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Regolamento Interno ASSOCIAZIONE 

moVimento5stelle Assago 
(NON-STATUTO) 

 
1. Nome, natura, scopi e sede 

 
Il MoVimento 5 Stelle ASSAGO (da ora M5S ASSAGO) è una libera 

associazione di cittadini che vuole realizzare un efficiente ed efficace 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. 

Non è un partito politico né 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. Promuove 
l'attuazione degli obiettivi individuati dalla Carta di Firenze dell'8 marzo 2009. 

Il M5S ASSAGO, pur mantenendo la propria autonomia, si riconosce nel 
“MoVimento 5 Stelle” e, ne vuole rappresentare l'espressione per la Città di 
ASSAGO. 

Il Movimento 5 Stelle  non è un partito, ma un movimento di cittadini che 
agisce in politica tramite lista civica locale (MOVIMENTO 5 STELLE ASSAGO), già 
presente in Consiglio Comunale dal 25  Maggio 2014. Questa nuova forma rende 
spesso difficile  comprendere le dinamiche interne del Movimento, perché siamo 
tutti abituati al funzionamento dei partiti - dove ci sono capi, direttivi, tesseramenti 
e congressi. 

Nel Movimento 5 Stelle, invece, non ci sono capi né direttivi né tessere; 
qualsiasi  gruppo di cittadini che aderiscano al programma nazionale e che 
rispettino due condizioni fondamentali - non avere tessere di partito ed essere 
incensurati - può proporsi come lista civica del Movimento per una elezione 
amministrativa comunale, regionale o nazionale. Questo avviene con la richiesta 
di certificazione allo staff di Beppe Grillo, che verifica le condizioni e concede l'uso 
del simbolo e del nome, così come è avvenuto con il MOVIMENTO 5 STELLE 
ASSAGO. 

Beppe Grillo non è un capo e non sceglie i candidati e i programmi delle 
liste civiche locali, ma si limita a garantire il rispetto delle condizioni e a tutelare il 
nome e il simbolo del Movimento dagli abusi. Ne consegue anche che qualsiasi 
uso del simbolo e del nome senza avere prima ottenuto la certificazione è 
abusivo; inoltre, la certificazione vale solo per l'elezione a cui è riferita. 

Il M5S ASSAGO stipula il presente “REGOLAMENTO INTERNO” con l’obiettivo 
di ottimizzare il lavoro dei cittadini che ispirandosi a principi di onestà, legalità, 
etica, laicità, competenza e trasparenza vogliano impegnarsi per favorire un 
cambiamento della politica e della pubblica amministrazione per garantire che 
essa operi per la tutela dei beni comuni. 

La sede ufficiale del M5S ASSAGO coincide con l'indirizzo web 
www.assagoincomune.it (di seguito chiamato semplicemente "Sito"). I contatti con 
il MoVimento 5 Stelle ASSAGO sono assicurati tramite l'indirizzo di posta elettronica 
assago.m5s@gmail.com (di seguito chiamata semplicemente "email"). 
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2. Oggetto, validità ed entrata in vigore 

 
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione interna del MoVimento 5 

ASSAGO, 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 ed è valido fino a diversa indicazione dell'Assemblea. 

 
3.     Fine non lucrativo dell’attività individuale svolta nel movimento 

 
L’attività viene resa a titolo gratuito, senza alcun tipo di compenso e/o 

rimborso. 
 

4. Aderenti: Simpatizzanti e Attivisti 
 

Possono aderire al M5S ASSAGO tutte le persone fisiche maggiorenni, di 
qualsiasi nazionalità che rilascino il proprio nominativo sul sito o sul meetup, presso i 
banchetti e/o le Assemblee Pubbliche del M5S ASSAGO. Rilasciando il proprio 
nominativo i cittadini acquistano il ruolo di Simpatizzante e possono partecipare 
ad iniziative quali Assemblee Pubbliche, banchetti, Gruppi di lavoro ed eventi. 
 

