Movimento 5 Stelle Capena
Regolamento
Questo documento ha carattere interno e regola la partecipazione di chiunque all'interno del
Movimento stesso.
Il Movimento 5 stelle Capena (da ora M5S Capena) è una libera associazione di cittadini che
vuole realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni, con confronti democratici al di
fuori di legami associativi e partitici, riconoscendo alla totalità dei cittadini il ruolo di governo
normalmente attribuito a pochi.
Articolo 1 - Nome, natura, scopi e sede
La premessa è parte integrante del Regolamento.
Il M5S Capena non è un partito politico ne si intende che lo diventi in futuro, non effettua
apparentamenti con partiti politici e rifiuta qualsiasi forma di finanziamento pubblico,
basandosi sull'autofinanziamento e sui contributi volontari. Promuovere l'attuazione degli
obiettivi individuati dalla carta di Firenze. Il Movimento ha lo scopo di coinvolgere i cittadini
nelle decisioni delle istituzioni pubbliche mediante strumenti di democrazia partecipativa
ispirandosi a principi di legalità, onestà, laicità, competenza e trasparenza. Impegnandosi per
favorire un cambiamento della politica e della pubblica amministrazione per garantire che
esso operi per la tutela dei beni comuni.
In aderenza a quanto dichiarato dal non statuto del Movimento 5 stelle nazionale, il gruppo
M5S Capena ha come sede ufficiale quella del meetup:
www.meetup.com/cinque-stelle-capena.
Tenuto conto che nel territorio capenate vi sono zone che non hanno ancora copertura
internet il M5S Capena si riserva la possibilità di usare una sede, fissa o temporanea, dove
poter svolgere riunioni, assemblee, incontri o altre attività connesse con il raggiungimento di
punti previsti dal programma.
I contatti con il Movimento sono assicurati dall'indirizzo di posta elettronica:
m5s.capena.segreteria@gmail.com.
Articolo 2 - Oggetto, validità ed entrata in vigore
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna del M5S Capena, prevedendo
norme di salvaguardia per il movimento stesso e per i suoi attivisti. Il presente regolamento
entra in vigore dalla data di approvazione ed è valido sino a diversa indicazione
dell'assemblea. Possono essere apportate modifiche al presente regolamento in qualsiasi
momento. Le proposte di modifica, se avanzate da almeno 3 (tre) attivisti, verranno inserite
nell'o.d.g. dell’assemblea degli attivisti in programma ed approvate con la maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto.”
Articolo 3 - Simpatizzante, aspirante attivista e attivista.
Possono aderire al movimento i cittadini maggiorenni di qualsiasi nazionalità ed i maggiori di
anni 15, come simpatizzanti, con le opportune autorizzazioni di chi esercita la patria podestà.
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L'adesione al Movimento può avvenire tramite incontri, iscrizione al meetup, email ovvero
rilasciando il proprio nominativo presso i banchetti del movimento allestiti nel territorio
capenate e comunque sottoscrivendo il presente regolamento.
Definizione di simpatizzante
Il simpatizzante riceve informazioni sul movimento tramite il meetup del M5S Capena.
Partecipa alle assemblee pubbliche di tutti gli aderenti e alle iniziative periodicamente indette
e realizzate. Partecipa alle votazioni su sondaggi all’interno della piattaforma meetup del
Movimento ad iniziative, riunioni pubbliche con diritto di parola. Non può candidarsi per ruoli
organizzativi ne per incarichi politici e non ha diritto di partecipazione o voto nelle assemblee
attivisti.
Definizione di aspirante attivista
L'aspirante attivista è colui, o colei, che ha inviato agli attivisti formale richiesta, dichiarando
di aver visionato ed accettato i contenuti del programma del Movimento cinque stelle
Nazionale, del non statuto, della Carta di Firenze e dando piena disponibilità ad iscriversi
successivamente al movimento 5 stelle nazionale. Condizione fondamentale è il non essere
iscritto, al momento della richiesta e successivamente, a partiti politici, associazioni o gruppi
in contrasto con i principi espressi dal Movimento 5 stelle, il non statuto e la Carta di Firenze.
L'iter o procedura d'ingresso: chiunque può diventare attivista dopo aver dimostrato reale
interesse e partecipazione alle iniziative del meetup, come ad esempio:
-

allestimento gazebo

-

produzione materiale cartaceo e audio/video

-

partecipazione alle riunioni pubbliche

-

partecipazione ad attività varie promosse dal meetup.

