REGOLAMENTO INTERNO

MEET UP MARINO 5 STELLE
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PREMESSA
Il presente documento ha come obiettivo la riorganizzazione, in un unico documento, dei seguenti atti già
approvati nel corso delle varie assemblee dalla costituzione del meetup:
manuale meetup marinom5stelle
Vademecum interno Meetup
Regolamento sull’organizzazione interna
Codice etico M5S Città di Marino

(Regolamento_marino_M5S_v1.pdf)
(1 Vademecum_Marino_5_Stelle.pdf)
(M5S - Regolamento Organi Attività CC.docx)
(M5S - CODICE ETICO ELETTI…- 30 Mag 2014.docx)

Lo scopo è quello di semplificare ed omogeneizzare le informazioni contenute nei succitati documenti che
alle volte sono ridondanti ed in alcuni casi superate. Il presente documento supera e sostituisce quindi i
precedenti.

MARINO 5 STELLE
Costituzione
Il Meet Up (nel seguito MU) a Marino è unico su base comunale ed è stato avviato ufficialmente nel
settembre 2012. L’indirizzo del MU è www.meetup.com/MarinoM5Stelle ed il sito di collegamento è
www.marino5stelle.it (nel seguito Sito locale); su questi siti compaiono i riferimenti ad altri canali internet
collegati al Meet up (Facebook, Twitter ecc.).

Scopo
Il MU ed il Sito locale sono gli strumenti per facilitare la discussione e lo scambio di idee tra cittadini. Tutti
gli iscritti sono tenuti al massimo rispetto delle persone ed a tenere sempre di vista gli obbiettivi comuni
piuttosto che personalismi di varia natura. In assenza di comportamenti rispettosi e di reale collaborazione,
l’Organizer può, su indicazione dell’Assemblea degli Attivisti, escludere il nominativo dalla lista degli iscritti
dopo una votazione svolta a maggioranza semplice, voto palese, con condizioni sui votanti aventi diritto.

