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VERBALE DI ASSEMBLEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di marzo, alle ore ventidue e trenta 
11 marzo 2022, ore 22,30. 

In Roma, nel mio studio in Via dei Monti Parioli n. 12. 
Io sottoscritto Dottor Fulvio Mecenate, Notaio in Roma, iscritto al Ruolo di questo 
Distretto Notarile, sono presente ove sopra per redigere verbale dell’Assemblea 
dell'Associazione "MOVIMENTO 5 STELLE" con sede legale in Roma, Via Campo 
Marzio n. 46, codice fiscale: 97958540581, Associazione costituita in Italia, di diritto 
italiano (in seguito, anche, Associazione o M5S); assemblea svoltasi in prima 
convocazione ieri, dalle 8 alle 22, e in seconda convocazione oggi, dalle 8 alle 22, per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Ripetizione della deliberazione assembleare adottata in date 2/3 agosto 2021 
avente ad oggetto “la proposta di modifica dello Statuto e contestuale revoca della 

deliberazione assembleare del 17 febbraio 2021”, ai fini della sua conferma/convalida; 
2) Approvazione dello Statuto del Movimento 5 Stelle nella versione approvata il 2/3 

agosto 2021, aggiornato con le modifiche richieste dalla Commissione di Garanzia 
degli Statuti e per la trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici ai fini 
dell’iscrizione del Movimento 5 Stelle nel registro di cui all’art. 4, d.l. 28 dicembre 
2013 n. 149, e della conseguente ammissione ai benefici previsti dagli artt. 11 e 12 del 
citato d.l. n. 149/2013 (deducibilità dei contributi e c.d. 2X1000). 

Sono altresì presenti, per l’Associazione: 
- CRIMI Vito Claudio, nato a Palermo il 26 aprile 1972, domiciliato per la carica presso 
la sede nazionale del Movimento, che interviene al presente atto nella sua qualità di 
iscritto all’Associazione e nella sua qualità di Presidente del Comitato di Garanzia;  
- TAVERNA Paola, nata a Roma il 2 marzo 1969, domiciliata per la carica presso la sede 
nazionale del Movimento, in qualità di iscritta all’Associazione e Vicepresidente vicaria. 
Dell’identità personale dei Comparenti io Notaio sono certo. 
Il Comparente Vito Claudio Crimi assume la Presidenza dell’Assemblea; chiama quindi a 
coadiuvarlo, in qualità di Vice Presidente dell’Assemblea, la Comparente Paola Taverna e 
invita me Notaio a redigerne il verbale. Il Presidente  

PREMETTE CHE 
1. il vigente Statuto associativo del M5S consente l'intervento all'Assemblea, anche in via 
esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica; 
2. con avviso reso pubblico sul sito internet ufficiale del M5S (www.movimento5stelle.eu) 
il 22 Febbraio 2022, è stata ritualmente convocata dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del giorno 
10 marzo 2022 in prima convocazione ed, occorrendo, dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 
giorno 11 marzo 2022 in seconda convocazione, utilizzando la piattaforma informatica 
SkyVote, l'Assemblea degli iscritti al M5S per la votazione sul quesito oltre specificato. 
Il Presidente dichiara quanto segue: 
in relazione al primo punto all’ordine del giorno:  
• il testo dello Statuto adottato in date 2/3 agosto 2021 è stato pubblicato sul sito 
internet ufficiale del MOVIMENTO 5 STELLE (www.movimento5stelle.eu), tutt'uno con 
l'avviso di convocazione dell'Assemblea; 
in relazione al secondo punto all’ordine del giorno: 
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• il testo dello Statuto, aggiornato con le modifiche richieste dalla Commissione di 
Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici ai 
fini dell’iscrizione del Movimento 5 Stelle nel registro di cui all’art. 4, d.l. 28 dicembre 
2013 n. 149, e della conseguente ammissione ai benefici previsti dagli artt. 11 e 12 del 
citato d.l. n. 149/2013 (deducibilità dei contributi e c.d. 2X1000), è stato parimenti 
pubblicato sul sito internet ufficiale del MOVIMENTO 5 STELLE 
(www.movimento5stelle.eu), tutt'uno con l'avviso di convocazione dell'Assemblea;  
in relazione a entrambi i punti all’ordine del giorno: 
• le osservazioni, considerazioni, opinioni degli iscritti sono state ricevute 
dall’Associazione per posta elettronica [a tal proposito, su richiesta, si dà atto che l’iscritto 
Sig. Lorenzo Borrè ha comunicato di contestare la convocazione dell’Assemblea e 
l’esclusione dal voto degli Associati iscritti da meno di sei mesi; di ritenere illegittimi gli 
artt. 17 lett. e) e 25 lett. a) dello Statuto proposto e di voler chiedere il differimento 
dell’Assemblea; gli iscritti Sig. Valentino Di Giacomo e il Sig. Ivo Mej hanno reso 
dichiarazioni del medesimo contenuto della prima; il tutto come da documentazione agli 
atti dell’Associazione che il Presidente dell’Assemblea avrà cura di far conservare]; 
• le osservazioni, considerazioni, opinioni degli iscritti hanno consentito di apportare 
al testo dello Statuto alcune modificazioni rispetto al testo originariamente proposto; 
• il testo dello Statuto così aggiornato è stato infine pubblicato il 9 marzo 2022 sul 
sito internet del MOVIMENTO 5 STELLE (www.movimento5stelle.eu); 
• pertanto, oggetto di votazione è il testo dello Statuto così come aggiornato e quale 
infine pubblicato sul sito internet del MOVIMENTO 5 STELLE 
(www.movimento5stelle.eu). 
Quindi il Presidente dell'Assemblea mi consegna il testo dello Statuto associativo - così 
aggiornato e quale infine pubblicato il 9 marzo 2022 sul sito internet del MOVIMENTO 5 
STELLE (www.movimento5stelle.eu) - del quale si è proposta l'adozione, il quale, firmato 
dai Comparenti e da me Notaio, al presente atto si allega con la lettera "A". 
Il Presidente  

