Regolamento Interno
Data ultima approvazione: 26/07/2016

Il MoVimento 5 Stelle di Penne stipula il presente “REGOLAMENTO INTERNO” con
l’obiettivo di rispettare e perseguire al meglio gli scopi che si prefgge il M5S a livello
nazionale, regionale e locale. Il M5S Penne rappresenta una piattaforma ed un veicolo
di confronto e di consultazione dei cittadini; vuole realizzare un effciente ed effcace
scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici
e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità
dei cittadini il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi. Il M5S
Penne, pur mantenendo la propria autonomia, si riconosce nel “MoVimento 5 Stelle” e
ne vuole rappresentare l'espressione per Penne. Il M5S Penne è un movimento politico
che non effettua apparentamenti politici; rifuta qualsiasi forma di fnanziamento
pubblico, basandosi sull’autofnanziamento e sui contributi volontari.
Art. 1 - Oggetto, validità ed entrata in vigore
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione interna del M5S di di Penne,
prevedendo norme di salvaguardia per il MoVimento stesso e i suoi attivisti. Il
seguente regolamento entra in vigore all’atto di approvazione da parte dell’assemblea.
Art. 2 – Assemblea Pubbliche
L’assemblea, con le relative eccezioni presenti nel regolamento, è l’unico organo
decisionale del M5S Penne. Essa è aperta a tutti; le decisioni vengono prese
normalmente a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto; sono previste
maggioranze più qualifcate in caso di decisioni che per la loro natura esulino
l’ordinaria gestione delle attività. L’ordine del giorno viene stabilito su proposta degli
attivisti e pubblicato dal coordinatore. Potranno essere, in caso di conclamata
urgenza, essere successivamente inseriti all’ordine del giorno della riunione ulteriori
argomenti entro e non oltre 5 giorni dalla data di convocazione dell’assemblea previa
comunicazione a mezzo mail o pubblicazione su Facebook o altri strumenti a
disposizione dell’assemblea per dar modo a tutti di assolvere al proprio obbligo di
cittadino di informarsi, accuratamente e per quanto possibile, sugli argomenti in modo
da poter esprime un parere consapevole. Ad ogni assemblea verrà nominato un
moderatore il quale avrà il compito di curare il corretto svolgimento della stessa. Per lo
svolgimento dei suoi compiti può avvalersi di uno o più segretari. L’Assemblea viene
convocata, di norma, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso dal coordinatore, che
ne cura la preventiva comunicazione in assemblea ovvero via email, sito web o altri
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strumenti. Colui che partecipa assiduamente alle assemblee può essere considerato
“assente giustifcato” previo preavviso comunicato all’assemblea o parte di essa.
L’“Assenza giustifcata” è considerata presenza ma la persona non mantiene il diritto
di voto nell’assemblea a cui non partecipa, salvo che l'assemblea stessa non abbia
disposto su determinati argomenti il voto on-line.
Art. 3 – Aderenti: Simpatizzanti e Attivisti
Possono aderire al M5S Penne e acquisire il ruolo di Simpatizzante, tutte le persone
che hanno un'età pari o superiore a 16 (sedici) anni, di qualsiasi nazionalità che
risiedono o sono domiciliate o aspirino ad esserlo nel Comune di Penne o nei comuni
limitrof, o lo siano state in passato ed abbiano mantenuto legami sociali, professionali
o familiari con il territorio di Penne ovvero con i comuni limitrof. Il Simpatizzante che
partecipi attivamente e costantemente alleAssemblee Pubbliche, può formalizzare lo
stato di Attivista. L’aspirante attivista NON ha diritto di voto in assemblea. Solo
l'attivista residente a Penne ha diritto di voto.
Art. 3.1 - L’aspirante attivista, che abbia fatta esplicita richiesta, diventa attivista dopo
aver partecipato in tre mesi ad almeno il 60% delle riunioni, eventi e banchetti e solo
con il voto favorevole della maggioranza degli attivisti.