Possono, invece, diventare ATTIVISTI, tutti i simpatizzanti che avranno i seguenti 
requisiti certificati e depositati nel sito: 

 
 Iscrizione al M5S ASSAGO 
 Presentazione documento di identità 
 Partecipazione riunioni M5S superiore al 60% nelle ultime 8 riunioni 
 Partecipazione attiva alla vita del M5S ASSAGO, mediante i GRUPPI DI 

LAVORO, l’analisi documentale dell’attività del COMUNE, la raccolta delle 
esigenze dei cittadini, la proposta di INTERROGAZIONI e/o MOZIONI in 
numero pari ad almeno 1 all’anno. 

 
La perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti fa decadere automaticamente il 

titolo da Attivista a Simpatizzante; la persona interessata ha diritto a chiedere 
all'Assemblea il reintegro del titolo che può avvenire solo tramite voto a 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dall'Assemblea. 

I Simpatizzanti possono partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee 
Pubbliche e a tutte le iniziative del MoVimento 5 Stelle ASSAGO. 

Gli Attivisti possono partecipare, contribuire alla redazione dell'ODG e 
hanno diritto di voto alle Assemblee Pubbliche; prendono parte attiva alle 
iniziative del M5S ASSAGO, partecipano alla sua organizzazione e alla sua 
promozione. Gli Attivisti hanno il dovere di attenersi ai principi di rispetto e 
tolleranza reciproca, di critica costruttiva, di rispetto delle decisioni delle 
Assemblee Pubbliche. 

Gli Attivisti non possono comunicare a nome del MoVimento 5 Stelle 
ASSAGO se non esplicitamente autorizzati con maggioranza assoluta degli aventi 
diritto al voto dall'Assemblea e con il consenso della maggioranza dei Consiglieri. 
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5.   Aventi diritto al voto 
 
Hanno diritto al voto durante le assemblee chi è ATTIVISTA. 

 
Se durante l’assemblea è garantito il collegamento via web (skype, FB, etc), 

per cui è riconoscibile l’identità dell’attivista, è permessa la votazione on-line. 
Questa possibilità è comunque riservata ai soli attivisti. 

Se non è garantito il collegamento web, il voto non può essere espresso. 
Non sono ammesse deleghe di nessun tipo. 
Ogni assemblea sarà ritenuta valida se partecipata da almeno 5 attivisti. 
La votazione avrà parere favorevole se si raggiunge la maggioranza 

rappresentata dal  50%+1 dei presenti all’Assemblea aventi diritto al voto. 
 
 

6.   Assemblea 
 

L’assemblea, con le relative eccezioni presenti nel regolamento, è l’unico 
organo decisionale del M5S ASSAGO. 

All’inizio di ogni Assemblea verrà nominato un moderatore il quale avrà il 
compito di seguire l'Ordine Del Giorno (da ora OdG), curare il corretto 
svolgimento della discussione, controllare le presenze, gli aventi diritto al voto e la 
verbalizzazione. Per lo svolgimento dei suoi compiti può avvalersi di uno o più 
segretari. 

La discussione degli argomenti presenti nell'Ordine Del Giorno è aperta a 
tutti gli aderenti presenti mentre le decisioni vengono prese dopo votazione, in 
genere a maggioranza relativa degli Attivisti presenti; sono previste maggioranze 
più qualificate in caso di decisioni che per la loro natura esulino l’ordinaria 
gestione delle attività. Il voto è espressione della volontà del singolo attivista e 
pertanto NON sono ammesse deleghe. 

L’Assemblea viene convocata, di norma, con almeno 3 (tre) giorni di 
preavviso dal Coordinatore che, in collaborazione con il Responsabile 
Comunicazione Web ne cura la comunicazione attraverso Meet-Up, gruppi 
Facebook, e.mail, sito e wathsapp. 

I punti che entreranno a fare parte dell’OdG avranno come relatore 
introduttivo chi li ha proposti, nel caso in cui ci siano più membri o gruppi ad aver 
proposto uno stesso tema i relatori scelti dalla base si metteranno d’accordo in via 
privata e tramite mail su chi avrà il compito di motivare la discussione. I relatori 
avranno a disposizione 10 minuti per punto nel quale è compreso anche il 
dibattito con l’assemblea. Se l’assemblea lo ritiene opportuno il tempo a 
disposizione potrà essere esteso fino ad un massimo di 20 minuti. 

