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REGOLAMENTO INTERNO DEL MOVIMENTO 5 STELLE MASSA

Art. 1 – Oggetto, validità ed entrata in vigore 

Il presente Regolamento
 ha  carattere  interno  e   definisce  il  funzionamento  e  la  struttura  organizzativa  e  decisionale  del

Movimento 5 Stelle Massa (in breve:  M5S Massa) 
 definisce gli strumenti e i metodi di verifica e valutazione  e  prevede   norme a tutela del Movimento

stesso e dei suoi aderenti
 individua come  strumento di  comunicazione ufficiale il  Blog Massa5stelle (www.massa5stelle.it)  e

come principali  strumenti  di  discussione ed elaborazione delle  attività  le  Assemblee:  Il  M5S Massa
utilizza e gestisce i canali di comunicazione pubblicati fra i Contatti sul Blog Massa 5Stelle (vedi all. C)

Il seguente Regolamento entra in vigore con l’atto di approvazione da parte dell’Assemblea Attivisti e rimane
valido fino a diversa indicazione dell’Assemblea stessa.
È pubblicato sul Meetup del M5S Massa..

Art. 2 – Nome,  natura e finanziamento del M5S Massa

Il Movimento 5 stelle Massa è un gruppo politico informale,  certificato dal blog  www.beppegrillo.it,   nato
dall’esperienza del Meet-Up Massa. 
Il M5S Massa si basa sull’autofinanziamento e su contributi volontari per sostenere campagne, manifestazioni o
attività realizzate dal Movimento stesso.
Il M5S Massa rifiuta qualsiasi forma di finanziamento pubblico o di donazione tesa a condizionare in qualsiasi
modo la propria azione politica.
Non è previsto il versamento di alcuna quota di adesione al M5S Massa.
Tutti i movimenti di cassa vengono regolarmente registrati e pubblicati sul Meetup .

Art. 3 -  Principi ispiratori 

Il M5S Massa, pur mantenendo la propria autonomia, si riconosce nel M5S nazionale condividendo le idee e i
principi contenuti nel Programma, nel Non-Statuto e nella carta di Firenze.
Il M5S Massa si basa sulla libera adesione di ogni cittadino e promuove l'incontro, il dialogo e la collaborazione
con tutte le realtà esistenti sul territorio che condividono i medesimi valori.
Il M5S Massa, ispirandosi ai principi di legalità, onestà, laicità, solidarietà e libertà di espressione,
individua come propri i seguenti capisaldi: partecipazione, trasparenza, condivisione, coerenza.

Art. 4 - Aderenti:  Simpatizzanti e Attivisti

Tutti  i  cittadini  possono  partecipare  alle  iniziative  organizzate  dal  M5S  Massa  e  alle   Assemblee
Generali nonché offrire il proprio contributo mediante  idee o segnalazioni.
In base al livello di partecipazione si distingue la figura dell'Attivista, cioè del cittadino che dimostra costante e
attiva partecipazione alle  iniziative del  Meetup e del  M5S in genere,  condividendone i  valori  e  gli  ideali,  e
favorendo la diffusione e lo sviluppo dei contenuti e dell'attività del gruppo.
Può chiedere di entrare a far parte del Gruppo degli  Attivisti  (GA) o proseguire la permanenza nel GA, chi
rispetta i seguenti requisiti:

 essere iscritto al MoVimento 5 Stelle nazionale e al Meetup Massa
 essere stato operativo nell’arco dei  3  mesi  antecedenti  la  richiesta  dando sostegno alle  attività  del

Movimento in almeno una delle seguenti forme:
 partecipazione alle Assemblee Generali, ai banchetti informativi e/o ad un Gruppo di Lavoro 
 contributo attivo alla ideazione/progettazione e realizzazione di iniziative organizzate dal M5S,

anche attraverso lo svolgimento autonomo di compiti assegnati e/o produzione di documenti
compiuti di programmazione e/o di  indirizzo politico del M5S locale.
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Chi precedentemente è stato iscritto a partiti, nonché liste, comitati, associazioni o gruppi politici  aventi oggetto
o finalità in contrasto con i principi del M5S, non può ottenere lo status di Attivista se non sono decorsi almeno
12 mesi dal momento in cui ha ufficialmente lasciato le suddette organizzazioni.
L'Assemblea degli Attivisti è l'unico organo deputato all'ammissione di nuovi Attivisti e alla verifica trimestrale
dei requisiti per la permanenza nel Gruppo Attivisti (GA).
L’elenco degli Attivisti viene costantemente aggiornato e reso pubblico sul Meetup di Massa.
Tutti  i  membri  del  GA,   sulla base dell'appartenenza ai  GdL e/o alle  proprie competenze,   si  impegnano a
supportare i Consiglieri eletti,  quando necessario,  sia per le attività  di carattere amministrativo/burocratico,
sia per attività di ricerca dati  e/o a fornire contributi alla realizzazione di atti da portare in consiglio comunale. 

