
Repertorio numero 19681                                        Raccolta numero 12025
---------------------------------------------------Atto costitutivo del Comitato----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------denominato-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------"COMITATO ELETTORALE DEL---------------------------------------------

--------------------------------------------------------MOVIMENTO 5 STELLE--------------------------------------------------------

---------------------------------------PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022"---------------------------------------

--------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------------------------------------

Il nove agosto duemilaventidue.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------9 agosto 2022----------------------------------------------------------------------

In Roma, in una sala della sede legale del Movimento 5 Stelle, Via
di Campo Marzio n. 46.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avanti a me dottor ALESSANDRO TADDEI, Notaio in Cerveteri, con
studio in Via Settevene Palo n. 219, iscritto nel ruolo dei Distretti No-
tarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------SONO COMPARSI:---------------------------------------------------------------

l'Associazione--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------"MOVIMENTO 5 STELLE"------------------------------------------------------

con sede legale in Roma, via di Campo Marzio n. 46, codice fiscale:
97958540581,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Associazione di diritto italiano costituita in Italia,------------------------------------------------------

- in seguito, per brevità, Socio Promotore ---------------------------------------------------------------------

in persona del Prof.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------- === CONTE Giuseppe, nato a Volturara Appula (FG) l'8
agosto 1964, domiciliato in Roma, via di Campo Marzio n. 46,------------------

nella propria qualità di legale rappresentante, quale Presidente, fa-
coltizzato al presente in virtù dell'art. 11, lett. d), primo alinea dello
Statuto, previo consenso e parere favorevole del Comitato di Garan-
zia  in  data  odierna,  ai  sensi  e  per  gli effetti rispettivamente dell'art.
11, lett. e), secondo alinea dello Statuto e, in quanto occorra dell'art.
11, lett. d), ultimo capoverso dello Statuto;--------------------------------------------------------------------

 -------------------------- i Signori---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------- === Sen. TAVERNA Paola, nata a Roma il 2 marzo 1969,
codice fiscale: TVR PLA 69C42 H501Q,-------------------------------------------------------------------------

 -------------------------- === Sen. CRIMI Vito Claudio, nato a Palermo il 26 aprile
1972, codice fiscale: CRM VCL 72D26 G273P;--------------------------------------------------------

 -------------------------- === Sen. PESCO Daniele, nato a Monza il 17 ottobre
1973, codice fiscale: PSC DNL 73R17 F704H;----------------------------------------------------------

 -------------------------- === On. COMINARDI Claudio, nato a Calcinate (BG) il 9
dicembre 1981, codice fiscale: CMN CLD 81T09 B393V,-------------------------------

 -------------------------- nonché il Prof. CONTE Giuseppe anche in proprio, codice
fiscale: CNT GPP 64M08 M131X,------------------------------------------------------------------------------------------

tutti domiciliati in Roma Via di Campo Marzio n. 46,--------------------------------------------

 -------------------------- al solo fine dell'accettazione delle cariche di cui oltre.-------------

 -------------------------- Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità perso-
nale io Notaio sono certo,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------CONVENGONO:-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------Articolo 1-----------------------------------------------------------------------------

Ad iniziativa del Socio Promotore, Associazione Movimento 5 Stelle,
è costituito, ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice civile, un Comi-
tato che si propone di organizzare e coordinare a livello nazionale
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ed a livello territoriale ogni sorta di attività volta a promuovere e a
svolgere la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le ele-
zioni politiche del 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------Articolo 2-----------------------------------------------------------------------------

Il Comitato assume la denominazione di:------------------------------------------------------------------------

"COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE
ELEZIONI POLITICHE 2022"------------------------------------------------------------------------------------------------------

- in seguito, per brevità, Comitato ----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------Articolo 3----------------------------------------------------------------------------

Il Comitato ha sede in Roma, Via di Campo Marzio n. 46.-----------------------------

----------------------------------------------------------------------------Articolo 4-----------------------------------------------------------------------------