Il dibattito avverrà con le seguenti regole: 
1. Prenotazione del turno per alzata di mano; 
2. Intervento della durata massima di 5 minuti per una sola volta per ogni 

punto OdG. 
3. Intervento di ribattuta della durata massima di 2 minuto per una sola volta 

durante tutta l’assemblea. 
Tutte le decisioni verranno prese a maggioranza, conteggiando il voto degli 

Attivisti  presenti. 
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7.     Incarichi e competenze 

 
Per il funzionamento efficiente e coordinato del MoVimento 5 Stelle ASSAGO 

vengono istituite e regolate delle figure. Queste sono sempre e comunque 
sottoposte al giudizio dell’assemblea. Per ognuna delle figure può essere previsto 
un vice. Altre figure sono individuate altresì per gestire e moderare il web. 

Sono candidabili a queste figure (incarichi) del MoVimento solo gli attivisti. 
Attivisti che già ricoprono cariche ufficiali nel MoVimento, devono lasciare la 
precedenza ad altri candidati se presenti. 
 
Per ricoprire incarichi e candidature bisogna rispettare i punti presenti nel capitolo 
" 8. Candidati " e su cui l’assemblea si sia espressa in maniera favorevole.  
 

-          Responsabile sito web e meetup 
 
Il responsabile del sito web deve rispettare le seguenti regole: 
 

1)      Aggiornare il sito ed il meetup ogni volta che ci saranno iniziative del 
M5S o cose importanti da segnalare; attenzione del responsabile sarà di 
inserire i nuovi contenuti nelle sezioni giuste. 

2)      I responsabili, interrogandosi fra loro, hanno totale autonomia nel 
decidere quali articoli pubblicare e dove inserirli nel sito ma sono anche 
consapevoli che quando la maggioranza degli attivisti suggerirà di 
apportare modifiche, eliminazioni o nuovi inserimenti, loro perderanno la 
totale autonomia. 

3)      Controllare i dati dei nuovi iscritti assicurandosi che si iscrivano 
utilizzando i propri dati e usando una propria foto; in caso contrario allora 
il responsabile ha il compito di contattare l’utente in privato (via email, 
via facebook o altro) esortandolo a modificare i propri dati. 

4)      Se uno o più responsabili ritengono giusto eliminare un utente dal 
forum per validi (gravi) motivi ha la facoltà di farlo anche senza prima 
sentire il parere degli attivisti 

5)      Fino a quando non saranno nominati  i moderatori del sito,  i 
responsabili assumeranno anche questo compito. Fare il moderatore del 
sito significa “semplicemente” far rispettare a TUTTI gli utenti (attivisti, 
simpatizzanti e non) il REGOLAMENTO del sito che sarà pubblicato sul sito 
stesso. 

6)      Informare il responsabile contabilità quando le rate annuali del sito e 
del meetup sono pagate e da chi. 

7)      I responsabili del sito sono utenti come gli tutti gli altri che però hanno 
un compito in più: far rispettare il regolamento del sito a tutti. Tuttavia su 
questo SITO (come in molti altri presenti in rete), si è deciso che i 
moderatori possono anche commentare e/o inserire nuove discussioni 
come dei normali utenti ma, per evitare inutili questioni o confusione 
negli altri utenti, quando uno di loro dovrà inserire un commento come 
moderatore allora il suo post dovrà cominciare con “COME 
MODERATORE DI QUESTO SITO ecc...” mentre in caso contrario, potrà 
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inserire il post senza particolar accorgimenti ma come un normale 
utente.” 

Il Responsabile sito Web e MeetUp gestisce in prima persona la comunicazione 
sul web del M5S ASSAGO curando la gestione e l’aggiornamento dei seguenti 
canali di comunicazione: 

 
o   Sito Web              http://www.assagoincomune.it 
o   sito MeetUp                 http://www.meetup.com/assago 
o   Email                            m5s.assago@gmail.com 

 
 

-          Responsabile Pagina e Gruppo Facebook 
 

Il gruppo e la pagina Facebook saranno utilizzati come strumento per 
pubblicizzare le iniziative e non usare più il gruppo come FORUM, per questo si 
rimanda al sito ufficiale www.assagoincomuen.it 

  
Per i responsabili valgono le regole da 1 a 4 definite nel paragrafo sopra 
(responsabili del sito/meetup) 
Questi devono gestire e aggiornare i due riferimenti FB: 

 
o   Pagina di Facebook  https://www.facebook.com/Assago‐in‐Comune‐MoVimento‐5‐Stelle‐

Assago‐1548667038737978 
o   Gruppo Facebook  https://www.facebook.com/groups/589694124445560 

-           
      Responsabile Banchetti 
 
Una volta stabilità la data di un nuovo banchetto, il responsabile dovrà: 
 

1)      Procurare il documento di occupazione suolo e informare il 
responsabile contabilità dell’importo della spesa. 