Art. 5 -  Le Assemblee

Le Assemblee sono  il luogo di incontro, confronto e decisione del MoVimento 5 Stelle di Massa.
Lo scopo delle  riunioni  è  quello di  informare tutti  dei  lavori  svolti  e  di  raggiungere decisioni  o  preparare
iniziative il più possibile condivise.

FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
Ad inizio Assemblea si  definisce  l’ordine del giorno, eventualmente inserendo la discussione di argomenti  non
previsti  purché siano di  primaria  importanza o abbiano carattere  di  urgenza;  si  contingentano i  tempi;  di
norma viene scelto a turno tra i presenti un moderatore.

Il   moderatore apre l’Assemblea e ne garantisce il regolare e ordinato svolgimento, è responsabile dell’Ordine
del Giorno, introduce le relazioni sul lavoro fatto dai vari Gruppi di Lavoro, coordina l’Assemblea, gli iscritti a
parlare,  i  tempi  degli  interventi  e  le  modalità  delle  votazioni,  può  sanzionare tramite  l'ammonimento o la
sospensione temporanea dal dibattito (con perdita del diritto di parola e di voto). Ha la facoltà di sospendere
l'assemblea nei casi in cui il suo normale svolgimento sia compromesso e di espellere chi non dovesse tenere un
comportamento  civile  e  idoneo  al  confronto,  alla  dialettica  politica  e  alle  necessità  operative  e  decisionali
dell’Assemblea stessa. 

L’ordine del giorno (OdG) viene deciso dal gruppo Attivisti in base alle indicazioni degli iscritti e pubblicato sul
Meetup a cura del Coordinatore o un delegato. 
Il proponente dell’argomento all’OdG ne diventa relatore in sede di incontro e dovrà rendere pubblici, tramite
sito del Meetup, eventuali documenti che saranno letti ed analizzati durante l’Assemblea.
Di  norma  l’OdG  viene  pubblicato  almeno 3 giorni  prima  della  data  di  convocazione  dell’Assemblea  e
comprende:  comunicazioni  dei  consiglieri,  punti  richiesti  da  almeno 1 Attivista,  relazione dei  referenti  dei
gruppi di lavoro, eventuali punti non trattati nell’Assemblea precedente, varie ed eventuali.
Le relazioni dei Gruppi di Lavoro (GdL) vanno fatte solo quando le proposte hanno una struttura consolidata:
eventuali  critiche  o  osservazioni  vanno  rivolte  al  coordinatore  del  GdL  preferibilmente  tramite  i  canali
informatici o partecipando al relativo GdL, per non pesare sull'Assemblea.
CONVOCAZIONE E TEMPISTICA 
La convocazione dell’Assemblea viene decisa dall’Assemblea degli Attivisti .
Il Coordinatore o il suo vice ne cura la comunicazione attraverso piattaforma  Meetup e email o telefono con un
preavviso di almeno 5 giorni.  
Ogni  relatore  di  un punto  dell’OdG ha  massimo  10 minuti  di  tempo  per  relazionare  all’Assemblea  e  ogni
partecipante ha 3 minuti di tempo per intervenire sulla relazione, previa prenotazione.
Il “diritto di replica” viene concesso una sola volta su valutazione del Moderatore.

TIPOLOGIE DI ASSEMBLEA 
L’A  ssemblea Generale (AG) è pubblica ed è convocata, mediamente con cadenza settimanale.
L’AG è l’organismo attraverso il quale il M5S comunica con i propri aderenti e con i cittadini interessati ed
attraverso il quale  i cittadini possono trasmettere le proprie istanze e suggerire gli indirizzi politici  ai nostri
Portavoce comunali, regionali e nazionali   
La discussione  degli argomenti presenti nell'Ordine Del Giorno è aperta a tutti i presenti: durante la riunione si
raccolgono  idee,  proposte,  critiche  e   suggerimenti  e  laddove  possibile  si  relaziona  il  lavoro  svolto  dai
consiglieri e dai GdL.
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L’Assemblea degli Attivisti (AA) è composta unicamente dai membri del Gruppo Attivisti, è convocata  ogni 3
mesi o quando ne faccia richiesta il Coordinatore o almeno 1/3 degli Attivisti.
L’AA definisce la linea politica del M5SMassa, in base alle proposte dell’AG e in accordo con quella nazionale e 
regionale ed è l’unico organo decisionale del M5S Massa su tutti gli aspetti relativi all’organizzazione interna, in 
particolare:

 definizione dei GDL tematici e l’ambito di autonomia degli stessi,
 nomina del/i portavoce del M5S Massa,
 nomina dei candidati alle competizioni elettorali (si veda art. 7),
 nomina/ rinnovo delle cariche ordinarie,
 attribuzione o revoca della qualifica di Attivista,
 interventi disciplinari in base al presente Regolamento,
 mozione di sfiducia o richiesta di diffida all’uso del simbolo verso un Consigliere eletto,
 approvazione delle attività, dei fondi necessari alla loro realizzazione e del rendiconto periodico del

tesoriere,
 modifiche al presente Regolamento e garanzia della sua osservanza.