Il Comitato non ha fini di lucro e si propone di organizzare e coordi-
nare a livello nazionale ed a livello territoriale ogni sorta di attività
volta a promuovere e a svolgere la campagna elettorale del Movi-
mento 5 Stelle per le elezioni politiche del 2022, attuando tutte le ini-
ziative di informazione, di comunicazione, di propaganda in tutte le
forme previste dalle attuali leggi in materia di elezioni politiche a so-
stegno del Movimento 5 Stelle e dei suoi candidati. Per il persegui-
mento di tale scopo ed in funzione strumentale ad esso, il Comitato
potrà curare attivamente la raccolta dei fondi, l'organizzazione, l'am-
ministrazione, il coordinamento, la rendicontazione delle spese rela-
tive alla campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le elezioni
politiche del 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Comitato potrà promuovere iniziative culturali, editoriali ed equiva-
lenti e potrà avvalersi di esperti e di collaboratori, nei modi e nelle
forme che si riterranno più opportuni.----------------------------------------------------------------------------------

Il Comitato si ispira ai valori forti del Movimento 5 Stelle, della digni-
tà della persona, dell'autonomia nelle decisioni, della solidarietà,
dell'equità, della trasparenza e della legalità.---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------Articolo 5-----------------------------------------------------------------------------

Il Comitato ha durata fino al completamento delle attività di gestione
e di rendicontazione e degli adempimenti normativi connessi alla
campagna elettorale per le elezioni politiche 2022, senza necessità
di ulteriori atti.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------Articolo 6-----------------------------------------------------------------------------

L'adesione al Comitato è aperta a tutti coloro - persone fisiche o Enti
pubblici o privati - che si propongono di favorire l'attività del Co mi-
tato e ne condividono le finalità.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sulle domande di adesione delibera insindacabilmente il Consiglio
direttivo  cui  è demandata qualsiasi decisione in ordine alla possibili-
tà di acconsentire ad altre Associazioni o ad altri Comitati, regionali
o locali, o a Gruppi di sostegno della campagna elettorale del Movi-
mento 5 Stelle per le elezioni politiche del 2022 l'utilizzo della deno-
minazione del "COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5
STELLE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022".-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------Articolo 7-----------------------------------------------------------------------------

Organi del Comitato sono:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"                              il Socio Promotore;------------------------------------------------------------------------------------------------------

"                              il Presidente;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"                              il Consiglio direttivo;---------------------------------------------------------------------------------------------------

.



"                              il Tesoriere.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------Articolo 8-----------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Movimento 5 Stelle è di diritto Presidente del Comi-
tato elettorale.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Movimento 5 Stelle, quale unico titolare dell'azione
politica del Movimento 5 Stelle, fissa gli indirizzi e determina gli
obiettivi cui il Consiglio direttivo del Comitato elettorale dovrà atte-
nersi e che il Consiglio direttivo del Comitato elettorale dovrà perse-
guire nello svolgimento della propria attività.---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------Articolo 9-----------------------------------------------------------------------------

Il Comitato elettorale è amministrato da un Consiglio direttivo nomi-
nato dal Presidente del Movimento 5 Stelle.----------------------------------------------------------------

La decisione di nomina determina i poteri dell'Organo amministrati-
vo, il numero dei componenti il Consiglio direttivo, comunque, tra un
minimo di tre ad un massimo di sette componenti, incluso il Presi-
dente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Movimento 5 Stelle è componente di diritto del Co-
mitato elettorale del quale è Presidente.--------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno un Vicepresiden-
te ed un Segretario, quest'ultimo anche estraneo al Consiglio stes-
so.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo è nominato a tempo determinato per la durata
massima stabilita a norma dell'art. 5 del presente Atto e dell'art. 3
dell'oltre allegato Statuto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai componenti del Consiglio direttivo compete esclusivamente il rim-
borso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affi-
dati.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Articolo 10---------------------------------------------------------------------------

La firma sociale e la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai
terzi ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria spettano al Presi-
dente del Consiglio direttivo e, se nominato, al Vicepresidente del
Consiglio direttivo in caso di assenza o di impedimento del Presi-
dente del Consiglio direttivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I componenti del Consiglio direttivo sono legittimati a rappresentare
il Consiglio nei limiti delle materie loro delegate.------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo potrà anche delegare l'uso della firma sociale,
con le limitazioni che crederà opportune, ad uno o più Direttori, Pro-
curatori o Institori, sia congiuntamente che disgiuntamente.------------------------

Il Consiglio direttivo potrà, inoltre, affidare speciali incarichi ai propri
membri od a terzi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Articolo 11---------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammi-
nistrazione, salve eventuali limitazioni determinate nella decisione di
nomina.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo sovrintende a tutte le attività del Comitato eletto-
rale.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo può delegare tutte o parte delle proprie attribu-
zioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri,
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ovvero ad uno o più di essi (ivi compresi il Presidente ed il Vicepresi-
dente), congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheran-
no le norme contenute nell'art. 2381 co. 3, 5 e 6, cod. civ..---------------------------