2)      Assicurarsi di procurare tutto il materiale che servirà durante il 
banchetto (gazebo, tavolo, striscioni, sedie ecc..);  se dovesse accorgersi 
di non farcela da solo, sarà suo compito avvisare tutti gli altri membri  in 
modo da organizzarsi insieme. 

3)      Organizzare dei turni per garantire la presenza di almeno 2 persone a 
turno per tutta la durata del banchetto e creare un documento da 
condividere con tutti dove sarà visibile questa organizzazione 

 
-          Responsabile Contabilità e Riunioni 

 
Una volta stabilità la data di una nuova  riunione, il responsabile dovrà: 

1)      Creare un file con L’ODG e stamparlo. 
2)     Far rispettare in modo più assoluto l’odg durante la riunione e far 

rispettare i tempi e l’ordine degli interventi dei vari partecipanti. 
3)      In generale far rispettare da tutti i partecipanti, l’ordine e l’educazione. 

Laddove necessario, se la discussione si prolunga oltremodo, può stabilire 
delle pause. 
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4)      Far girare un foglio all’inizio di ogni riunione per prendere le firme dei 
presenti e anche l’e.mail. 

5)      Durante la riunione, uno dei responsabili deve prendere nota dei punti 
di discussioni affrontati durante la riunione  e le nuove proposte suggerite 
dai partecipanti. 

6)      Il responsabile della contabilità informa e tiene traccia delle spese per 
affitto sala ed eventuali  donazioni dei partecipanti. 

7)      Per quanto riguarda la contabilità, il responsabile deve ricordarsi di 
tenere aggiornato il file della contabilità ogni volta che ci sono delle 
spese e delle entrare. 

8)      Il Responsabile Amministrativo gestisce tutte le attività economiche del 
M5S. 

 
-          Addetto Stampa e relazioni esterne 
 

1) Gestiscono le relazioni pubbliche e politiche del M5S ASSAGO 
rappresentandolo verso terzi (siano essi istituzioni, associazioni, 
coordinamenti e simili). 

2)   Possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome del M5S, possono fare 
comunicati stampa. 

3)   Hanno la responsabilità del MoVimento nei rapporti con i media e tutte 
le realtà esterne. 

4)   Si impegnano a concordare il contenuto dei comunicati politici, siano 
essi comunicati stampa o posizioni da esporre a dibattiti pubblici, 
durante la prima Assemblea utile. Il contenuto del comunicato politico 
viene approvato con votazione a maggioranza relativa. In casi di 
urgenza in cui non sia materialmente possibile consultare in tempo 
l'Assemblea, dopo essersi consultato con il Coordinatore e il Responsabile 
Comunicazione Web, ha l’autorità per emanare il comunicato ma si 
impegna ad informare l'Assemblea alla prima riunione possibile 
sottoponendo il comunicato alla votazione della stessa. 

 
-          Responsabile Petizioni 
 

1)      E’ la carica che si occupa del buon funzionamento pratico delle 
attività del gruppo durante la fase di stesura Petizione e Raccolte firme. 

2)      Convoca ed organizza il gruppo di lavoro che si occupa di redigere la 
petizione e provvede alla preparazione del materiale. Si assicura che le 
firme vengano correttamente raccolte e conservate. 

3)      Si occupa della fase del protocollo presso ufficio comunale. La 
presentazione al protocollo può avvenire direttamente dal responsabile 
o, qualora impossibilitato, per tramite di un attivista nominato 
direttamente dal responsabile stesso che né da evidenza al 
Coordinatore.  