CONSTATA E DÀ ATTO CHE 
- dal sistema informatizzato di gestione degli iscritti del MOVIMENTO 5 STELLE alla 
data del 10 marzo 2021, al momento dell’inizio delle votazioni, risultano 134.384 iscritti 
la cui identità è stata verificata; di cui 125.200 iscritti da almeno 6 mesi;  
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del giorno 10 marzo 2022 hanno votato gli iscritti aventi 
diritto di voto così come risulta dalla certificazione che, firmata dai Comparenti e da me 
Notaio, si allega al presente atto con la lettera "B". 
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del giorno 11 marzo 2022 hanno votato gli iscritti aventi 
diritto di voto così come risulta dalla certificazione che, firmata dai Comparenti e da me 
Notaio, si allega al presente atto con la lettera "C". 
Quindi il Presidente dell'Assemblea 

CERTIFICA 
• che gli Iscritti aventi diritto di voto hanno espresso il voto regolarmente come risulta 
dai documenti al presente atto come sopra allegati con le lettere "B" e “C”. 
Ciò constatato e dichiaratomi il Presidente dell'Assemblea 

DICHIARA 
validamente costituita l’Assemblea in seconda convocazione e legittimata al voto. 
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Il Presidente dell'Assemblea, preso atto delle risultanze delle certificazioni al presente atto 
allegate con le lettere " B" e “C”, attesta che, tramite l’utilizzo della piattaforma 
informatica SkyVote,  

L’ASSEMBLEA 
in prima convocazione  

sono stati espressi 34.040 voti e quindi non si è validamente costituita per il mancato 
raggiungimento del quorum costitutivo;  
e che in seconda convocazione  

per il primo punto all’ordine del giorno 
con voti favorevoli 35.514 

e voti contrari 3221 

per il secondo punto all’ordine del giorno 
con voti favorevoli 35.176 

e voti contrari 3559 

L’ASSEMBLEA HA COSÌ DELIBERATO: 
1. È ripetuta la deliberazione assembleare adottata in date 2/3 agosto 2021 avente ad 
oggetto “la proposta di modifica dello Statuto e contestuale revoca della deliberazione 

assembleare del 17 febbraio 2021”, ai fini della sua conferma/convalida; 
2. è approvato lo Statuto del Movimento 5 Stelle nella versione approvata il 2/3 agosto 
2021, aggiornato con le modifiche richieste dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e 
per la trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici, nonchè con le modifiche 
apportate dalla presente Assemblea, al presente atto allegato con la lettera "A". 
La Vice Presidente dell’Assemblea, Comparente come sopra generalizzata, dichiara di 
approvare confermare e ratificare quanto il Presidente dell’Assemblea ha in questa sede 
dichiarato, constatato, attestato e fatto, e ripete come proprie le dichiarazioni, 
constatazioni, attestazioni ed operazioni effettuate ed eseguite dal Presidente medesimo 
nella presente assemblea ed ai fini della stessa. 
A tal punto l'Assemblea è sciolta.  
Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell’art. 11 ter Tariffa all. DPR 
131/1986 e da bollo ai sensi dell’art. 27 ter Tabella DPR 642/72. 
Io Notaio ho dato ai Comparenti lettura degli allegati. 
Atto letto da me Notaio ai Comparenti, che a mia domanda l’approvano e lo sottoscrivono 
all’incirca alle ore 23,50. 
Scritto da persona di mia fiducia con macchina come per legge ed in parte di mia mano su 
due fogli per sei pagine intere e fin qui della settima. 
Firmato in calce e nel margine: 

Vito Claudio Crimi 

Paola Taverna 

Fulvio Mecenate - sigillo 

 

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005,  che si trasmette al fine degli adempimenti di legge. 

 

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005,  che si trasmette al fine degli adempimenti di legge. 




















































































































