
REGOLAMENTO INTERNO 

Gruppo Consiliare 

Movimento 5 Stelle Toscana 

Articolo 1 (Costituzione del Gruppo) 
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1. Il presente Regolamento Interno disciplina la costituzione ed il funzionamento del Gruppo 

Consiliare def MoVimento 5 stelle Toscana in seno al Consiglio Regionale della Regione 

Toscana. 

2. Il Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Toscana nel Consiglio Regionale della Regione 

Toscana è costituito dai consiglieri proclamati eletti nelle liste elettorali contrassegnate dal 

simbolo del Movimento 5 stelle e non inibiti all'uso dello stesso. 

2bis. Il simbolo del "Movimento 5 Stelle" è così definito ""linea di circonferenza color rosso, 

recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo 

bianco, la dicitura "MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia; 

e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzonta lmente, cinque stelle a cinque punte di 

co lore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di 

contorno scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo 

curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura " MOVIMENTOSSTELLE.IT'"'; 

3. Sono vietate ammiss ioni al Gruppo di Consiglieri di altre liste. 

4. La sede del Gruppo consiliare del Movimento 5 stelle Toscana è fissata nei locali assegnati 

al Gruppo dal Consig lio Regionale della Toscana. 

Articolo 2 (Princ ipi fondanti) 

1. Legalità, onestà, civiltà, uguaglianza, trasparenza e coerenza sono prerogative dei 

Consigl ieri del Gruppo. 

2. Ogni consigliere aderente al gruppo si impegna a rispettare i principi costitutivi del 

MoVimento 5 stelle, compreso il Non Statuto e la Carta di Firenze, il programma elettorale 

regiona le e le scelte prese tramite votazioni dagli iscritti della piattaforma online del 

MoVimento 5 ste lle al sito www.beppegrill o. it/movimento. 

3. I Consiglieri favoriscono la massima informazione e quindi il coinvolgimento, l'ascolto, la 

consu ltazione e la partecipazione del numero massimo di cittadini toscani e delle loro 

rappresentanze associative con la minor quantità possibile di r isorse pubbliche. 



4. Il Gruppo consiliare collabora lealmente con gli altri esponenti del MoVimento 5 stelle 

eletti in ogni sede. 

Articolo 3 (Funzionamento del Gruppo consiliare) 

1. Ogni aderente Gruppo consiliare del MoVimento 5 stelle Toscana nello svolgimento della 

sua attività consiliare, fermo restando quando scritto nell'articolo precedente, si attiene agli 

indirizzi deliberati a maggioranza dal gruppo consiliare. 

2. La libertà di coscienza di ogni singolo consigliere è garantita, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 67 della Costituzione, su temi non presenti nel programma elettorale 

del MSS Toscana e non decisi dagli iscritti alla piattaforma tramite votazione. 

3. Il Consigliere che intenda discostarsi dalle indicazioni del Gruppo, dal programma 

elettorale o dai risultati delle votazioni online ne dà tempestiva comunicazione e 

motivazione al Capogruppo. 

4. In caso di violazione ripetuta delle norme di cui al comma 1, 2 e 3 di questo articolo, il 

Gruppo Consiliare decide della messa· in votazione di una mozione di espulsione del 

Consigliere reo della violazione, che viene approvata a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti. 

4. Nel caso di nomina di Presidenti o membri di Consigli di Amministrazione di Enti pubblici o 

partecipati, di consulenti e professionisti, i consiglieri si impegnano a seguire criteri di 

competenza, merito e comprovata capacità . Le loro scelte e i criteri utilizzati devono essere 

rese pubbliche. 

5. Il Gruppo consiliare del MoVimento 5 stelle Toscana in caso di elezioni di organismi 

consiliari come Ufficio di Presidenza del consiglio, Uffici di Presidenza delle Commissioni 

Permanenti, Speciali e altre, designa i propri candidati tenendo conto, ove possibile, del 

principio per cui nessun genere può essere rappresentato nella misura inferiore ad un terzo. 

6. Ogni Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le Assemblee del Consiglio e a tutte le 

sedute delle Commissioni a cui è iscritto, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento 

Interno del consiglio Regionale. 

7. Ogni assenza dai lavori deve essere comunicata, motivandola, al Capogruppo, per motivi 

di salute o per missioni istituzionali per conto del Gruppo, del Consiglio o della _Regione 

Toscana. 

8. I Consiglieri del Gruppo consiliare del MoVimento 5 stelle Toscana rendono conto 

periodicamente agli elettori e agli iscritti alla piattaforma della loro attività attraverso 

riunioni pubbliche e strumenti informatici. 