Il Consiglio direttivo nomina tra i propri componenti un Tesoriere, de-
terminandone i poteri. Al Tesoriere spetta la rappresentanza legale
del Comitato nei limiti delle materie delegate.-------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Articolo 12---------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Movimento 5 Stelle nomina a tempo indeterminato
il Consiglio direttivo nelle persone di:----------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------- 1. Sen. CRIMI Vito Claudio, nel presente costituito, Con-
sigliere con la qualifica di Vicepresidente;----------------------------------------------------------------------

 -------------------------- 2. Sen. TAVERNA Paola, Sen. PESCO Daniele e On.
CO MINARDI Claudio, nel presente costituiti, alla carica di Consiglie-
ri.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Prof. Giuseppe Conte, nella propria qualifica di Presidente del Mo-
vimento 5 Stelle, accetta la carica di Presidente di diritto del Consi-
glio direttivo del Comitato; il Signor Sen. CRIMI Vito accetta la carica
di Consigliere con la qualifica di Vicepresidente del Comitato; i Si-
gnori Sen. TAVERNA Paola, Sen. PESCO Daniele e On. COMI-
NAR DI Claudio accettano le cariche di Consiglieri del Comitato;-------------

tutti dichiarando di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconfe-
ribilità o di ineleggibilità previste dalla legge.---------------------------------------------------------------

Il costituito Consiglio direttivo all'unanimità nomina il Consigliere Si-
gnor Sen. PESCO Daniele alla carica di Tesoriere del Comitato con-
ferendogli ampia delega affinché egli, in qualità di Tesoriere e, quin-
di, in nome e per conto del Comitato, possa:---------------------------------------------------------------

 -------------------------- = provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria non-
ché    operativa del Comitato compiendo tutti gli atti e ponendo in es-
sere le attività strumentali alla organizzazione ed al coordinamento a
livello nazionale ed a livello territoriale di ogni sorta di iniziativa/pro-
getto volti a promuovere e a svolgere la campagna elettorale del
Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del 2022, attuando tutte
le  iniziative  di  informazione, di comunicazione, di propaganda in tut-
te le forme previste dalle attuali leggi in materia di elezioni politiche,
a sostegno del Movimento 5 Stelle e dei suoi candidati, nel rispetto
delle normative vigenti e dello Statuto, in conformità agli indirizzi ge-
nerali fissati dal Consiglio direttivo, nei limiti e nel rispetto delle com-
petenze indelegabili previste dalla legge o dal presente Statuto, con
obbligo di informativa periodica al Consiglio direttivo.-----------------------------------------

 -------------------------- A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il no-
minato Tesoriere potrà:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------- 1) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria non-
ché operativa del Comitato in conformità allo scopo statutario, nel ri-
spetto delle normative vigenti e dello Statuto, in consonanza con gli
indirizzi generali fissati dal Consiglio direttivo;------------------------------------------------------------

 -------------------------- 2) provvedere all'assunzione, alla gestione, al coordina-
mento ed alla organizzazione del personale addetto, anche median-
te la stipula di contratti di collaborazione autonoma e/o di convenzio-
ni di volontariato, predisponendo e attuando ogni adempimento ne-
cessario in piena conformità alla normativa vigente in materia;-----------------

.



 -------------------------- 3) promuovere iniziative, proporre istanze, iscrizioni, can-
cellazioni e ricorsi presso le Amministrazioni pubbliche e gli Istituti
Previdenziali e, conseguentemente, sottoscrivere, presentare e riti-
rare dichiarazioni, domande, ricorsi, carteggi e documenti in genere; 

 -------------------------- 4) ritirare da qualsiasi ufficio postale o ferroviario, nonché
da corrieri o trasportatori, merci, colli, valori, lettere, raccomandate e
assicurate, firmando le relative ricevute, anche conferendo deleghe;-

 -------------------------- 5) concludere, modificare, risolvere contratti di ogni spe-
cie utili al raggiungimento dello scopo del Comitato;-------------------------------------------