Dopo lo svolgimento dell'iter e accertata l'insussistenza di motivi ostativi, viene accolto nel
gruppo attivisti con la votazione a maggioranza dei presenti. Tale votazione viene riportata
nel verbale assemblea che si redige ad ogni assemblea del meetup.
L'aspirante attivista può partecipare alle riunioni attivisti ed in caso di intervento dovrà
attenersi alla materia dell'o.g.d. in discussione.
Un membro attivo di un altro meetup locale, può partecipare alle assemblee attivisti del
presente meetup con diritto di parola ma senza diritto di voto.
L'aspirante attivista non ha diritto di voto.
Non potranno far parte del gruppo degli attivisti M5S Capena quei soggetti la cui iscrizione è
stata negata dal movimento nazionale né tanto meno coloro che sono stati ufficialmente
diffidati dall'uso del contrassegno/logo dallo staff del blog di Beppe Grillo.
Definizione di attivista
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Gli attivisti sono coloro che, partecipando attivamente alle vita del movimento ne sviluppano
le progettualità pubblicizzandone i risultati e coordinando fattivamente gli eventi. Sono gli
unici a poter ricoprire cariche all'interno del movimento stesso. Hanno diritto di voto nelle
riunioni organizzative attivisti (unico organo deliberante)
E’ dovere dell'attivista provvedere alla creazione di un indirizzo e-mail in modo da poter
interagire in totalità con il gruppo. E’ consigliato l’utilizzo delle piattaforme social su internet.
E' obbligatorio provvedere alla propria registrazione sul sito http:/www.beppegrillo.it e sul
meetup all'indirizzo www.meetup.com/cinque-stelle-capena.
E’ dovere dell'attivista denunciare all'assemblea qualsiasi comportamento che leda
l'immagine, la solidità e la continuità del movimento.
Diritto e dovere dell'attivista esprimere in seno all'assemblea il proprio voto. Il voto di ogni
attivista vale UNO. La delega non viene prevista, se non in casi assolutamente eccezionali e
previa autorizzazione dell'assemblea degli attivisti.
L'attivista del M5S Capena deve per natura mostrare interesse e partecipazione su ogni
attività legata all'organizzazione, attenendosi scrupolosamente alle regole della convivenza
civile ed adottando forme di comunicazione, scritte o verbali. Non sarà mai chiesto ad un
attivista di impegnarsi oltre le proprie possibilità, né tanto meno egli dovrà sentirsi in dovere
di dover dare più di ciò che può, che sia in termini di impegno di tempo che economico.
Gli attivisti non possono comunicare a nome del M5S Capena se non esplicitamente
autorizzati dall'assemblea degli attivisti.
Articolo 4 - dimissioni e allontanamento
Possono essere contemplati i seguenti casi:
-

dimissioni volontarie in caso di rinuncia volontaria, scritta o verbale, manifestata
durante l'assemblea degli attivisti;

-

allontanamento:
o In caso di assenza prolungata ed ingiustificata da ogni tipo di attività promossa
dal M5S Capena;
o In caso di messa in atto di azioni incompatibili con i principi del M5S Capena e
Nazionale;
o attuazione di azioni volta a creare confusione e disturbo nelle attività del M5S
Capena e Nazionale;
o perdita di rapporto fiduciario con gli atri membri del gruppo del M5S Capena
Nazionale;
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o in caso di palese e provata non osservanza delle regole definite nel presente
regolamento;
Si può chiedere l'allontanamento di un attivista tramite presentazione di una mozione
durante l'assemblea degli attivisti, a cui seguirà votazione, fermo restando la possibilità
dell'attivista di far valere le sue ragioni. L'attivista verrà allontanato se la maggioranza
dell'assemblea vota a favore.
Sia in caso di dimissioni che in quello di allontanamento l'attivista si impegna a:
-

consegnare tutti il materiale di proprietà intellettuale del movimento;

-

saldare eventuali debiti contratti con il movimento e la cassa;

-

non divulgare a terzi notizie e documenti confidenziali riguardante il movimento;

