REGOLAMENTO REGIONARIE VENETO- CAMPANIA - MARCHE
In vista delle prossime elezioni regionali in Campania, Marche e Veneto i candidati saranno determinati da una votazione online
su Rousseau. Ai fini della selezione dei candidati e della relativa votazione, si dettagliano di seguito i criteri di candidabilità e
votazione nel rispetto della legge elettorale vigente regionale.
Art. 1: Soggetti candidabili
1.

Possono avanzare la loro candidatura coloro che, oltre ai requisiti previsti dallo Statuto e dal Codice Etico, al
momento della presentazione dell’autocandidatura presentino i seguenti requisiti e ottemperino ai seguenti obblighi:
a. siano iscritti all’Associazione MoVimento 5 Stelle, con sede in Roma, via Nomentana 257 con
documento certificato;
b. accettino lo Statuto e il Codice Etico dell’Associazione MoVimento 5 Stelle, e ne condividano
totalmente il suo contenuto;
c. non abbiano riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, e/o non siano
stati rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di
corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti voto di
scambio e altri delitti contro l’ordine pubblico estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti
e altri gravi reati ambientali, reati e/o delitti non colposi che, direttamente o indirettamente, ledono
l’immagine e il decoro del MoVimento 5 Stelle o che si pongono in contrasto con i valori ed i principi del
medesimo; a tal fine, sono equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, il
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta
dopo il rinvio a giudizio; (ai candidati a conoscenza di indagini o procedimenti penali verrà richiesto un
certificato rilasciato ai sensi dell'art. 335 del c.p.p., nonché i documenti relativi ai fatti contestati ed una
breve relazione illustrativa dei fatti con autorizzazione espressa alla pubblicazione di tali atti nell’ambito
dello spazio riservato a ciascun candidato);
d. non abbiano mai partecipato a elezioni di qualsiasi livello, né aver ricoperto ruoli di amministratore e/o
componente di giunta o governo con forze politiche rappresentate in Consiglio regionale o Parlamento
italiano o europeo diverse dal MoVimento 5 Stelle a far data dal 4 ottobre 2009;
e. non ricoprano attualmente una carica elettiva oppure non abbiano svolto due mandati. Tuttavia, è
consentita la candidatura al consigliere comunale e/o di municipio, che ha già svolto il primo mandato
nelle predette entità locali, e che altresì sta svolgendo o ha già svolto il secondo mandato
esclusivamente negli stessi enti;
f.
non siano iscritti ad associazioni massoniche;
g. non abbiano tenuto condotte in contrasto con i principi, valori, programmi, nonché con l’immagine del
MoVimento 5 Stelle, del suo simbolo e del suo Garante o non siano attualmente parte ricorrente e/o
parte attrice in giudizi promossi avverso il MoVimento 5 Stelle e/o il suo Garante;
h. siano residenti nella circoscrizione nella quale presentano la propria candidatura;
i.
non si siano dimessi o abbiano rinunciato a una carica elettiva del MoVimento 5 Stelle, fatti salvi i casi
di scioglimento o commissariamento anticipato dell’organo e/o comprovate ragioni di salute. E’
riconosciuta la facoltà di interruzione del mandato al consigliere comunale e/o di municipio del
MoVimento 5 Stelle in caso di elezione ad altro Ente a coloro, che dopo aver svolto il primo mandato
nelle predette entità locali, sono al secondo mandato esclusivamente negli stessi enti. Per i consiglieri
comunali e di municipio del MoVimento 5 Stelle di un gruppo di maggioranza è necessario che tutti gli
altri consiglieri del gruppo del MoVimento 5 Stelle all’unanimità diano il consenso alla candidatura;
j.
all’atto dell’autocandidatura ogni candidato si impegna, qualora la sua candidatura dovesse essere
accettata e successivamente risultasse eletto, ad accettare e rispettare il Regolamento relativo al
trattamento economico degli eletti del Movimento 5 Stelle nonché quanto previsto dall’articolo 5) del
Codice Etico;
k. se portavoce già eletti nel MoVimento 5 Stelle, siano in regola con le rendicontazioni e restituzioni ed
abbiano altresì inserito nella sezione Lex Regione della piattaforma Rousseau le proposte di legge
depositate in Consiglio.