 -------------------------- 6) acquistare, commissionare, ordinare merci, materiali
prodotti, conferire incarichi inerenti all'attività del Comitato, ivi inclu-
so quanto occorrente per l'organizzazione di eventi, per lo svolgi-
mento della campagna di comunicazione e per l'acquisto o la realiz-
zazione  di spazi e/o di materiale editoriale o pubblicitario;-----------------------------

 -------------------------- 7) attuare le iniziativi utili a curare attivamente la raccolta
dei fondi, l'organizzazione, l'amministrazione, il coordinamento, la
rendicontazione delle spese relative alla campagna elettorale del
Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del 2022;-----------------------------------------

 -------------------------- 8) effettuare pagamenti e riscuotere somme dandone
quietanza;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------- 9) effettuare qualsiasi operazione bancaria utile per il per-
seguimento degli scopi del Comitato, ivi inclusa l'accensione di con-
to/i corrente/i bancari, l'ordine di bonifici a favore od a valere su ta-
le/i conto/i corrente/i, l'emissione di assegni sul/i conto/i corrente/i in-
testato/i al Comitato, girare, incassare e quietanzare qualsiasi titolo
di credito;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------- 10) sottoscrivere ogni necessaria dichiarazione, denuncia
od altro documento necessario per gli adempimenti fiscali.--------------------------

Al nominato Tesoriere è conferita, nei limiti della delega che prece-
de, la rappresentanza legale del Comitato nei confronti dei terzi ed
in ogni sede anche giudiziale o amministrativa.--------------------------------------------------------

Il nominato Tesoriere, Signor Sen. PESCO Daniele, accetta la dele-
ga testé conferitagli.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Articolo 13---------------------------------------------------------------------------

Al fine di costituire un fondo iniziale per sostenere le spese di qual-
siasi genere dirette all'attuazione dello scopo del Comitato, il Socio
Promotore versa ora nelle mani del nominato Tesoriere del Comita-
to elettorale la somma di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila virgola
zerozero) rappresentata dall'assegno di conto corrente bancario non
trasferibi le n. 8383202114-01 tratto in data odierna a valere sulla
Banca Intesa SanPaolo S.p.A. fi liale di Roma, Piazza del Parlamen-
to n. 24, intestato a COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO
5 STEL LE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022, precisando che
dette som me sono tratte dal fondo per le spese di gestione/funzio-
namento  del Movimento 5 Stelle.--------------------------------------------------------------------------------------------

Del detto importo di Euro 85.000,00 il costituito Tesoriere, Signor
Sen. PESCO Daniele, rilascia ampia e liberatoria quietanza, salvo il
buon fine dell'assegno di cui sopra.--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Articolo 14---------------------------------------------------------------------------

Al termine della durata del Comitato e in ogni altra ipotesi di sciogli-
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mento anche anticipato del Comitato, il Socio Promotore determina
le modalità della liquidazione, nominando l'organo deputato alla li-
quidazione stessa e determinandone i poteri; tale organo, che potrà
essere monocratico o collegiale e potrà essere composto anche fra
non componenti del Comitato, avrà il compito di curare la liquidazio-
ne di tutti i beni e di estinguere le obbligazioni in essere.--------------------------------

Gli eventuali fondi che dovessero residuare all'esito della liquidazio-
ne del Comitato saranno devoluti ad altro ente con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Articolo 15---------------------------------------------------------------------------

Il Comitato è retto dallo Statuto che, firmato dai comparenti e da me
Notaio, al presente si allega distinto con la lettera "A".--------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Articolo 16---------------------------------------------------------------------------

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del Comita-
to.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato.-------------------

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai compa-
renti, i quali, da me interpellati, lo hanno approvato, sottoscrivendolo
per conferma insieme con me Notaio alle ore 20,20.-------------------------------------------

Consta il presente di quattro fogli di carta in parte dattiloscritti da
per so na di mia fiducia ed in parte scritti di mia mano, su dodici fac-
cia te in te re e parte della tredicesima facciata fin qui.------------------------------------------

Firmato: Giuseppe Conte; Paola Taverna; Vito Claudio Crimi; Danie-
le Pesco; Claudio Cominardi; Alessandro Taddei Notaio.-------------------------------

.