Modalità di adesione
L’adesione al MU di Marino è aperta ai cittadini italiani che non facciano parte, all’atto della richiesta di
adesione, di partiti politici o di associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli perseguiti dal
MU.
Il MU è aperto a chiunque voglia lealmente e con impegno partecipare alla discussione e mettere in
condivisione la propria esperienza. Ognuno vale uno. Ogni contributo per quanto piccolo è prezioso ed
apprezzato.
Per partecipare è necessario fornire Nome e Cognome, indirizzo mail attraverso il Sito locale e partecipare
agli incontri presentandosi a tutto il gruppo. Non sono ammesse registrazioni con pseudonimi o non
nominative. La partecipazione a tutti gli incontri settimanali non è da considerare obbligatoria, ma
caldamente consigliata.
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Ruoli
Organizer e Co-Organizer
L'Organizer svolge un ruolo di coordinamento, di punto di riferimento e di contatto verso l'esterno senza
rappresentare in alcun modo una figura gerarchica. Il Co-Organizer supporta l’Organizer nella sua attività. Il
Tesoriere gestisce la cassa e coordina gli aspetti relativi alle raccolte dei fondi del MU. Tutti gli
appartenenti, senza distinzione, possono candidarsi a ricoprire i ruoli di Organizer, Co-organizer e vengono
eletti con voto palese e a maggioranza semplice dall’Assemblea degli Attivisti. Una volta nominati, restano
in carica 12 mesi. E' consigliabile che nessuna carica sia occupata dalle stesse persone per più di un
mandato.
L’Organizer e il Co-Organizer detengono l’elenco degli iscritti che hanno diritto al voto nelle decisioni
fondamentali del MU (scelta del candidato sindaco, consiglieri comunali, etc…). Il voto potrà essere
esercitato sia in via elettronica (attraverso l’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione
con identificazione) che in sede di assemblea. Non saranno possibili deleghe.
Iscritti
Sono le persone che si registrano al Sito locale o al MU compilando l’apposito form online oppure
redigendo il modulo di iscrizione.
Al momento dell’adesione bisogna attestare di condividere la “Carta di Firenze” ed il “Non Statuto”. Gli
iscritti possono:
contribuire al Programma Partecipato
partecipare attivamente allo svolgimento dei banchetti e delle assemblee
Agli Iscritti può essere richiesto di votare o pronunciarsi su singoli temi o iniziative. Per le votazioni online è
necessaria l’iscrizione al Sito locale.
Attivisti
Gli Attivisti costituiscono l’organo deliberativo e definiscono la linea politica del MU.
Sono definiti tali gli Iscritti che si impegnano attivamente nelle attività programmate e rispettano i seguenti
requisiti:
sono iscritti al Sito locale e/o al MU con il proprio NOME e COGNOME
dichiarano di condividere, oltre alla “Carta di Firenze“ ed al “Non Statuto”, il presente Regolamento
non fanno parte di associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli descritti nel “Non
Statuto“ e nella “Carta di Firenze“
non sono iscritti a partiti politici
sono incensurati
Il ruolo di Attivista si acquisisce per decisione dell’Assemblea Attivisti e si perde per il venir meno di uno dei
requisiti suindicati, per decisione dell’Assemblea Attivisti o per rinuncia.
Garante e Vice Garante
Il Garante verifica che gli Iscritti e gli Attivisti del MU rispettino le prescrizioni del presente Regolamento e si
adopera per la risoluzione delle dispute, provvedendo ad eventuali richiami. In casi di particolare gravità
oppure a seguito di mozione proposta da almeno 5 Attivisti, il Garante provvederà alla sospensione
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dell’Attivista dalle attività del MU. Successivamente l’Assemblea Attivisti stabilirà le adeguate sanzioni per il
mancato rispetto delle regole fino all’eventuale espulsione.
L’Assemblea Attivisti procede, a maggioranza semplice, all’elezione del Garante tra i suoi membri votando
una lista dei candidati disponibili ad assumerne la carica.
Sarà nominato Vice Garante l'Attivista arrivato secondo nella votazione. Il Garante, in sua assenza, cederà
le funzioni temporaneamente al Vice Garante.
Il Garante rimane in carica per un anno, potrà essere rieletto e, in ogni caso, lascerà il ruolo per:
rinuncia
sfiducia dell’Assemblea Attivisti se all’ordine del giorno
perdita dei requisiti di Attivista
Portavoce del MU
È l’unica persona autorizzata a diffondere comunicati ufficiali con il simbolo del MU e può autorizzarne
l’uso.
Il Portavoce può decadere per sue dimissioni, per sfiducia dell’Assemblea Attivisti o per perdita dei requisiti
della certificazione del MU.
Il Portavoce segue la linea politica determinata dagli Attivisti e potrà, per necessità tecniche e di urgenza,
prendere autonomamente decisioni politiche che saranno prontamente comunicate agli Attivisti e poi
riferite e motivate alla prima Assemblea Attivisti utile.
Consigliere Portavoce
Analogamente al Portavoce del MU, i Portavoce Eletti possono decadere per dimissioni, per sfiducia
dell’Assemblea Attivisti o per perdita dei requisiti della certificazione del MU.
I Portavoce seguono la linea politica determinata dagli Attivisti e potranno, per necessità tecniche e di
urgenza, prendere autonomamente decisioni politiche che saranno prontamente comunicate agli Attivisti e
poi riferite e motivate alla prima Assemblea Attivisti utile.
Tesoriere
Il Tesoriere gestisce la cassa e coordina gli aspetti relativi alle raccolte dei fondi. Presenta all’Assemblea
degli Attivisti il Bilancio consuntivo.
Tutti gli appartenenti al MU, senza distinzione, possono candidarsi a ricoprire il ruolo di tesoriere che viene
eletto con voto palese e a maggioranza semplice dall’Assemblea Attivisti. Una volta nominato, resta in
carica 12 mesi. E' consigliabile che tale carica sia occupata dalle stesse persone per più di un mandato.

Votazioni
L’iscrizione al MU non dà automaticamente il diritto a votare le scelte fondamentali del MU stesso:
all’iscrizione dovrà seguire una fase di identificazione (svolta attraverso identificazione via documento
d’identità e la compilazione di un modulo che verrà predisposto e conservato dal MU) e potranno essere
posti dal MU stesso dei vincoli anche temporali di appartenenza alla struttura (per esempio, iscritto entro la
data gg-mm-aaaa) come anche di appartenenza al Movimento 5 Stelle a livello Nazionale.
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ORGANI
Assemblea attivisti
L’Assemblea Attivisti viene convocata attraverso il MU con un preavviso minimo di 3 giorni ed ogni Attivista
potrà inserire punti all’ordine del giorno. L’Assemblea sarà ritenuta valida se saranno presenti almeno un
terzo dei componenti.
Uno degli Attivisti partecipanti avrà il compito di verbalizzare quanto definito in assemblea e di pubblicare il
verbale nella sezione dedicata del Sito locale, dove sarà disponibile per eventuali precisazioni. Nel caso in
cui sia registrata tutta l’assemblea, il video sostituirà il verbale.
L’Assemblea Attivisti attribuisce agli Iscritti il ruolo di Attivista con votazione dei partecipanti e se all’Ordine
del giorno. Secondo le stesse modalità, l’Assemblea può prevedere l’esclusione dal ruolo di Attivista per la
perdita dei requisiti indicati in precedenza e con deliberazioni che si avranno con un lasso di tempo minimo
di 4 mesi l’una dall’altra.
Ogni 6 mesi, a partire dall’elezione, l’Assemblea sarà chiamata a confermare la fiducia al Portavoce ed ai
consiglieri Portavoce.
Tutte le votazioni si intendono a maggioranza semplice dei presenti e si svolgeranno con voto palese.
Su richiesta di almeno 5 Attivisti, l’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per discutere le eventuali
modifiche al presente Regolamento e delibererà a maggioranza assoluta dei componenti.