 
-          Coordinatore 
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Il Coordinatore è la carica che si occupa del buon funzionamento pratico 
delle attività del gruppo secondo quanto previsto dal presente Regolamento 
Interno. Egli è tenuto a convocare ed organizzare le Assemblee, a redigere 
l’ordine del giorno, seguendo anche le indicazioni degli attivisti. Cura l’anagrafica 
e le presenze degli Attivisti e dei Simpatizzanti alle Assemblee e alle iniziative del 
M5S Assago. 

Tiene sotto controllo la lista degli Attivisti convalidando il passaggio e 
l’eventuale decadenza del titolo dandone, in entrambi i casi, comunicazione 
all'apertura della prima Assemblea utile. 

Per svolgere al meglio la sua attività si avvale della collaborazione del 
Responsabile Comunicazione Web e del Responsabile Riunioni. 

Il Coordinatore organizza, in collaborazione con gli altri Attivisti e il 
Responsabile dei Banchetti, le attività come volantinaggio, eventi e banchetti. E’ 
responsabile della gestione del materiale propagandistico del gruppo ed opera in 
modo da favorire la partecipazione alle attività di tutti gli aderenti al M5S Assago. 
 

-          Presidente 
 

Il Presidente è uno dei Membri Attivisti dell’Associazione, e dura in carica un 
anno, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del presente articolo. 

Egli è il Legale Rappresentante dell’Associazione. 
In caso di assenza o impedimenti temporanei, il Presidente è sostituito da 

altro membro votato a maggioranza dei presenti in apposita seduta. 
Il Presidente: 
assicura, d’intesa con l’Assemblea, che le attività dell’Associaione siano in 

linea con quanto previsto nel presente Atto e, più in generale, con i principi del 
M5S. 

intraprende relazioni ed iniziative per il coinvolgimento ed il sostegno del 
mondo istituzionale, della cultura, dei media, e di altre realtà della società italiana, 
alle attività del Comitato 

presiede l’Assemblea 
assicura, d’intesa con il Consiglio Direttivo, l’osservanza dello Statuto e di 

eventuali successivi Regolamenti che potranno essere costituiti 
assicura che l’Assemblea operi autonomamente nell’ambito delle 

indicazioni e delle linee-guida approvate durante le riunioni 
 rappresenta l’Assemblea nei rapporti istituzionali tra lo stesso e le istituzioni 

pubbliche e private. 
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente, 

il Coordinatore deve convocare l’Assemblea entro 30 giorni per l’elezione del 
nuovo Presidente che durerà in carico fino alla scadenza naturale del mandato 
del Suo Predecessore. In quest’ultimo caso, il nuovo Presidente deve essere scelto 
tra gli attivisti. 

In caso di presenza di CONSIGLIERI COMUNALI, il capolista eletto ricoprirà il 
ruolo di Presidente fino alla durata del mandato elettorale. 
                

8.     Candidati 
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Può candidarsi per una lista elettorale che sia espressione diretta del M5S 
Assago un aderente che, al momento della presentazione della lista stessa, 
presenta i requisiti come evidenziati nell’ articolo 7 del non statuto:   

http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Regolamento-
Movimento-5-Stelle.pdf 
in particolare: 
<<In occasione ed in preparazione di consultazioni elettorali su base nazionale, 
regionale o comunale, il MoVimento 5 Stelle costituirà il centro di raccolta delle 
candidature ed il veicolo di selezione e scelta dei soggetti che saranno, di volta in 
volta e per iscritto, autorizzati all’uso del nome e del marchio “MoVimento 5 Stelle” 
nell’ambito della propria partecipazione a ciascuna consultazione elettorale. 

Tali candidati saranno scelti fra i cittadini italiani, la cui età minima 
corrisponda a quella stabilita dalla legge per la candidatura a determinate 
cariche elettive, che siano incensurati e che non abbiano in corso alcun 
procedimento penale a proprio carico, qualunque sia la natura del reato ad essi 
contestato. 

L’identità dei candidati a ciascuna carica elettiva sarà resa pubblica 
attraverso il sito internet; altrettanto pubbliche, trasparenti e non mediate saranno 
le discussioni inerenti tali candidature. 