L’ Assemblea Attivisti ordinaria è considerata valida  con qualsiasi numero di presenze.

L’Assemblea Attivisti  straordinaria è  convocata  dal  coordinatore,  su  richiesta  di  uno o  più  Attivisti,  per
qualsiasi deliberazione che abbia carattere di  effettiva urgenza ed è ritenuta valida con qualsiasi numero di
presenze. 

L’Assemblea di verifica sull’operato del GA e dei singoli Consiglieri eletti viene indetta ogni 6 mesi ed è aperta
a sostenitori, elettori, simpatizzanti e Attivisti.
L’incontro semestrale è un momento di dialogo e di confronto tra i consiglieri del M5S e i cittadini  durante il
quale tutti i presenti possono  liberamente esprimere la propria opinione. 
STRUTTURA DELL’ASSEMBLEA DI  VERIFICA
Relazione dei consiglieri: comprende ciò che è stato fatto nei sei mesi di lavoro dai consiglieri e le iniziative che
si prevede di realizzare.
Domande dei cittadini: previa prenotazione tutti i presenti possono fare interventi o domande ai Consiglieri .
Compilazione  delle  schede:  simpatizzanti  e  Attivisti  possono  esprimere  un  giudizio e  una  valutazione
sull’operato del gruppo degli Attivisti e dei singoli Consiglieri eletti tramite la compilazione di apposite schede
di gradimento. 
In base  ai  risultati  delle  valutazioni  espresse,  può essere  richiesta  e  votata  al  termine dell’Assemblea una
mozione di sfiducia verso uno o più Consiglieri (per le modalità di svolgimento dell’Assemblea di verifica vedi
l’allegato B).

DELIBERAZIONI E VOTAZIONI
Durante le Assemblee o le riunioni dei GdL le decisioni vengono prese tramite discussione e confronto di idee,
cercando di arrivare sempre a un’intesa comune e condivisa al 100%.
Nel caso di disaccordi non superabili, le proposte sono  sottoposte a votazione a maggioranza   relativa.
Hanno  diritto  di  voto  soltanto  gli  Attivisti:  ogni  deliberazione/votazione  è  estesa  anche  agli  Attivisti  non
presenti  fisicamente  ma  in  contatto  diretto  con  l’Assemblea  tramite  chat,  telefono  o  videochiamate  (voto
telematico).
Sono previste maggioranze più qualificate (dei 2/3), nelle votazioni per l’approvazione/modifica del presente
Regolamento, per la diffida all’uso del simbolo per i Consiglieri o in caso di decisioni che per la loro natura
esulino l’ordinaria gestione delle attività se a richiederle è almeno 1/3 degli Attivisti presenti in Assemblea.
Qualunque  argomento  oggetto  di  una  deliberazione  /  votazione  deve  essere  stato  prima  dibattuto  e
approfondito dai presenti (on-line o durante la riunione). 
Le decisioni prese in maniera condivisa devono essere chiaramente palesate al termine della discussione. 
Le  votazioni devono avvenire in forma palese, per alzata di mano, salvo diversa decisione dell’AA .
La votazione segreta può essere  richiesta da almeno 1/3 degli Attivisti presenti in Assemblea soprattutto nel
caso in cui riguardi l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e degli atti di una persona: la richiesta deve
essere approvata a maggioranza semplice.
Il voto è espressione della volontà del singolo Attivista, pertanto non sono ammesse deleghe.
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Decisioni d’urgenza
In caso di effettiva urgenza e/o di impossibilità di convocazione dell’assemblea, il Portavoce,  il Coordinatore, il
Responsabile Comunicazione, il Responsabile Amministrativo, i Gruppi di Lavoro, possono prendere decisioni
autonome, sempre per il fine ultimo di una corretta gestione dei propri incarichi e in linea con i principi del
M5S, del Non Statuto e del presente Regolamento Interno. 
Tali decisioni devono essere obbligatoriamente riferite e motivate  alla prima Assemblea Attivisti utile.