Assemblea pubblica
All’Assemblea pubblica possono partecipare gli Iscritti, gli Attivisti e qualsiasi visitatore. È il punto d'incontro
dove le diverse attività del MU possono essere esposte e discusse. Essa costituisce l'elemento di
aggregazione della cittadinanza e raccolta delle proposte.
L’Assemblea pubblica potrà, in ogni momento, ricevere i contributi e proposte che saranno vagliati secondo
la loro adesione o meno al Programma Elettorale ed alla Carta di Firenze. Successivamente, in seguito ad
approvazione a maggioranza semplice della stessa Assemblea pubblica, essi verranno predisposti a
diventare parte della linea politica in Consiglio comunale e nelle Commissioni compatibilmente agli Odg di
convocazione dei suddetti organi e a seconda della procedura ordinaria o d’urgenza.
L’Assemblea pubblica viene convocata attraverso il MU ed ogni Iscritto potrà proporre un punto all’Ordine
del Giorno. All’inizio di ogni Assemblea il moderatore presenterà i punti da discutere, dando la priorità
all’Attività politica degli Attivisti. Eventuali punti dell’Ordine del Giorno non trattati, saranno ripresentati
all’Assemblea successiva, fino ad un massimo di 3 volte, dopodiché saranno comunque discussi.
In apertura di ogni Assemblea saranno nominati un segretario ed un moderatore. Il segretario ha il compito
di verbalizzare quanto è definito in assemblea e di pubblicare il verbale nella sezione dedicata del Sito
locale, dove sarà disponibile per eventuali precisazioni. Nel caso in cui sia registrata tutta l’assemblea, il
video sostituirà il verbale.
Il moderatore gestisce gli interventi, registra le prenotazioni, concede la parola secondo l’ordine di
prenotazione, fa in modo che chi sta parlando possa completare senza interruzioni, controlla il rispetto dei
tempi degli interventi, mantiene il silenzio e l’attenzione dell’assemblea.
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Nonostante siano da evitare i confronti tra due persone in assemblea, qualora un intervento chiami in
causa nominalmente qualcuno dei presenti, la persona citata, al temine dell’intervento, avrà diritto di
replica, anche se le prenotazioni sono chiuse.

CODICE ETICO
Portavoce e Consiglieri Portavoce eletti
Il Portavoce ed i Consiglieri Portavoce esprimono in Consiglio Comunale la volontà del Movimento 5 Stelle
Città di Marino, che a sua volta rappresenta i desiderata della Cittadinanza secondo i contenuti del
Programma Elettorale partecipato, nonché le regole condivise e codificate nel presente Manuale.
I Consiglieri portavoce dovranno formare un gruppo in Consiglio comunale con il nome “MoVimento 5
Stelle”.
Gli incarichi nelle Commissioni consigliari, o in altri incarichi istituzionali del Consiglio Comunale, verranno
decisi a maggioranza semplice da parte dell’Assemblea Attivisti.
Il gruppo consigliare del MoVimento 5 Stelle non dovrà associarsi con altri partiti, coalizioni o gruppi se non
per votazioni su punti condivisi.
I Consiglieri portavoce definiranno, sulla base del Programma Elettorale e delle eventuali sue modifiche
condivise, le azioni da portare in Consiglio Comunale e nelle Commissioni, concertandone il merito con
l’Assemblea Attivisti che potrà discuterle e proporne emendamenti.
Laddove i tempi della convocazione preventiva del Consiglio comunale o della Commissione consiliare,
fossero troppo stretti (meno di 4 giorni), i Consiglieri portavoce agiranno in autonomia ed in concerto tra di
loro senza la necessaria condivisione con l’Assemblea Attivisti, ma in adesione con il Programma Elettorale.
I Consiglieri portavoce, dopo ogni Consiglio comunale o Commissione ed alla prima Assemblea Attivisti
utile, riferiranno quanto accaduto.