Le regole relative al procedimento di candidatura e designazione a 
consultazioni elettorali nazionali o locali potranno essere meglio determinate in 
funzione della tipologia di consultazione ed in ragione dell’esperienza che verrà 
maturata nel tempo.>> 
Chi si propone come candidato: 

 essere incensurato e non avere in corso un procedimento penale a proprio 
carico, qualunque sia la natura del reato ad esso contestato. 

 essere ATTIVISTA (60% di presenze nelle ultime 8 riunioni) 
 non è mai stato candidato, con altro partito o liste, negli ultimi 24 mesi 

antecedenti la data delle elezioni, indipendentemente dall'ambito 
territoriale della elezioni stesse (comunali, regionali, etc.)  
 

9.     Gruppi di Lavoro 
 

Per particolari problematiche l’Assemblea, mediante votazione a 
maggioranza relativa, può decidere la creazione di un Gruppo di Lavoro 
dedicato all’approfondimento della tematica. Il gruppo sarà composto da uno o 
più Attivisti e/o Simpatizzanti, scelti per competenza tra quelli che si offrono 
volontariamente. Al termine del proprio lavoro il gruppo dovrà presentare una 
relazione del proprio operato all’assemblea. Qualsiasi iniziativa proposta dal 
Gruppo di Lavoro deve essere approvata a maggioranza assoluta degli aventi 
diritto al voto. L’assemblea, preventivamente, ed in casi eccezionali, può 
autorizzare il gruppo di lavoro ad operare senza successiva approvazione. 

 
 
 
 

10.  Fine mandato e verifica 
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Ogni anno di mandato gli eletti alle cariche rimettono il mandato 
all’assemblea, verso la quale hanno il compito di relazionare il loro operato. Se 
sfiduciati si dimettono dalla carica rimettendola all’assemblea. 

Al rinnovo delle cariche, i componenti uscenti hanno il compito di formare i 
propri successori eletti dall’assemblea. 

 
11.  Decisioni d’urgenza 

 
In caso di effettiva urgenza e/o di impossibilità di convocazione 

dell’assemblea, i Portavoce, il Coordinatore, il Responsabili Comunicazione Web, il 
Responsabile Amministrativo, 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, del Non Statuto, e del presente Regolamento Interno. 

Tali decisioni devono essere obbligatoriamente relazionate alla prima 
Assemblea utile che approverà o meno la decisione tramite votazione a 
maggioranza semplice. 

 
12.  Trasparenza e riservatezza 

 
Tutte le attività, atti e documenti ufficiali devono essere di dominio pubblico, 

pubblicate sul sito e/o profili e gruppi facebook del M5S ASSAGO citati su questo 
regolamento. Per tutte quelle attività e/o documenti la cui divulgazione possa 
dare uno svantaggio politico al M5S, 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 casistica le informazioni riguardanti i 
finanziamenti e/o donazioni, che devono essere sempre di dominio pubblico e 
riconducibili a persone fisiche o giuridiche per importi superiori ai 20 (venti) euro 
(vedi Capitolo 18). 

 
13. Sospensione, espulsione ed esclusione 

 
In caso di comportamenti lesivi e/o in aperto contrasto con gli indirizzi, l’etica o 

il programma del MoVimento da parte di un attivista o simpatizzante, l’assemblea 
può disporre a maggioranza qualificata degli attivisti, per evitare un immediato 
pregiudizio, la sospensione del soggetto. 

Durante successiva seduta si procede alla verifica ed alla valutazione delle 
circostanze e delle cause della decisione. L’Assemblea, sentite le parti, voterà il 
reintegro oppure l’espulsione. 

Ricorre l’esclusione per quel membro che risulta essere iscritto a partiti politici, 
associazioni o gruppi in contrasto con il Programma del MoVimento 5 Stelle, al Non 
Statuto e alla Carta di Firenze. 

 
 
 

14.  Casi non previsti dal regolamento interno 
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Per tutte le casistiche non previste dal presente regolamento interno, si dovrà 
procedere per votazione in Assemblea. L’approvazione è prevista con 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 

 
15.  Tutela dei dati personali 

 
Il M5S ASSAGO 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. 

 
16. Regolamento attività Sito Web 

 
Per l'attività sul sito web, si prenderà in considerazione il regolamento del sito 

che si trova alla pagina: http://www.assagoincomune.it 
 

17.  Modifiche al Regolamento Interno 
 
Qualsiasi modifica e/o eccezione al presente Regolamento interno, richiede 

l’approvazione con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al 
voto. 