Art. 6 –Organizzazione e incarichi 

Per la trattazione di temi specifici e/o l'organizzazione di attività, l'Assemblea degli Attivisti può autorizzare la
costituzione di uno o più Gruppi di Lavoro e  può nominare figure organizzative o rappresentative alle quali
assegnare competenze specifiche.  Gli incarichi sono intesi a rotazione. 
Ogni referente Responsabile può avvalersi della collaborazione di un Vice che fa le sue veci in caso di assenza e
può anche aiutare il referente titolare a svolgere le funzioni ordinarie. 
6.1. GRUPPI DI LAVORO
Ogni   GdL  deve  essere  formato  da  un  minimo  di  3 persone:  vi   possono  partecipare  tutti  gli  Attivisti,
simpatizzanti  e  cittadini  (anche  se  non  iscritti  al  Meetup)  che  manifestano  l’interesse  e  possiedono  le
competenze e conoscenze richieste per le specifiche tematiche in oggetto. 
Il Referente  del GdL è scelto tra gli Attivisti membri del Gdl ed ha la funzione di responsabile, portavoce e 
coordinatore del GdL stesso: convoca le riunioni, pubblicizzandole sul Meetup, coordina i lavori del gruppo,  
valorizza le attitudini e le capacità dei singoli membri del GdL, affidando specifici incarichi in base alle 
disponibilità, redige la sintesi delle riunioni e la pubblica  nei canali di comunicazione prescelti.
Il Referente rimane in carica per un periodo di  6 mesi e può essere riconfermato oppure rimosso mediante
deliberazione dell’Assemblea Attivisti.
Ogni GdL è internamente autonomo e libero di organizzarsi ma deve relazionare regolarmente almeno una
volta al mese o su richiesta i risultati dei lavori all’Assemblea Attivisti.
Qualsiasi iniziativa proposta dal GdL deve essere approvata dall’AA.
I partecipanti al GdL devono rispettare la riservatezza degli argomenti trattati.

6.2.INCARICHI
Per il funzionamento efficiente e coordinato del Movimento sono costituiti e regolamentati i seguenti incarichi:

Il Portavoce:
 gestisce le relazioni pubbliche e politiche del M5S rappresentandolo presso istituzioni, associazioni, e 

presso le altre forze politiche e gli altri gruppi del M5S,
 mantiene  i rapporti con gli organi di informazione e può rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome del 

M5S, fare comunicati stampa, partecipare a trasmissioni radio, tv, conferenze stampa (è l’unica persona 
autorizzata a fare o approvare comunicati ufficiali con il simbolo del Movimento  e può autorizzarne 
l’uso),

 ha  l’obbligo  di  rappresentare  le  posizioni  ufficiali  del  M5sMassa  così  come  emerse  nelle  varie
discussioni o votazioni effettuate e di seguire la linea politica determinata dagli Attivisti , evitando di
esprimere valutazioni personali non condivise in precedenza con i membri del GA,

 si impegna a concordare il contenuto dei comunicati politici, siano essi comunicati stampa o posizioni
da esporre a dibattiti  pubblici  ,  sottoponendolo all’  approvazione dell’AA: solo in casi  di  urgenza il
Portavoce,  dopo  essersi  consultato  con  il  Coordinatore  e  il  referente  del  GDL  Comunicazione,  ha
l’autorità per emanare il comunicato ma deve informare l'Assemblea alla prima riunione possibile,

 durante le Assemblee relaziona il gruppo delle attività da lui svolte e dei contatti avuti con altre forze
politiche, associazioni o giornalisti.

 Assumono il ruolo di Portavoce:
 qualsiasi Attivista che sia stato nominato dall'Assemblea Attivisti 
 il candidato Sindaco durante la campagna elettorale:
 uno dei Consiglieri eletti  in un qualsiasi organo istituzionale

Il Coordinatore:
 supervisiona e verifica l’efficacia della comunicazione e delle relazioni tra i Consiglieri Portavoce, i GDL

e l’Assemblea degli Attivisti,
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 si occupa del buon funzionamento pratico delle attività del M5S Massa,
 favorisce la partecipazione alle attività di tutti gli aderenti al M5S Massa,
 si relaziona con gli altri Meetup,
 verifica la realizzazione della linea politica decisa dall’Assemblea degli Attivisti,
 si impegna a partecipare a tutte le  Assemblee: in caso di  assenza dovrà essere sostituito dal vice o da

un attivista appositamente delegato.
Il Segretario: 

 si  occupa  di  tutte  le  funzioni  strettamente  di  segreteria  (iscrizioni,  raccolta  documenti,  pratiche
burocratiche del gruppo, ecc), di gestire l'indirizzo mail  info@massa5stelle.it, pubblicando sul forum
tutte le mail ricevute , di inviare mail a istituzioni/altri attori,

 custodisce l’elenco dei nominativi degli Attivisti ed è il responsabile del trattamento dei dati personali,
 conserva  archiviandola su cartaceo e su Meetup la tutta la documentazione (verbali assemblee attivisti,

atti, ecc.), 
 verifica i requisiti per l’ingresso o la permanenza nel GA e sottopone la lista aggiornata all’AA per la

ratifica.
 Il  Tesoriere:

 gestisce tutte le attività economiche del M5S con oculatezza, trasparenza ed onestà,
 è responsabile della cassa (sia contanti che soldi presenti su paypal),
 autorizza ogni capitolo di spesa solo dietro approvazione dell’Assemblea Attivisti, salvo  eventuali spese

straordinarie urgenti,
 -aggiorna  mensilmente  il  rendiconto  con  i   dettagli  delle  entrate  e  uscite  pubblicandolo  on  line

sull’apposita pagina del Meetup,
 presenta  all'Assemblea,  al  termine  di  ogni  anno  solare,  il  bilancio  consuntivo  e  ne  richiede

l’approvazione,
 vigila sulle spese e sui rimborsi dei Portavoce, chiedendo apposita documentazione e provvedendo, in

collaborazione con il responsabile della comunicazione, a pubblicarle e ad archiviarle con possibilità di
consultazione storica.