2.

Possono avanzare la loro candidatura i portavoce la cui carica elettiva ha scadenza (prevista o effettiva) nella
primavera 2020 e i consiglieri comunali e di municipio al loro secondo mandato nelle predette entità locali.
Coloro che hanno ricoperto incarichi/ruoli di presidente, vicepresidente, tesoriere o segretario, dovranno inviare i
bilanci e gli statuti dei relativi organismi e/o enti di qualsiasi natura giuridica, pubblici o privati, commerciali o no profit
nei quali hanno ricoperto i suddetti ruoli, e i relativi compensi ricevuti a qualsiasi titolo.
Coloro i quali presenteranno candidatura come Presidente della Regione e non venissero scelti in sede di votazione
online avranno l’obbligo di candidarsi come consigliere regionale della medesima Regione, se al termine del primo
turno di voto risulteranno presenti in lista. L’eventuale rinuncia viene considerata come rinuncia al mandato così
come indicato nella lettera i) del presente articolo.

3.

4.

Art. 2: Modalità di proposizione della candidatura
1.

Ciascuno dei soggetti che ritenga di avere i requisiti necessari per avanzare la propria candidatura, dovrà provvedere
entro il termine perentorio indicato sul cd. Blog delle Stelle (www.ilblogdellestelle.it ) ad accedere alla funzione Open

2.

3.

4.

5.
6.

Candidature, visibile su Rousseau dopo aver fatto login, e manifestare, secondo le procedure ivi dettagliate, la
propria volontà di avanzare la candidatura a consigliere regionale dichiarando espressamente di essere in possesso
dei requisiti di cui all’Art.1) che precede. Si specifica che i soggetti la cui iscrizione risulta incompleta di documento
certificato, se intendono avanzare la loro candidatura, dovranno provvedere a completare la loro iscrizione entro il
termine perentorio indicato sul cd. Blog delle Stelle (www.ilblogdellestelle.it )
Per poter avanzare la candidatura è obbligatorio caricare, sempre all’interno di Open Candidature, il Curriculum
Vitae, la scansione del certificato penale del casellario giudiziale (art. 24 T.U.) e del certificato dei carichi pendenti
(art. 27 T.U.) non più vecchi di sei mesi rispetto alla proposta di candidatura. I candidati a conoscenza di indagini o
procedimenti penali dovranno caricare anche il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 335 del c.p.p., nonché i
documenti relativi ai fatti contestati ed una breve relazione illustrativa dei fatti con autorizzazione espressa alla
pubblicazione di tali atti nell’ambito dello spazio riservato a ciascun candidato. Si precisa che dopo aver avanzato la
proposta di candidatura, non potranno più essere effettuate modifiche al profilo candidato e ai documenti caricati.
Altresì esclusivamente per coloro che hanno già avanzato la loro proposta di candidatura e si rendono conto di aver
caricato un documento errato, potranno tempestivamente segnalarlo a regionali@movimento5stelle.it allegando il file
corretto. Non saranno accettati documenti rilasciati dopo il termine perentorio indicato sul cd. Blog delle Stelle
(www.ilblogdellestelle.it )
La lista di coloro che accetteranno la candidatura, che avranno completato tempestivamente la procedura per la
formalizzazione della stessa su Open Candidature, e che risulteranno effettivamente in regola con i requisiti di cui
all’Art.1) che precede, verrà successivamente sottoposta alla votazione online su Rousseau secondo le modalità
previste dall’Art.3 del presente Regolamento.
Come previsto dallo Statuto, il Capo Politico, sentito il Garante, ha facoltà di valutare la compatibilità della
candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo l’eventuale parere vincolante negativo
sull’opportunità di accettazione della candidatura; tale parere vincolante può essere espresso fino al momento del
deposito delle liste elettorali.
Tutti coloro che risulteranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 potranno candidarsi a consigliere
regionale.
Le modalità di scelta del candidato Presidente sono stabilite dall’art. 3 del Regolamento.