Art. 3.2 - A parziale deroga di quanto al precedente punto si stabilisce che, in costanza
di tornate elettorali, l’aspirante attivista acquisisce la qualifca di Attivista e di
conseguenza il diritto di voto dopo 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della
richiesta per diventar Attivista ed avendo partecipato ad almeno il 60% delle
assemblee svolte in tale periodo. Dovrà autorizzare e concedere il consenso
altrattamento dei dati personali. La qualifca di Attivista può essere persa solo con
votazione a maggioranza qualifcata dei 2/3 dell'Assemblea degli Attivisti nei seguenti
casi:
• assenza prolungata e ingiustifcata da ogni tipo di attività del MoVimento;
• attuazione di azioni volte a creare confusione e disturbo nelle attività del M5S
Penne;
• perdita del rapporto fduciario con gli altri membri del gruppo del M5S Penne;
• azioni incompatibili con i principi ispiratori del MoVimento.
La persona interessata ha diritto a chiedere all'Assemblea degli Attivisti il reintegro del
titolo che può avvenire solo se supportata da uno degli Attivisti e tramite maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto dall'Assemblea degli Attivisti.
Gli Attivisti:
• partecipano con diritto di voto alle Assemblee sia Pubbliche che riservate agli
Attivisti, contribuendo alla redazione degli ODG;
• prendono parte attiva alle iniziative del M5S Penne partecipando
all’organizzazione e alla promozione delle stesse;
• accettano integralmente i principi della Carta di Firenze, il programma
MoVimento 5 Stelle sia nazionale che locale, il presente regolamento ed il
Codice Etico del Movimento 5 Stelle del Comune di Penne;
• si impegnano ad attenersi ai principi di rispetto e tolleranza reciproca, di critica
costruttiva, di rispetto delle decisioni delleAssemblee.
Gli Attivisti non possono comunicare a nome del MoVimento 5 Stelle Penne se non
esplicitamente autorizzati dai portavoce.
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Art. 4 - Tesoriere
Il Tesoriere gestisce tutte le attività economiche del M5S, dietro approvazione
dell’assemblea per ogni capitolo di spesa, dovrà tenere aggiornato e visibile a tutti gli
attivisti tutti i movimenti economici. Egli è tenuto a presentare all'Assemblea, al
termine di ogni anno solare, il bilancio consuntivo dell'anno concluso. Egli viene eletto
a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. L’Assemblea può revocare
l’incarico diResponsabile Amministrativo a maggioranza assoluta dei voti. Sono
eleggibili come Responsabile Amministrativo tutti gli aderenti attivi. L’incarico di
Responsabile Amministrativo ha validità annuale. La carica di Portavoce e quella di
ResponsabileAmministrativo sono tra loro incompatibili.
Art. 5 – Moderatori Web
L’assemblea nomina una lista di Moderatori Web che acquisiscono i titoli di
amministratori del sito e/o forum, dovranno curare la gestione e l’aggiornamento del
sito web e/o forum e di tutta la parte informatica in genere. Possono essere moderatori
web solo gli aderenti attivi. Sono eletti a maggioranza semplice degli aventi diritto al
voto. L’Assemblea può revocare l’incarico diModeratore Web a maggioranza assoluta
dei voti.
Art. 6 – Responsabile Iscritti
L’assemblea nomina un Responsabile iscritti il quale curerà l’anagrafca e le presenze
degli attivisti e aspiranti attivisti alle assemblee. All’inizio di ogni Assemblea, insieme al
coordinatore, annota le presenze, gli aventi diritto al voto e la verbalizzazione.