L’Organizer  (ovvero l’Amministratore del Meetup  di Massa), coadiuvato dal/i  Co-organizer,  si  occupa della
gestione della piattaforma “Meetup.com”, dell’accettazione formale delle richieste di iscrizione, della creazione
degli eventi sul Meetup stesso.

NOMINA    DEGLI ORGANI INTERNI 
Tutti  gli  organi  interni   vengono  nominati  dall'Assemblea  degli  Attivisti  tra  gli  Attivisti  del  M5S  Massa  e
rimangono  in  carica  per  6 mesi,  (salvo  rinuncia  volontaria  o  sfiducia)  allo  scadere  del  quale  rimettono  il
proprio mandato all'Assemblea stessa che può confermarli o sostituirli.
E’  possibile  essere  rinominati  nella  stessa  carica  anche  consecutivamente:  in  assenza  di  candidati  per  un
determinato ruolo, viene confermato in carica il precedente Referente.
Gli incarichi di coordinatore/ vicecoordinatore , responsabile comunicazione e tesoriere sono incompatibili tra
loro:  nell'ottica dell'equa distribuzione degli  incarichi,  questi  sono intesi  a  rotazione e non possono essere
cumulabili se non in caso di assenza di candidature (ad eccezione del ruolo di Portavoce).

Art. 7 – Selezione  dei  Candidati  per  incarichi  politici 

I candidati alle elezioni amministrative saranno scelti dall’AA a suo insindacabile giudizio secondo il metodo di
selezione approvato a maggioranza della stessa.

CRITERI PER LA CANDIDATURA
Il M5S Massa nel rispetto dei principi e delle regole del MoVimento, stabilisce che sono candidabili coloro che:

 non abbiano riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non definitive,
 non abbiano assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello centrale o locale, a prescindere

dalla circoscrizione nella quale presentano la propria candidatura,
 eletti con il M5s, abbiano rispettato il proprio mandato elettorale
 non siano  iscritti ad alcun partito o altro movimento politico da almeno 1 anno.
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La  candidabilità  di  coloro  che  siano  stati  precedentemente  candidati  con  altre  formazioni  politiche  sarà
valutata dall’AA.
Saranno  comunque escluse le  persone  che l’Assemblea degli  Attivisti  dovesse  ritenere non candidabili  per
motivi gravi o per conflitti d’interesse.
Tutte le  candidature, se non condivise, devono essere approvate dall'Assemblea Attivisti  tramite votazione a
maggioranza dei presenti.

7.1. CANDIDATURA PORTAVOCE SINDACO
L’Assemblea Attivisti è sovrana nel metodo di scelta del candidato portavoce Sindaco. Il candidato Portavoce
Sindaco viene scelto tra gli attivisti che hanno dato la disponibilità a candidarsi nel Consiglio Comunale. 
Hanno facoltà di voto tutti gli attivisti e i candidati al consiglio comunale. 

Art.8 : Impegni dei  Consiglieri  eletti

All'atto dell'accettazione della candidatura il candidato dovrà sottoscrivere il seguente patto etico con il M5S
Massa valido in caso di elezione:

 svolgere il proprio mandato con diligenza e assiduità,
 farsi portavoce della linea politica decisa dall’AA e rispettare il programma elettorale,
 una volta eletto, versare al M5S un contributo economico pari ad almeno il 5 % dei compensi lordi ricevuti,
 mantenere una condotta rispettosa delle leggi, trasparente, dignitosa e  sobria anche al di fuori del 

contesto istituzionale.                            
I Consiglieri eletti (c.e.) si impegnano inoltre a: 

 partecipare  regolarmente,  salvo  casi  di  comprovato  impedimento,  alle  riunioni  istituzionali  di  loro
competenza e alle Assemblee Generali del M5S Massa,

 portare  in  AA  con  ampio  anticipo  tutte  le  questioni  che  dovranno  trattare  o  votare  nelle  riunioni
consiliari o di commissioni per arrivare ad una presa di posizione ufficiale del gruppo, 