-------------Allegato "A" all'atto repertorio n. 19681 - raccolta n. 12025-------------

--------------------------------------------------------------------------STATUTO---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------DEL COMITATO DENOMINATO----------------------------------------------

---------------------------------------------"COMITATO ELETTORALE DEL---------------------------------------------

--------------------------------------------------------MOVIMENTO 5 STELLE--------------------------------------------------------

---------------------------------------PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022"---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------=====--------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------Art. 1 - Consenso e oggetto - Denominazione-----------------------------

Ad iniziativa del Movimento 5 Stelle è costituito, ai sensi dell'art. 39,
cod. civ., un comitato che si propone di organizzare e coordinare a
livello nazionale ed a livello territoriale ogni sorta di attività volta a
promuovere e a svolgere la campagna elettorale del Movimento 5
Stelle per le elezioni politiche del 2022.----------------------------------------------------------------------------

Tutte le somme ricevute dal Comitato dovranno essere utilizzate per
la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le elezioni politi-
che del 2022 e per le spese di funzionamento del Comitato.-----------------------

Il Comitato è denominato:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE-------------------------

PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022".-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------Art. 2 - Sede------------------------------------------------------------------------

La sede legale del Comitato è in Roma, Via di Campo Marzio n. 46.--

----------------------------------------------------------------------Art. 3 - Durata----------------------------------------------------------------------

Il  Comitato  ha durata fino al completamento delle attività di gestione
e di rendicontazione e degli adempimenti normativi connessi alla
campagna elettorale per le elezioni politiche 2022, senza necessità
di ulteriori atti.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------Art. 4 - Scopo-----------------------------------------------------------------------

Il Comitato non ha fini di lucro e si propone di organizzare e coordi-
nare a livello nazionale ed a livello territoriale ogni sorta di attività
volta a promuovere e a svolgere la campagna elettorale del Movi-
mento 5 Stelle per le elezioni politiche del 2022, attuando tutte le ini-
ziative di informazione, di comunicazione, di propaganda in tutte le
forme previste dalle attuali leggi in materia di elezioni politiche a so-
stegno del Movimento 5 Stelle e dei suoi candidati. Per il persegui-
mento di tale scopo ed in funzione strumentale ad esso, il Comitato
potrà curare attivamente la raccolta dei fondi, l'organizzazione, l'am-
ministrazione, il coordinamento, la rendicontazione delle spese rela-
tive alla campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le elezioni
politiche del 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Comitato potrà promuovere iniziative culturali, editoriali ed equiva-
lenti e potrà avvalersi di esperti e di collaboratori, nei modi e nelle
forme che si riterranno più opportuni.----------------------------------------------------------------------------------

Il Comitato si ispira ai valori forti del Movimento 5 Stelle, della digni-
tà della persona, dell'autonomia nelle decisioni, della solidarietà,
dell'equità, della trasparenza e della legalità.---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------Art. 5 - Fondo-----------------------------------------------------------------------

Il Promotore, Associazione Movimento 5 Stelle, si riserva di costitui-
re un fondo iniziale per sostenere le spese di qualsiasi natura dirette
all'attuazione dello Scopo del Comitato e ad incrementare detto fon-
do con trasferimenti successivi, nel rispetto delle norme di legge che
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disciplinano la materia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Promotore, Associazione Movimento 5 Stelle, potrà effettuare detti
versamenti, sia per la costituzione del fondo iniziale e sia per i tra-
sferimenti  successivi, utilizzando esclusivamente i propri fondi per le
spese di gestione/funzionamento con esclusione dell'utilizzo dei fon-
di destinati alle restituzioni/rendicontazioni.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------Art. 6 - Adesioni--------------------------------------------------------------------
L'adesione al Comitato è aperta a tutti coloro - persone fi- siche o
Enti pubblici o privati - che si propongono di favorire l'attività del Co-
mitato e ne condividono le finalità.-----------------------------------------------------------------------------------------

Sulle domande di adesione delibera insindacabilmente il Consiglio
direttivo cui è demandata qualsiasi decisione in ordine alla possibili-
tà di acconsentire ad altre Associazioni o ad altri Comitati, regionali
o locali, o a Gruppi di sostegno la campagna elettorale del Movi-
mento 5 Stelle per le elezioni politiche del 2022 l'utilizzo della deno-
minazione del "COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5
STELLE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022".-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Art. 7 - Organi del Comitato-----------------------------------------------------

Organi del Comitato sono:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"                              il Socio Promotore;------------------------------------------------------------------------------------------------------

"                              il Presidente;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"                              il Consiglio direttivo;---------------------------------------------------------------------------------------------------