L’incarico di Responsabile Iscritti ha durata annuale. L’Assemblea può revocare
l’incarico di Responsabile iscritti a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 7 – Candidati
L’attivista che possiede tale stato dal almeno 90 (novanta) giorni può proporre la
propria candidatura alle consultazioni elettorali, con i limiti previsti dal “Non Statuto” e
dal presente Regolamento Interno. La proposta di candidatura viene votata con
maggioranza semplice dall’assemblea. Possono essere avanzate le candidature solo
se l’attivista risulta non avere avuto negli ultimi 3 anni tessere di partito, iscrizione a
movimenti politici o liste civiche e risulta non essere stato candidato o eletto con
qualsiasi formazione politica in un arco temporale di 3 anni e/o nella stessa
precedente consultazione elettorale. Non dovrà avere riportato sentenze di condanna
in sede penale, anche non defnitive. Inoltre dovrà sottoscrivere il Codice Etico del
Movimento 5 Stelle del Comune di Penne ed il seguente patto etico con il M5S:
• svolgere il proprio mandato con diligenza e assiduità, non dimettersi prima del
termine se non per giustifcati motivi e previa autorizzazione;
• rispettare la volontà dell’assemblea ed il programma elettorale.
Art. 8 - Gruppi di Lavoro
L’assemblea può incaricare un gruppo di lavoro composto da attivisti, aspiranti attivisti
e, se necessari, tecnici indipendenti, per tematiche specifche al fne di ottimizzare le
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competenze presenti. L’assegnazione di tale incarico è limitato nel tempo con l’unico
scopo di rendere più effciente lo svolgimento delle attività del M5S. Il gruppo di lavoro
dovrà presentare relazione del proprio operato all’assemblea per sottoporlo a
votazione. L’assemblea, preventivamente, ed in casi eccezionali, può autorizzare il
gruppo di lavoro ad operare senza successiva approvazione.
Art. 9 - Rappresentanza
Le uniche persone che possono parlare a nome del M5S Penne sono i Portavoce, gli
addetti stampa edi candidati e/o eletti del M5S nel periodo elettorale, che seguiranno
le direttive dell’assemblea o chiunque delegato dall'assemblea stessa. L’assemblea, i
candidati e/o eletti possono delegare per lar appresentanza, di volta in volta, attivisti
del M5S. E’ vietato usare il M5S per scopi personali o comunque non attinenti
all’attività dello stesso.
Art. 10 - Decisioni e delibere d’urgenza
In caso di effettiva urgenza e/o di impossibilità di convocazione dell’assemblea, i
consiglieri comunali decidono tra loro a maggioranza, senza consultare l'assemblea.
Art. 11 - Trasparenza e riservatezza
Tutte le attività, atti e documenti devono essere di dominio pubblico e pubblicati sul
sito e/o pagina Facebook del M5S, salvo tutte quelle attività e/o documenti che
possano dare uno svantaggio politico in campagna elettorale e non al M5S, in questo
caso tali dati saranno trattati con riservatezza e comunque sempre a disposizione
degli attivisti, a tal fne può essere indetta un’assemblea riservata ai soli attivisti. Non
possono rientrare in questa casistica le informazioni riguardanti i fnanziamenti e/o
donazioni, che devono essere sempre di dominio pubblico e riconducibili a persone
fsiche o giuridiche per importi superiori ai 20 (venti) euro.
Art. 12 - Tutela dei dati personali
Il M5S garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali
in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone.
Art. 13 - Casi non previsti dal regolamento interno
Per tutte le casistiche non previste dal presente regolamento interno, si dovrà
procedere per votazione in assemblea.
Art. 14 - Modifche al Regolamento Interno
Qualsiasi modifca e/o eccezione al presente Regolamento interno, richiede
l’approvazione dei 2/3 del totale degli attivisti. Per permettere la votazione di tutti gli
attivisti e per raggiungere il quorum, si può effettuare la votazione in assemblea e
tramite la votazione on-line su Facebook per gli assenti.
Art. 15 - Disposizioni Transitorie
All’atto di approvazione del presente Regolamento, l’assemblea indica quali persone
sono da considerarsi attivisti, tale qualifca ha effetto immediato.
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