 basare qualsiasi presa di posizione o votazione istituzionale  sulle scelte politiche discusse e approvate
in Assemblea: nei casi di comprovata urgenza, la posizione presa dovrà comunque essere conforme ai
contenuti del programma amministrativo, regionale e nazionale del M5S e dovrà essere condivisa da
tutti i Consiglieri,

 pubblicare regolarmente all’interno del Meetup il diario dei lavori eseguiti nelle sedute consiliari, nelle
commissioni  e  in  ogni  altro  eventuale  ruolo  istituzionale  ricoperto  nonché  tutte  le  remunerazioni
percepite nell’espletamento del loro ruolo istituzionale e la percentuale dei propri compensi devoluta al
Gruppo,

 trasmettere  al  Gruppo  tutte  le  comunicazioni  ufficiali  ricevute,  aventi  un  contenuto  rilevante  e
pubblicizzare su Meetup i futuri incontri istituzionali a cui parteciperanno.

SFIDUCIA E DIFFIDA ALL’USO  DEL SIMBOLO
Le  prese di posizione politiche, gli atti presentati o le votazioni non preventivamente condivisi e approvati in
AA  dovranno essere spiegati e motivati dai c.e. nella successiva AA: qualora non dovessero essere approvati
dall’AA, il consigliere riceverà un richiamo formale.
Al raggiungimento di  3  richiami, su richiesta di uno dei membri del GA potrà essere posta all’OdG di un AA
successiva la mozione di sfiducia e votata a maggioranza qualificata (2/3) degli aventi diritto. 
Nel caso in cui il c.e. venga dichiarato sfiduciato o venga segnalato da un membro del Gruppo per un  “grave
comportamento" potrà essere votata a maggioranza qualificata da parte dell'AA la richiesta di diffida all'uso del
simbolo, che verrà inoltrata al garante del simbolo .

Art.  9 – Regole di comportamento e procedimento disciplinare

Tutti gli Attivisti del M5S Massa sono tenuti a:
 mantenere un comportamento civile e rispettoso delle opinioni altrui sulle pagine virtuali e durante le

Assemblee (e in ogni situazione a contatto con il pubblico) incentrando i dibattiti sul confronto delle
idee senza entrare nella sfera personale degli individui,

 evitare comportamenti  che possano danneggiare la reputazione,  la linea politica e strategica o altri
Attivisti del M5S Massa,
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 rispettare il presente Regolamento, il Non-Statuto, i valori del M5S ed i programmi nazionale, regionale
e comunale, 

 non promuovere iniziative in nome del Movimento, se non esplicitamente autorizzati.

RAPPORTI CON I MASS MEDIA
Nessun iscritto al Meetup, sia esso Simpatizzante o Attivista, è autorizzato a rilasciare interviste e/o comunicati
alla stampa che non siano stati concordati all’interno del Movimento stesso.
Nel caso di interviste a cui non ci si è saputi sottrarre, l’interessato dovrà limitarsi a dare semplici informazioni
sul programma e sulle idee del Movimento, rimandando alla consultazione di tutto il materiale disponibile sul
Blog nazionale e su quello locale.
Resta ferma la facoltà di ogni membro di esprimere liberamente opinioni  a titolo personale  e di mantenere
relazioni con soggetti esterni al Movimento.
Gli Attivisti decadono dal proprio ruolo nei seguenti casi:
rinuncia volontaria resa all’Assemblea Attivisti,
allontanamento da  parte dell’Assemblea Attivisti per:

 attuazione di azioni volte a creare confusione e disturbo nelle attività del M5S,
 perdita del rapporto fiduciario con gli altri membri del gruppo,
 ogni  forma  di  protagonismo e di  partecipazione al solo fine di una personale visibilità e interesse,
 fatti di cui si sia reso responsabile, che non riguardano l’attività connessa al ruolo assunto o all’attività

all’interno del Meetup quando tali fatti abbiano ripercussione sulla reputazione e/o compromettano o
possano compromettere l’immagine del gruppo o dei suoi rappresentanti,

 palesi e provate violazioni al presente Regolamento.
Sono cause di espulsione definitiva  :

 impegnarsi attivamente per altre organizzazioni politiche diverse dal M5S;
 disprezzare  e  ripudiare  i  principi  del  M5S  contenuti  nel  Non-Statuto,  nella  Carta  di  Firenze  e  nel

programma nazionale;
 assumere comportamenti incompatibili con i principi del M5S o gravemente irrispettosi ed offensivi nei

confronti di chiunque;
 mettere in atto azioni atte a screditare o danneggiare il Meetup ed il M5S in generale; 
 sottrarre informazioni, idee, progetti, indirizzi politici del M5S a beneficio di altri partiti, movimenti,