 
18.  Gestione contabile Associazione 
 

 Il Responsabile della Contabilità avrà funzione di:  

Tesoriere, occupandosi della movimentazione dei fondi, gestendo il o/i conti 
correnti aperti a tale scopo dall’Associazione (in caso di riconoscimento e di 
apertura Partita Iva).  

Contabile, redigendo, almeno con cadenza annuale, il Rendiconto delle Entrate 
e delle Uscite (Bilancio) e amministrando il Fondo Patrimoniale fino alla sua 
estinzione. In particolare, nell’esercizio dei suoi compiti, il Contabile ha l’obbligo di 
rendicontare agli Attivisti le entrate e le uscite realizzate. 

Il Tesoriere/Contabile resta in carica fino a scioglimento della Associazione o fino 
alle Sue dimissioni, morte o revoca. 

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del 
Tesoriere/Contabile, gli attivisti devono convocare l’Assemblea entro 30 giorni per 
l’elezione del nuovo Tesoriere/Contabile scegliendolo fra gli Attivisti. 

 

19. Sostentamento, Partita Iva e riconoscimento Associazione 
 

L’associazione si autofinanzia con donazioni: 



11 
 

 degli Attivisti 
 dei Simpatizzanti 
 dei cittadini 

La cui gestione e rendicontazione è demandata al Tesoriere/Contabile. 

Qualora, nel corso dell’attività, l’Associazione decidesse: 

 di richiedere il riconoscimento pubblico  
 di aprire una posizione fiscale (Partita Iva) per poter svolgere  attività 

commerciale di supporto e sostentamento all’associazione stessa (vendita 
gadget, magliette, bandiere, ecc.)  

le suddette decisioni andranno prese con la maggioranza assoluta degli 
aventi diritto al voto dall'Assemblea e con il consenso della maggioranza dei 
Consiglieri. 
  

20.  Obblighi di Conformità e rinvio alle Norme di Legge 
 

Gli Attivisti assicurano in particolare che Tesoriere/Contabile rispetti le 
disposizioni di cui alla Legge n. 13 del 2014 e del D. Lgs. 231/2007 (Legge 
Antiriciclaggio), segnatamente alle loro competenze. 

Per quanto non previsto dal presente Atto si fa riferimento alle norme di 
Legge vigenti in materia. 

 

21.  Nomine ed assegnazione Incarichi e Competenze 
 

 Alla prima Riunione dell’Associazione dovranno svolgersi le votazioni, con la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dall'Assemblea, per 
l’assegnazione dei Compiti e dei Ruoli suindicati al Cap. 7. 

In data 12/11/2015 alla presenza di tutti i membri dell’associazione sono stati eletti 
all’unanimità i seguenti responsabili: 

Responsabile sito web:                               Giorgio Cafasso, Pierluigi Paparella  

Responsabile mail, google drive, youtube:    Pierluigi Paparella 

Responsabile meetup:         Barbara Imperadori  

Responsabile pagina facebook:                Davide Gelmini 

Responsabile gruppo facebook:                Pierluigi Paparella 

Responsabile banchetti:                                             Rodolfo Pollione 

Responsabile contabilità e riunioni:                         Alberto D’Anna 
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Addetto alla stampa e relazioni esterne:                Maurizio Lo Presti 

Responsabile petizioni:                                               Barbara Imperadori 

Coordinatore:                                                               Maurizio Lo Presti 

Presidente:                                                                    Maurizio Lo Presti 

 

22.  Sede Legale 
Si stabilisce che solamente ai fine della gestione amministrativa della 

suddetta ASSOCIAZIONE, l’indirizzo coincide con la residenza del CONSIGLIERE in 
CARICA(che tra gli eletti ha preso più voti) e qualora non ci fossero consiglieri eletti 
con la residenza dell’ultimo consigliere eletto. 
Allo stato, in data 19/11/2015 , il Consigliere Comunale in carica del M5S in Assago, 
è Maurizio Lo Presti. La sede legale dell’associazione coincide con il suo domicilio: 
Via Dante Di Nanni, 1 – Assago (MI). 

In data 19/11/2015 gli attivisti presenti sottoscrivono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo Regolamento interno è pubblicato sul sito  www.assagoincomune.it 
 