Art. 3: Modalità di voto
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Votazione candidati consiglieri:
a. ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau, potrà esprimere fino a 3 preferenze in favore dei candidati alla
carica di consigliere della propria circoscrizione;
b. I candidati più votati di ogni circoscrizione, fino alla concorrenza del numero previsto della legge,
formeranno la lista dei “candidati consiglieri”. I risultati saranno pubblicati senza indicazione del numero di
voti ottenuto, ma altresì saranno pubblicati dopo la conclusione della votazione dei candidati Presidenti.
Votazione candidato Presidente:
a. Ciascuno dei “candidati consiglieri”, che all’atto della candidatura ha dichiarato di volersi candidare anche
alla carica di Presidente, parteciperà come candidato alla votazione per la scelta del candidato Presidente.
b. ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau, potrà esprimere una sola preferenza su base regionale.
c. Il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi su Rousseau, sarà definito il
candidato Presidente della Regione dove si è candidato.
d. In caso non venga raggiunto il quorum della maggioranza assoluta, ci sarà una successiva votazione tra i
due candidati più votati che accetteranno di partecipare alla successiva consultazione dove sarà
necessaria la maggioranza semplice dei voti espressi su Rousseau per stabilire la scelta del candidato
Presidente. In caso di rinuncia verrà individuato il candidato immediatamente successivo avente gli stessi
requisiti.
L’ordine di presentazione dei candidati online durante la votazione sarà in funzione delle caratteristiche dei curricula,
delle attività di partecipazione, delle attività di formazione, di eventuali riconoscimenti speciali, e del fatto di essere
già stato portavoce del MoVimento 5 Stelle.
Si precisa che all’esito delle votazioni online, tra eventuali candidati che avessero ottenuto il medesimo numero di
voti verrà preferito quello che ha ricevuto l’ultimo voto per primo.
E' facoltà del Capo Politico sottoporre agli iscritti, attraverso una votazione su base regionale, la proposta di un
candidato Presidente, esterno o iscritto al MoVimento 5 Stelle:
a. In caso di esito positivo della votazione, la persona proposta sarà il candidato Presidente della Regione.
b. In caso di esito negativo la votazione sul candidato Presidente si svolgerà secondo le modalità indicate nel punto 2
del presente articolo.
c. Si specifica che per questa votazione è necessaria la maggioranza semplice dei voti espressi su Rousseau.
Nei casi di cui al comma 5 se il candidato presidente è iscritto al MoVimento 5 Stelle deve essere possesso di tutti gli
requisiti di cui all'art. 1. Se il candidato presidente non appartiene al MoVimento 5 Stelle tutte le facoltà che ai sensi
del codice etico sono attribuite al candidato presidente, sono attribuite al candidato consigliere che ha ricevuto il
maggior numero di voti dagli iscritti tra quelli che poi saranno effettivamente eletti consiglieri regionali.

Art. 4: Formazione delle liste
1.

2.

3.

La lista dei candidati nelle singole circoscrizioni è formata secondo l’ordine del numero di preferenze ricevute e
rispettando la rappresentanza di genere e tutte le prescrizioni previste dalla legge elettorale vigente nella specifica
Regione.
In conformità al voto degli iscritti del 25-26 luglio 2019 rimane comunque facoltà del Capo Politico proporre eventuali
alleanze, sotto la sua diretta supervisione. In tal caso tale proposta di alleanza sarà sottoposta agli iscritti con una
votazione online sulla piattaforma Rousseau a livello regionale.
Se previsto dalle singole normative regionali, in presenza del cd. “listino del Presidente” o di istituti similari, è facoltà
del candidato Presidente, sentito il Capo Politico, procedere alla nomina di tali candidati purchè in possesso dei
requisiti di cui al presente regolamento.