liste civiche ed associazioni varie.
Nel caso di :
- assenza prolungata ed ingiustificata da ogni tipo di attività promossa dal M5S Massa negli ultimi 3 mesi,
- intervento disciplinare da parte dell’Assemblea Attivisti,
un Attivista decade dal proprio ruolo e si impegna a consegnare tutto il materiale di proprietà  intellettuale del
Movimento e a non divulgare a terzi notizie e documenti confidenziali riguardanti il Movimento.
SANZIONI
L’AA è l’organo preposto ad adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che saranno proporzionati alla
gravità dei fatti commessi, terranno conto anche della eventuale reiterazione di comportamenti non conformi
alle  regole  e ai  principi  ispiratori  del  M5S e potranno comportare  la  sospensione temporanea o definitiva
dall’azione nel Meetup o da alcuni incarichi assegnati.
La mozione può essere presentata da 1/3 degli Attivisti e dovrà  essere discussa nella prima Assemblea Attivisti
utile  (escludendo dal voto la persona coinvolta) e posta in votazione a maggioranza    qualificata degli aventi
diritto al voto.
Una mozione di  sfiducia o di  espulsione se approvata  ha effetto immediato,  se respinta  non potrà essere
ripresentata prima che siano trascorsi 30 giorni.

REINTEGRO
Qualsiasi Attivista decaduto dal proprio status a seguito di dimissioni o allontanamento ha diritto di presentare
all'Assemblea Attivisti richiesta di reintegro non prima dei 30 giorni successivi e necessita, per l'approvazione,
il voto favorevole della maggioranza qualificata degli Attivisti. 
Il reintegro è vincolato al possesso dei requisiti richiesti per diventare Attivista. 
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Art. 10 – Approvazione e modifiche al  Regolamento

Il Regolamento è approvato dall’ Assemblea  degli Attivisti, a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi 
diritto: nel caso in cui non si raggiungesse tale maggioranza per le prime due votazioni, si procederà a  
maggioranza dei 2/3 degli Attivisti presenti.
Sono annessi al presente Regolamento l’allegato A contenente l’elenco degli Attivisti abilitati al voto per 
l’approvazione del Regolamento e l’allegato B relativo alle modalità di svolgimento dell’Assemblea di verifica:
gli allegati verranno anch’essi sottoposti a discussione e votazione insieme al Regolamento.
MODIFICHE
Ciascun attivista può apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento.
La proposta dovrà essere pubblicata (su Meetup) almeno 7 giorni prima della data prevista per la convocazione
dell'AA nel cui odg sarà inserita. La modifica o integrazione sarà messa in discussione e votata in presenza di
numero legale e approvata o respinta con il voto dei 2/3 dei presenti.
In presenza del numero legale l'AA può decidere se accettare come ultimo punto dell'odg e porre in votazione
proposte presentate direttamente in Assemblea.
Il Regolamento, una volta aggiornato, deve essere pubblicato integralmente e con la nuova data di validità sul
Meetup.
Non è possibile richiedere una votazione per l'abrogazione e/o la modifica di  un articolo del Regolamento
prima di  3 mesi dalla sua approvazione e conseguente entrata in vigore.

Art. 11 - Casi non previsti dal Regolamento interno

Per  tutto  quanto  non  espressamente  specificato nel  presente  Regolamento  si  rimanda  al  Non-Statuto,  al
Regolamento del M5S nazionale e agli indirizzi del blog del M5S nazionale (www.beppegrillo.it) o ad apposita
deliberazione/votazione da parte dell’AA.

Art. 12- Trasparenza , riservatezza e tutela dei dati personali

Tutte le attività,  atti  amministrativi  e documenti ufficiali  del  M5s Massa devono essere pubblicate sul  blog
Massa5stelle: a tutela della strategia politica del M5s, l ’AA si riserva di non rendere pubbliche determinate
informazioni, che saranno comunque sempre a disposizione degli Attivisti. 
Le informazioni riguardanti contributi volontari e donazioni devono essere sempre registrate e consultabili.
Il M5S Massa garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone e in osservanza alle norme di legge attualmente
in vigore (D.Lgs. 196/03). 

                                                    *  *  *  *  *
Letto,  approvato  e  sottoscritto  dagli  Attivisti  del  Movimento  5 Stelle  Massa il  30/03/2015 e  modificato  il
06/10/2016, il 30/04/2017 e il 13/12/2017.