9. Il Gruppo consiliare del MoVimento 5 stelle Toscana si riunisce di norma almeno una volta 

alla settimana, su convocazione del Capogruppo, per deliberare sulle materie iscritte 

all'Ordine del Giorno dei Consigli e delle Commissioni Regionali. 

10. Le decisioni vengono prese, se possibile, all'unanimità. Se necessarie, le votazioni hanno 

luogo per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto solo le votazioni riguardanti 

persone. 
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11. Alle riunioni del Gruppo consiliare del MoVimento 5 ste lle Toscana possono partecipare 

senza diritto di voto, su invito del Presidente, i membri della Segreteria e i collaboratori del 

Gruppo. 

Articolo 4 (Retribuzioni dei consiglie ri ) 

1. Ogni Consigliere eletto trattiene per sé l'equivalente al netto di 5000 €lordi mensili 12 

mensilità; si impegna a restituire l' eccedenza della indennità di carica e l'eventuale 

indennità di funzione. Nel caso di lavoratore dipendente pubblico, se il netto percepito non 

si discosta dalla cifra degli altri consiglieri, può optare per il mantenimento del trattamento 

economico nell' amministrazione di provenienza, alla quale, per legge, sarebbe comunque 

demandato l'onere del pagamento dei contributi previdenziali. 

2. Ogni Consigliere ha diritto al rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento del/a 

propria attività istituziona le so lo se documentate. 

3. La quota derivante dalla restituzione delle eccedenze delle indennità e dei rimborsi viene 

accantonata su un conto appositamente indiv iduato che avrà fina lità benefiche come per 

esempio sostegno all'ed ilizia sco lastica, fondo per le PMI, o altre iniziative terze. 

Articolo 5 (Organi del Gruppo) 

1. Sono Organi del Gruppo cons iliare del MoVimento 5 stelle Toscana: 

Il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesori ere. 

Artico lo 6 (Presidente) 

1. Il Pres idente del Gruppo è il Candidato Presidente del MSS alle elezioni regionali; in caso 

di rinuncia o di surroga è elett o tra i membri del gruppo con scrutinio segreto, se ri chiesto, a 

maggioranza assoluta dei componenti. E' sottoposto ad una valutazione annuale del proprio 

operato in seno al gruppo consiliare, a seguito della quale può essere confermato o 

sostituito secondo il principio della rotazione degli incarichi. 

2. Il Presidente rappresenta il Gruppo consiliare del MoVimento 5 stelle Toscana nelle sedi 

politiche ed istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal 

presente Regolamento, dallo Statuto della Regione Toscana e dal Regolamento Interno del 

Consiglio Regiona le della Tosca na. 

3. Il Presidente promuove e coord ina l'azione del Gruppo consiliare del MoVimento 5 stelle 

Toscana e cura che essa si svo lga in modo unitario in tutte le sedi consi liari. Convoca le 

riunioni del Gruppo consil iare del MoVimento 5 stelle Toscana. 

4. Il Presidente può invitare i consiglieri per motivate esigenze politiche a r inunciare alla 

presentazione di singoli atti o a modif icarne il testo. 



5. Il Presidente, nell'ambito delle norme del presente Regolamento e del programma 

elettorale, dei principi 5 stelle e delle votazioni espletate su lla piattaforma informatica, gode 

di autonomia decisionale nel perseguimento dell'interesse del Gruppo consiliare e del 

Movimento 5 Stèlle. 

6. Qualora il Presidente si renda responsabile di gravi o reiterate inadempienze rispetto al 

presente Regolamento, alle linee guida del MoVimento, su proposta di almeno un 

consigliere del Gruppo viene posta in votazione una mozione di sfiducia costruttiva. La 

mozione di sfiducia, motivata e formulata per iscritto, prevede l'indicazione del nominativo 

del nuovo Presidente ed è approvata . con il voto favorevole di almeno due terzi dei 

Consiglieri in prima votazione, e della maggioranza assoluta in seconda votazione. 

7. Il Presidente insieme al vice-Presidente dispone della firma sul conto corrente del 

Funzionamento del Gruppo ed autorizza le spese del Gruppo e delle risorse per il Personale. 

Autorizza e f irma eventuali contratti per l'assunzione del personale. Attesta la regolarità e la 

veridicità del Rendiconto del Gruppo e del Regolamento Interno Contabile. 