Attivisti e Iscritti
Gli Attivisti e gli Iscritti al MU, prima di divulgare informazioni, soprattutto se in pubblico o a mezzo scritto,
sono obbligati a documentarsi e disporre di dati certi. Dichiarazioni non approvate da una discussione
esplicita nelle Assemblee sono da considerarsi sempre espresse a titolo personale.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Nel caso di elezioni amministrative il MU si predispone alla preparazione della lista dei candidati per la
certificazione della stessa da parte del portale nazionale www.beppegrillo.it.
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Scelta dei candidati
I potenziali candidati devono soddisfare le seguenti condizioni:
All'atto della loro candidatura e nel corso dell'intero mandato elettorale, ogni candidato non dovrà
essere iscritto ad alcun partito o movimento politico.
Ogni candidato non dovrà avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non
definitive. L’assemblea si riserva il diritto di chiedere allo staff una deroga in ragione della
particolare conoscenza dell’attività svolta sul territorio dall’interessato.
Ogni candidato non dovrà avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello
centrale o locale.
Ogni candidato dovrà essere iscritto e certificato al portale www.beppegrillo.it, risiedere a Marino e
possedere un’anzianità di attivista stabilita dall’Assemblea Attivisti in fase di composizione della
lista.
Ogni candidato si impegna a rimettere il mandato elettorale ricevuto, nel caso in cui:
1. nel corso del suo svolgimento, perda o si dimostri non abbia posseduto, fin dall'origine,
anche soltanto uno dei requisiti descritti;
2. subisca la sanzione dell’espulsione dal MU per votazione dell’assemblea degli attivisti.
3. L’assemblea attivisti segnalerà la situazione allo Staff nazionale per chiedere l’adozione del
provvedimento di espulsione dal Movimento Nazionale, all’esito del quale il portavoce
interessato non potrà più fare parte del Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle e avrà
l’obbligo morale di dimettersi dalla carica di consigliere comunale.
L’Assemblea Attivisti, dopo aver stabilito i requisiti minimi di anzianità da attivista, prende in esame le
candidature e ne verifica l’effettiva corrispondenza con i requisiti sopra descritti esprimendosi con
votazione palese ed a maggioranza assoluta su ciascun attivista candidato a portavoce del MU. Nella stessa
sessione l’Assemblea Attivisti individua i requisiti minimi degli iscritti al MU per la partecipazione alle
votazioni e, sempre mediante votazione palese, si riserva anche la possibilità di limitare, qualora lo si
ritenesse funzionale al progetto del MU, la presenza di un numero di nominativi inferiore al numero
massimo di 24.

Scelta Portavoce del MU
La lista per la scelta del portavoce del MU, precedentemente predisposta dall’Assemblea Attivisti, viene
sottoposta alla votazione del MU per la scelta del Candidato Portavoce.
Possono partecipare alla votazione tutti gli iscritti che superano i requisiti minimi individuati dall’Assemblea
Attivisti.
La votazione si svolge esprimendo 3 nominativi, in ordine di preferenza, della lista precedentemente
composta.
Al momento dello scrutinio verrà attribuito al primo nominativo un punteggio pari a 5, al secondo un
punteggio pari a 3 ed al terzo un punteggio pari ad 1. Alla fine dello spoglio sarà nominato candidato
Portavoce del MU chi avrà ottenuto più voti.
La votazione può essere svolta on-line e/o in modalità cartacea secondo le direttive dell’Assemblea Attivisti.
La raccolta dei dati e dei documenti inerenti la certificazione è a carico del Portavoce del MU in quanto sarà
l’unica persona autorizzata all’utilizzo del simbolo del MoVimento 5 Stelle nazionale.
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Scelta dei Consiglieri Portavoce
Successivamente alla scelta del Portavoce del MU si compone la lista dei candidati Consiglieri Portavoce
comprendente tutti i nominativi della lista precedentemente individuata dall’Assemblea Attivisti. La lista
finale sarà stilata in base alle preferenze ottenute e costituirà l’ordine di presentazione dei nominativi della
lista M5S di Marino.
La lista deve essere composta da un minimo 16 ad un massimo di 24 candidati tenendo conto che nessuno
dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.
Nel caso in cui i candidati non fossero sufficienti a completare la lista, l’Assemblea Attivisti si riserva la
possibilità di individuare, durante il percorso di preparazione alla campagna elettorale, i nominativi da
aggiungere successivamente e necessariamente prima dell’inizio della raccolta delle firme per la
certificazione della lista.
Tale possibilità è riservata a quei cittadini che, su esclusiva decisione a votazione dell’Assemblea Attivisti,
verranno ritenuti idonei alla composizione della lista e che non rientravano tra i criteri precedentemente
espressi.
È evidente che dovrà essere rispettata la proporzione di legge per la rappresentanza dei due sessi.
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