Articolo 5 - reintegro
Qualsiasi attivista sia stato soggetto a dimissioni o allontanamento ha diritto di presentare
all'assemblea richiesta di reintegro. Il reintegro è vincolato dall'iter che deve affrontare un
simpatizzante per diventare attivista. La richiesta viene discussa in sede di assemblea degli
attivisti e, per l'approvazione, dovrà avere il voto favorevole della maggioranza dei presenti
alla riunione.
Articolo 6 - restrizioni per le candidature
Solo l'attivista da almeno 4 mesi può essere candidato a cariche politiche, salvo deroghe
votate dall'assemblea;
Se precedentemente iscritto a partiti e/o liste non può ricoprire cariche per 6 mesi all'interno
dell'assemblea degli attivisti del M5S Capena ed essere candidato per i 12 mesi successivi.
Non possono candidarsi a cariche pubbliche se non sono decorsi 2 anni dalla data in cui hanno
lasciato il partito o la carica.
Non si possono candidare coloro i quali hanno procedimenti penali a proprio carico,
qualunque sia la natura del reato ad egli contestato.
Non possono essere candidabili gli attivisti che detengano o sono titolari di contratti,
convenzioni, consulenze o altro che figuri conflitto di interesse con la pubblica
amministrazione di Capena.
Articolo 7 - gruppi di lavoro
I gruppi di lavoro svolgono un ruolo chiave nell'organizzazione del M5S Capena in quanto
sono il motore di tutte le attività. Consentono di elaborare proposte in linea con i principi del
m5s nazionale che potranno determinare le attività politiche del M5S Capena , ivi comprese
quelle che è possibile svolgere in consiglio comunale.
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Ai gruppi di lavoro possono partecipare tutti i membri del gruppo attivisti. Ogni gruppo di
lavoro pè coordinato da un attivista che fa da referente verso il gruppo attivisti. Il
coordinatore non assume funzioni direttive, ma si occupa di coordinare le riunioni ed i lavori
del gruppo, relazionando periodicamente alla riunione attivisti lo stato di avanzamento dei
lavori e delle attività di ogni membro del gruppo di lavoro.
Articolo 8 - Assemblee degli attivisti
Le assemblee costituiscono lo strumento attraverso il quale il M5S Capena potrà riunirsi in
adunanza e dotarsi degli strumenti fondamentali per l'organizzazione delle attività e per le
decisioni politiche.
Esistono due tipi di assemblea:
-

Assemblea pubblica alla quale possono partecipare il gruppo degli aspiranti attivisti,
simpatizzanti e gli iscritti al meetup, durante la quale si raccolgono idee, proposte,
critiche, suggerimenti ma non si assumono decisione, né si vota.

-

Assemblea degli attivisti alla quale possono partecipare i membri del gruppo attivisti
ed aspiranti attivisti. Gli aspiranti attivisti non hanno diritto di voto. Le riunioni
avvengono periodicamente o quando ne faccia richiesta almeno 3 (tre) degli attivisti.
L'o.d.g., la data e la sede dell'incontro verranno comunicati per e-mail e pubblicati sul
meetup del M5S Capena .