Artico lo 7 (Vice-Presidente) 

1. Il vice-Presidente è il Presidente v icario, svolge le stesse funzioni del Presidente in caso di 

sua assenza o impedimento. E' cofirmatario del conto corrente bancario su cui è versato il 

fondo di funzionamento. 

2. Il Vice-Presidente è eletto tra i membri del gruppo con scrutinio segreto, se richiesto, a 

maggioranza assoluta dei componenti. E' sottoposto ad una valutazione annuale del proprio 

operato in seno al gruppo consiliare, a seguito della quale può essere confermato o 

sostituito secondo il principio del la rotazione degli incarichi. 

Articolo 7 bis (Tesoriere) 

1. Il Tesoriere cura la gestione dei fondi e dei patrimoni del gruppo e collabora con il 

presidente nella redazione del rendiconto annua le delle spese sostenute. E' cofirmatario del 

conto corrente bancario su cui è versato il fondo di funzionamento. 

2. li Tesoriere è eletto tra i membri del gruppo con scrutinio segreto, se rich iesto, a 

maggioranza assoluta dei componenti. E' sottoposto ad una valutazione annuale del proprio 

operato in seno al gruppo consiliare, a seguito della qua~e può essere confermato o 

sostituito secondo il principio della rotazione degli incarichi. 

Articolo 8 {Collaboratori) 
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1. L'ufficio del Gruppo consiliare del MoVimento 5 stelle Toscana è costituito da un numero 

di collaboratori scelto dal gruppo consigliare nel rispetto della normativa Regionale. 

2. Lo staff viene selezionato dal Gruppo consiliare del MoVimento 5 stelle Toscana sulla base 

della candidature pervenute e di quelle selezionate, come da obbligo di attuale legge 

regionale, dalla lista fornita dalla segreteria generale della Regione. I criteri di scelta sono in 

via prioritaria· i criteri meritocratici e cioè l'essere in possesso di comprovate competenze 

inerenti al lav~ro da svolgere .. A nessun titolo sono da considerarsi dipendenti dei singoli 

Consiglieri, bensì dipendenti del Gruppo Consiliare tutto. 

3. La segreteria e l'ufficio stampa sono costituite dal personale necessario al buon 

funzionamento Gruppo consiliare del MoVimento 5 stelle Toscana nei limiti del budget 
attribuito dal Consiglio Regionale. Il responsabile comunicazione deve avere precedenti 

esperienze di gestione di èomunicazione e di ufficio stampa. 

4. l'addetto alfa conta~ilità deve avere comprovate esperienze pratiche di contabiHtà 

pubblica o privata. 

Art.9 (Gestione del contributo per il funzionamento) 

1. Il contributo per il Funzionamento del Gruppo consiliare del MoVime·nto 5 stelle Toscana 

viene versato sul conto corrente intestato al Gruppo Consiliare stesso, con firmatari il 

Presidente e il vice-Presidente di turno. 

· 2. Ogni operazione bancaria viene fatta con firma congiunta tra Presidente e 

vice-Presidente. 

3. All'interno dello staff di collaboratori viene identificato un addetto alla contabilità, con 

comprovata esperienza nel settore di Revisione dei Conti, che, su autorizzazione del 

Presidente, effettua le spese per conto del Gruppo consiliare, predispone la 

Rendicontazione del Gruppo e si interfaccia con i Revisori dei Conti preposti dal Consiglio 

Regionale. 

4. Le spese autorizzabili sono solo quelle previste dalla normativa Regionale. 

5. Il Presidente, apponendo la firma sul Rendiconto, pone implicita attestazione di veridicità 

e correttezza. ai sensi di ·quanto richiesto, in attesa di analoga .attestazione su ogni singola_ 

spesa da parte dei Revisori Conti. 

Articolo 10 (Approvazione e modifiche al Regolamento) 

1. Un nuovo Regolamento è approvato all'unanimità dei Consiglieri in prima votazione, con i 

% dei consiglieri in seconda votazione. 

2. Il Regolamento può essere modificato su richiesta di un consigliere con i % in prima 

votazione, e voto a maggioranza assoluta ~n seconda votazione 



Articolo 11 (Norme transitorie e finali) 

1. Gli eletti si sottopongono ad una rendicontazione pubblica della loro attività, almeno nei 

capoluoghi di provincia, con cadenza semestrale e/o annuale. 

2. Per quanto non discipl inato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, 

le disposiz ioni dello Statuto della Regione Toscana e del Regolamento del Consiglio 

Regiona le. 

3 Gli eletti aggiornano il file della rendicontazione con cadenza t r imestrale e comunque non 

oltre i sei mesi. 
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