"                              il Tesoriere.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------Art. 8 - Presidente-----------------------------------------------------------------

Il Presidente del Movimento 5 Stelle è di diritto Presidente del Comi-
tato elettorale.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Movimento 5 Stelle, quale unico titolare dell'azione
politica del Movimento 5 Stelle, fissa gli indirizzi e determina gli
obiettivi cui il Consiglio direttivo del Comitato elettorale dovrà atte-
nersi e che il Consiglio direttivo del Comitato elettorale dovrà perse-
guire nello svolgimento della propria attività.---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------Art. 9 - Consiglio direttivo--------------------------------------------------------

Il Comitato elettorale è amministrato da un Consiglio direttivo nomi-
nato dal Presidente del Movimento 5 Stelle.----------------------------------------------------------------

La  decisione  di  nomina  determina  i poteri dell'Organo amministrati-
vo, il numero dei componenti il Consiglio direttivo, comunque, tra un
minimo di tre ad un massimo di sette componenti, incluso il Presi-
dente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Movimento 5 Stelle è componente di diritto del Co-
mitato elettorale del quale è Presidente.--------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno un Vicepresiden-
te ed un Segretario, quest'ultimo anche estraneo al Consiglio stes-
so.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------=====--------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo è nominato a tempo determinato per la durata
massima stabilita a norma dell'art. 3 del presente Statuto.----------------------------

Ai componenti del Consiglio direttivo compete esclusivamente il rim-
borso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affi-
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dati.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------=====--------------------------------------------------------------------------------

La firma sociale e la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai
terzi ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria spettano al Presi-
dente del Consiglio direttivo e, se nominato, al Vicepresidente del
Consiglio direttivo in caso di assenza o di impedimento del Presi-
dente del Consiglio direttivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I componenti del Consiglio direttivo sono legittimati a rappresentare
il Consiglio nei limiti delle materie loro delegate.------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo potrà anche delegare l'uso della firma sociale,
con le limitazioni che crederà opportune, ad uno o più Direttori, Pro-
curatori o Institori, sia congiuntamente che disgiuntamente.------------------------

Il Consiglio direttivo potrà, inoltre, affidare speciali incarichi ai propri
membri od a terzi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------=====--------------------------------------------------------------------------------

Il  Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammi-
nistrazione, salve eventuali limitazioni determinate nella decisione di
nomina.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo sovrintende a tutte le attività del Comitato eletto-
rale.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------=====--------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo può delegare tutte o parte delle proprie attribu-
zioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri,
ovvero ad uno o più di essi (ivi compresi il Presidente ed il Vicepresi-
dente), congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheran-
no le norme contenute nell'art. 2381 co. 3, 5 e 6, cod. civ..---------------------------

Il Consiglio direttivo nomina tra i propri componenti un Tesoriere, de-
terminandone i poteri. Al Tesoriere spetta la rappresentanza legale
del Comitato nei limiti delle materie delegate.-------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------=====--------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente, o in sua
assenza, il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando ne sia fat-
ta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti o dall'Orga-
no di controllo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esso è convocato mediante e-mail con avviso di ricezione da inviar-
si, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, a ciascun compo-
nente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riu-
nione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare.
Anche se non convocato nei modi suddetti, il Consiglio direttivo si in-
tende regolarmente costituito se siano presenti tutti i suoi compo-
nenti.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le riunioni si tengono normalmente presso la sede del Comitato,
salvo che ragioni di opportunità consiglino di tenerle altrove, purché
in uno dei Paesi dell'U.E.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

È possibile tenere le riunioni del Consiglio direttivo mediante tele-
conferenza  e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in
tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza
di tali requisiti, le riunioni del Consiglio direttivo saranno considerate
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come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il
Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale
della riunione.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio direttivo si
svolgano mediante consultazione scritta ovvero sulla base del con-
senso espresso per iscritto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

In tal caso, dai documenti sottoscritti dai componenti, devono risulta-
re con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso
alla stessa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consen-
so espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché
sia assicurato, a ciascun componente, il diritto di partecipare alla de-
cisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazio-
ne.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un uni-
co documento, ovvero di più documenti che contengano il medesi-
mo testo di decisione.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscrit-
to possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettro-
nica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma di-
gitale.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o,
in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere
più anziano di età.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei pre-
senti  e,  in  caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio
direttivo o, se questi è assente, del Vicepresidente, se nominato, o
del più anziano Consigliere presente.---------------------------------------------------------------------------------