La convocazione dell'assemblea deve avvenire con almeno 4 giorni di anticipo, salvo urgenze.
L'assemblea organizzativa attivisti per essere considerata tale deve raggiungere la presenza
minima del 50% degli attivisti.
Tale percentuale verrà abbassata al 30% in caso di assemblea urgente. La partecipazione e la
votazione potrà avvenire tramite mail.
Le riunioni attivisti verranno registrate ed i partecipanti, approvando il presente regolamento
autorizzano l’utilizzo, la riproduzione e la pubblicazione delle immagini, ai sensi dell’art. 10
cod. civ., e degli art. 96 e 97 legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e degli art. 13 e 23 del D.lgs
n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali. Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne
pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97
legge 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
L'attivista impossibilitato a partecipare all'assemblea può richiedere la contemporanea
presenza partecipando tramite piattaforma skype.
Gli attivisti durante le assemblee hanno il dovere di osservare il rispetto e la tolleranza
reciproca, di criticare i contributi e l’attività altrui in maniera costruttiva nonché di attenersi
alle decisioni precedentemente prese. Non sono consentiti insulti o atteggiamenti
palesemente ostili nei confronti degli altri attivisti. Qualsiasi appunto o critica dovrà essere
esposto sempre nel rispetto delle persone e delle idee altrui.
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Egli non dovrà compromettere il clima della discussione, improntato sempre alla massima
correttezza. Pertanto è assolutamente vietato usare atteggiamento provocatori, osceni, volgari
e/o minatori nei confronti di chicchessia durante gli incontri degli attivisti.
Le assemblee si svolgono con un o.d.g., tutti i partecipanti possono proporre e votare
argomenti di discussione da inserire nell'o.d.g..
Quest'ultimo viene congelato 12 ore prima dell'inizio previsto dell'incontro.
All'inizio di ogni assemblea degli attivisti verrà nominato un moderatore, il quale avrà il
compito di controllare le presenze, curare il corretto svolgimento della discussione, far
rispettare l'o.d.g..
Il moderatore ha facoltà di sospendere temporaneamente chiunque assuma atteggiamenti
scorretti, il reiterare di tali comportamenti può comportare l'allontanamento dalla riunione
fino alla proposta di espulsione.
Il moderatore può avvalersi di uno o due segretari che avranno il compito di redigere il
verbale.
La discussione degli argomenti all'o.d.g. » aperta a tutti gli aderenti presenti alla riunione
mentre le decisioni vengono prese dopo votazione, in genere a maggioranza relativa degli
attivisti presenti. Il voto è volontà di ogni singolo attivista e pertanto non sono ammesse
deleghe, salvo quei casi in cui l'attivista sia impossibilitato a partecipare alla riunione per
comprovate motivazioni.
Articolo 9 - Assemblee pubbliche
L'assemblea pubblica è il mezzo con cui il gruppo degli attivisti del M5S Capena comunica con
i propri simpatizzanti. L'assemblea viene coordinata da un moderatore che ha l'obbligo di far
rispettare le regole già elencate nell'assemblea degli attivisti.
L'assemblea pubblica viene convocata con almeno 3 giorni di preavviso dal coordinatore che
in collaborazione con la segreteria ed il responsabile web ne cura la comunicazione attraverso
email, gruppi di facebook e/o piattaforma meetup M5S Capena.
Articolo 10 - Portavoce
I portavoce (nel numero minimo di 3, ossia il coordinatore, il segretario, il responsabile
relazioni esterne) gestiscono le relazioni con i media e le realtà esterne del M5S Capena,
possono inviare comunicazioni, fare comunicati stampa, partecipare a trasmissioni radio o tv,
conferenze stampa e gestiscono le relazioni pubbliche e politiche del M5S Capena .
I portavoce vengono eletti dall'assemblea degli attivisti e restano in carica per un periodo di 6
mesi. Qualunque comunicazione deve essere preventivamente approvata dall'assemblea degli
attivisti. Assumono il ruolo di portavoce il candidato sindaco e i consiglieri. Possono essere
nominati portavoce anche attivisti esplicitamente legittimati dall'assemblea. I portavoce
possono essere sostituiti con altri membri sulla base del loro operato. I portavoce possono
recedere l'incarico in qualsiasi momento.
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Articolo 11 - Coordinatore
Il coordinatore è la carica che si occupa del buon funzionamento pratico delle attività del
gruppo secondo quanto previsto dal presente regolamento. E' tenuto a convocare ed
organizzare le assemblee pubbliche, a redigere l'o.d.g., seguendo anche le indicazioni degli
attivisti.
Può avvalersi di un vice coordinatore.
In collaborazione con gli attivisti organizza attività quali: volantinaggio, banchetti ed eventi.
Il coordinatore ed il suo vice vengono nominati dall'assemblea degli attivisti tramite votazione
a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Rimangono in carica per un periodo di 6
mesi, salvo rinuncia volontaria o per sfiducia.
Possono essere riconfermati previa votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto.
Articolo 12 - Gruppo comunicazione
La comunicazione viene gestita da un gruppo di attivisti, individuata in un massimo di 4
persone, tramite votazione a maggioranza degli aventi diritto.
Viene eletto un responsabile della comunicazione, che può avvalersi di un vice, votato a
