri mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente. 
 

j) Di non ricevere agevolazioni di nessun tipo, in special modo con riguardo all’affitto, quando 

gli interessati abbiano la residenza nella località o nei dintorni di dove si trovi la sede in cui 
esercitano le loro funzioni pubbliche. Nell’eventualità che non avessero la residenza nelle 

vicinanze del centro di lavoro e dovessero ottenere aiuti, la somma sarà giustificata e 
l’alloggio sarà degno e adeguato alle esigenze della famiglia di appartenenza.  
 

k) Di rispettare il dovere di astensione previsto nella legislazione vigente. 
 

l) Le cariche pubbliche designate da Podemos si impegnano alla democratizzazione 
dell’esercizio delle proprie funzioni, a offrire un trattamento umano e degno alla cittadinanza, 
specie con chi avente meno risorse economiche, sociali e culturali e ad ascoltare tutte le 
persone che lo richiedano, senza che quest’obbligo possa essere delegato al personale alle sue 

dipendenze. 
 

m) Le persone titolari di cariche pubbliche ricercheranno la partecipazione del personale nello 
svolgimento della propria missione, il proprio potenziamento e il miglioramento 
dell’organizzazione pubblica a suo carico, incoraggiando l’assunzione di responsabilità e 
indirizzando la riconoscenza pubblica al personale a suo carico per il buono sviluppo delle 
sue funzioni. Si impegnano a valutare obiettivamente la condotta del personale, a combattere 
ogni forma di discriminazione e a denunciare la molestia sul lavoro. Promuoveranno il 
miglioramento del clima lavorativo, la prevenzione di rischi sul lavoro, il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e il rispetto dell’ambiente.  
 
Promuoveranno la cultura di miglioramento della gestione pubblica orientata alla 
cittadinanza, determineranno gli obiettivi del proprio ufficio in accordo con i piani e i 
programmi previsti e divulgheranno i valori etici e democratici volti al loro conseguimento, 
perseguendo con fermezza qualsiasi segnale o indizio di frode o corruzione. Periodicamente 
saranno sottoposti a valutazioni di gestione e leadership.  
 

n) Di creare e facilitare nelle zone di lavoro sotto la loro responsabilità un clima e una cultura 
amministrativa di trasparenza, rendicontazione e di “porte aperte” alla cittadinanza, rifiutando 

comportamenti autoritari e antidemocratici.  
 
SOTTOSCRIVO questo impegno in libertà, comprendendo complessivamente e 
singolarmente tutti i punti qui riportati e riconoscendo la loro difesa come migliore garanzia 
per la costruzione di una società più giusta in cui tutte le persone siano più libere. 