                                                    *  *  *  *  *
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Allegato A 

Elenco degli  Attivisti aggiornato alla data di 13-12-17

1. Luana Mencarelli

2. Ricciardi Riccardo

3. Albani Simone

4. Arezzi Donatella

5. Baldi Elda

6. Bertilorenzi Sara

7. Bertoneri Fabrizio

8. Casani Biancamaria

9. Cresci Franco

10. Della Tommasina Gianluca

11. Eletto Paolo

12. Giovannelli Elisa

13. Gradilone Giovanni

14. Guidarelli Fabiano

15. Mannella Nicola

16. Marcuccetti Massimiliano

17. Menchini Paolo

18. Paolicchi Massimiliano

19. Papalini Giampaolo

20. Pegollo Mario

21. Piccinini Cristina

22. Ramagini Giovanna

23. Rasori Fabio

24. Ricci Guglielmo

25. Rivieri Dante

26. Vergazzoli Ivo

27. Verona Egidio

28. Zia Marisa 

29. Zio Luciano
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Allegato B 

SVOLGIMENTO DELL’ ASSEMBLEA DI VERIFICA 

1 - L’Assemblea di verifica è convocata ufficialmente sul blog Massa5stelle e si svolge nella sede del M5S di
Massa, in Galleria Raffaello Sanzio.
E’ aperta a tutti e ha come fine la verifica semestrale del lavoro di Attivisti e portavoce Consiglieri.
Per motivi organizzativi, è richiesta una preiscrizione tramite i canali che verranno individuati.
2 - La convocazione dell’Assemblea va pubblicizzata almeno  7  giorni prima su tutti i canali web e a mezzo
stampa e affissa sui vetri esterni della sede.
3 - Non sono ammesse deleghe di alcun tipo, né per il voto, né per domande o critiche.
4 - All’apertura dell’Assemblea si nomina a maggioranza tra i presenti il Moderatore, che ha il compito di gestire
l’Assemblea, anche nella tempistica degli interventi e controllare il buon andamento della stessa. 
Il Moderatore nomina un Verbalizzatore e un Co-moderatore .
5 - Il Verbalizzatore registra in ordine progressivo le presenze (si raccomanda la massima puntualità per non
intralciare i lavori), consegnando ad ogni partecipante  la corrispondente  scheda numerata dove potrà essere
espresso un giudizio sintetico e una valutazione sull’operato degli Attivisti e dei singoli Consiglieri.
6 - Il Co-moderatore ha il compito di intercettare i ritardatari, segnalarli al Verbalizzatore (che dovrà indicare
sul verbale oltre ai nomi anche l’orario di arrivo), consegnare loro le schede, provvedere poi a ritirare tutte le
schede compilate e a sintetizzarne il contenuto. Il Co-moderatore inoltre ha il compito di segnare la lista delle
richieste di parola e chiamare chi si è segnato a parlare nell’ordine di prenotazione.
7 - L’Assemblea inizia con un cappello esposto da un Attivista che specifica la struttura della stessa, leggendo
questo documento, il significato delle parole chiave e dei valori fondanti il M5S: trasparenza, partecipazione,
condivisione, coerenza. Sarà inoltre dettagliato anche il significato del termine Portavoce.
8 - La discussione inizia con gli interventi dei consiglieri che avranno 10 minuti a testa per descrivere il loro
operato in Comune (anche con l’avvallo di  documentazione scritta)  e  dare il  loro parere sull’impegno e la
collaborazione degli Attivisti e dei Gruppi Di Lavoro.
9 - Tutti i presenti possono liberamente esprimere il proprio parere sull’operato degli Attivisti, dei GdL e dei
Consiglieri o formulare delle domande ai Consiglieri: questa fase viene gestita dal Moderatore secondo le regole
di  una normale  Assemblea:  ciascuna  domanda non può superare  i 3 minuti  di  tempo,  i  Consiglieri  hanno
massimo 5 minuti di risposta per ogni quesito posto. Al termine delle risposte ogni sostenitore può dichiararsi
soddisfatto o meno della risposta ricevuta utilizzando massimo 1 minuto di tempo.
10  -  Al  termine  segue  mezzora  di  discussione  libera,  si  raccolgono  le  schede  compilate  e  si  leggono
pubblicamente i risultati.
11 - Se dall’esame delle valutazioni espresse nelle schede dovesse manifestarsi un notevole dissenso verso uno
o più Consiglieri, 1/3 degli Attivisti e dei Simpatizzanti presenti all’Assemblea potrà richiedere una mozione di
sfiducia da votarsi seduta stante a maggioranza qualificata degli Attivisti.
12  -  Il  Verbalizzatore  metterà  a  verbale  l’intera  Assemblea  e  il  risultato  delle  valutazioni  delle  schede  e
dell’eventuale voto sulla mozione di sfiducia, che saranno successivamente pubblicati sul blog Massa5stelle. 

Allegato C

Altri canali di comunicazione del M5s Massa:

Sito web. www.massa5stelle.it

Email. info@massa5stelle.it

Facebook. (pagina) Movimento 5 Stelle Massa (https://www.facebook.com/massacinquestelle)

Facebook. (gruppo aperto) Massa 5 Stelle (https://www.facebook.com/groups/massa5stelle/)

Twitter. @Massa5Stelle (https://twitter.com/Massa5Stelle)

Youtube. (attivisti video)MassaCarrara5Stelle(https://www.youtube.com/user/MassaCarrara5Stelle)

Meetup amici di Beppe Grillo Massa (http://www.meetup.com/it/beppegrillo-massa/)
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