maggioranza dall'assemblea degli attivisti e rimangono in carica per sei mesi salvo rinuncia
volontaria o per sfiducia. Allo scadere del mandato possono essere riconfermati o sostituiti
con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
E' compito del gruppo di comunicazione gestire le relazioni esterne ed aggiornare i canali di
comunicazione web del M5S Capena :
1) piattaforma meetup; www.meetup.com/cinque-stelle-capena
2) pagina facebook; www.facebook.com/capenameetup.cinquestelle
3) gruppo facebook; www.facebook.com/Movimentocinquestellecapena
4) profilo twitter; www.twitter.com/5stelleCapena
5) profilo dirette; www.ustream.tv/channel/cinquestellecapenameetup
6) profilo video; www.yuotube.com/user/cinquestellecapena
Il gruppo di comunicazione ha il compito di preparare bozze di volantini, manifesti, etc, da
sottoporre all'assemblea degli attivisti, che sceglierà il lavoro con votazione a maggioranza
assoluta degli aventi diritto.
Articolo 13 – Tesoriere
Il tesoriere gestisce le finanze del M5S Capena con trasparenza, onestà ed oculatezza,
presentando periodicamente la situazione di cassa.
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Ha l'obbligo di pubblicare fatture, ricevute e scontrini relativi alle spese sostenute.
Il tesoriere ed un vice vengono eletti dall'assemblea degli attivisti con votazione a
maggioranza assoluta e restano in carico per un anno, salvo rinuncia o sfiducia. Possono
essere rieletti.
Il tesoriere ed il suo vice, non possono prendere decisioni in autonomia ma devono essere
autorizzati dall'assemblea degli attivisti, in caso di urgenza le spese saranno ratificate
dall’assemblea alla prima occasione utile.
Articolo 14 - I candidati
Può candidarsi per una lista elettorale un aderente che abbia la qualifica di attivista da almeno
60 giorni, a patto che rispetti i requisiti stabiliti dal movimento 5 stelle nazionale.
Il candidato ha la facoltà di dimettersi in qualsiasi momento.
L'assemblea degli attivisti ha facoltà di votare, a maggioranza assoluta, la sfiducia ad un
candidato.
Gli individui che abbiano lasciato un partito politico, una società partecipata da un'azienda
pubblica oppure un'azienda pubblica possono ricoprire ruoli non prima di 6 mesi dalla data in
cui ha ufficialmente lasciato il partito o la carica.
Non possono candidarsi a cariche pubbliche se non sono trascorsi 2 anni dalla data in cui
hanno ufficialmente lasciato il partito o la carica.
L'assemblea degli attivisti ha facoltà di votare, a maggioranza assoluta, la sfiducia ad un
candidato.
Articolo 15 - decisioni d'urgenza
In caso di effettiva urgenza e/o impossibilità di convocazione dell'assemblea, i portavoce, il
coordinatore, i responsabili comunicazione, il tesoriere, i gruppi di lavoro, possono prendere
decisioni autonome, sempre per il fine ultimo di una corretta gestione dei propri incarichi, in
linea con i principi del M5S Capena , del non statuto e del presente regolamento.
Tali decisioni devono obbligatoriamente essere relazionate alla prima assemblea utile che
approverà o meno la decisione tramite votazione a maggioranza assoluta.
Articolo 16 - trasparenza e riservatezza
Tutte le attività, atti e documenti ufficiali devono essere di dominio pubblico, con la
pubblicazione sui mezzi citati sul presente regolamento. Per tutti i documenti la cui
divulgazione possa dare uno svantaggio politico al M5S Capena , il coordinatore può indire
un'assemblea riservata ai soli attivisti che decida a maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto la deroga alla divulgazione pubblica. Tali dati saranno trattati con riservatezza ma
saranno comunque sempre a disposizione degli attivisti. Non possono rientrare in questa
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casistica le informazioni riguardanti spese, finanziamenti e/o donazioni, che devono essere
sempre di dominio pubblico.
E’ vietato utilizzare il M5S Capena per scopi personali o comunque non attinenti all'attività
dello stesso. E' altresì vietato usare il M5S Capena per propagandare attività non attinenti allo
stesso. La trasgressione di questi principi fondamentali comporterà la cancellazione
dell'aderente senza preavviso.
Articolo 17 – Quote annuali
E’ previsto il versamento di quote di 5,00 euro mensili ad attivista. L’attivista può
provvisoriamente apportare a beneficio del movimento a fronte del pagamento della
mensilità.
L’Assemblea decide che l’attivista non in regola per più di tre quote mensili viene posto in
stato di attesa, ossia non viene più considerato fra gli attivisti né coinvolto per le attività.
Articolo 18 - casi non previsti dal presente regolamento
Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento si dovrà procedere alla votazione in
assemblea degli attivisti.
L'approvazione è prevista con maggioranza assoluta degli aventi diritto.
In caso di urgenza le azioni non differibili saranno riferite alla prima assemblea utile e nel
ratificate dall’assemblea.
Articolo 19 - tutela dei dati personali
Il M5S Capena garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali
in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberà fondamentali, nonché della
dignità delle persone.
Articolo 20 - modifiche al regolamento
Qualsiasi modifica al presente regolamento richiede l'approvazione con maggioranza dei due
tersi degli aventi diritto al voto.

Il Presente regolamento è composto da 20 articoli.
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