Se ritenuto utile o opportuno dal Presidente del Consiglio direttivo o,
se questi è assente, dal Vicepresidente, se nominato, o dal più an-
ziano Consigliere presente delle deliberazioni della riunione viene
redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso
viene trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio direttivo, se isti-
tuito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------Art. 10 - Amministrazione--------------------------------------------------------

L'amministrazione del Comitato deve basarsi su una regolare tenuta
contabile tecnicamente corretta e documentata, impostata su criteri
di verità, di chiarezza e di trasparenza, e rispettare i principi elencati
all'8 della L.2/97, nonché le comunicazioni e adempimenti ai sensi
della Legge 9 gennaio 2019, nr.3.------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------Art. 11 - Patrimonio---------------------------------------------------------------

Il patrimonio è rappresentato:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"                              dal fondo iniziale costituito dal Socio promotore e da
eventuali ulteriori trasferimenti dal Socio Promotore;-------------------------------------------

"                              dalle somme versate spontaneamente da coloro, candi-
dati o sostenitori e simpatizzanti, che vogliano contribuire alle spese
della campagna elettorale - sia nazionale e sia territoriale - del Movi-
mento 5 Stelle per le elezioni politiche del 2022;-----------------------------------------------------
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"                              da ogni altro provento che, in conformità a legge, possa
essere legittimamente realizzato ed impiegato per la campagna elet-
torale.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la de-
stinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.------------------------

Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione
a favore di attività istituzionali statutariamente previste.-----------------------------------

------------------------------------------------------Art. 12 - Socio Promotore-------------------------------------------------------

È di competenza del Socio Promotore:-----------------------------------------------------------------------------

"                              l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, pre-
ventivo e consuntivo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"                              lo scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione del
Comitato;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"                              la deliberazione in merito alla devoluzione dei fondi in
conformità a quanto disposto dall'art. 17 del presente Statuto;------------------

"                              le deliberazioni su ogni altra questione che il Consiglio di-
rettivo intenda sottoporre.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------Art. 13 - Esercizio Finanziario e Conto Consuntivo------------------------

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022.-------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finan-
ziario da presentare al Promotore.-----------------------------------------------------------------------------------------

Il rendiconto economico finanziario consuntivo deve presentato al
Socio Promotore per l'approvazione entro quattro (4) mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale; esso considera i risultati economico
patrimoniali dell'attività svolta nell'anno precedente.--------------------------------------------

Il rendiconto economico finanziario consuntivo è certificato da una
società di revisione o da un revisore esterno nominati dal Promoto-
re.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------Art. 14 - Libri contabili------------------------------------------------------------
È facoltà tenere il Libro Giornale e il Libro Inventari a norma dell'art.
2214, cod. civ., numerati progressivamente in ogni pagina e bollati
in ogni foglio da un Notaio e/o la tenuta degli stessi in formato digita-
le mediante conservazione sostitutiva.------------------------------------------------------------------------------

Nel Libro Giornale vengono indicate, giorno per giorno, le operazioni
compiute.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

È facoltà istituire altri libri sociali ritenuti utili e/o opportuni.----------------------------

------------------------------------------Art. 15 - Compensi e rimborsi spese------------------------------------------

I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto a compensi e/o
gettoni di presenza, ad eccezione solo del rimborso delle spese so-
stenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati, ai sensi dell'art. 9
del presente Statuto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------Art. 16 - Organo di controllo - Controllo contabile-------------------------

Il Socio Promotore può nominare l'Organo di controllo, anche mono-
cratico, con l'obbligo di vigilare sul rispetto della legge, del presente
Statuto, e delle deliberazioni degli Organi associativi, con l'obbligo di
riferire periodicamente al Consiglio direttivo circa la regolarità della
gestione del Comitato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il/i componente/i dell'Organo di controllo deve/ono possedere chiari
requisiti di onorabilità e di indipendenza.-------------------------------------------------------------------------

Considerato che il Comitato ha durata fino al completamento delle
attività di gestione e di rendicontazione e degli adempimenti norma-
tivi connessi alla campagna elettorale per le elezioni politiche 2022,
estinguendosi in termine inferiore a tre anni, l'Organo di controllo du-
ra in carica per la durata del Comitato e, in caso di propria cessazio-
ne anticipata, comunque, fino all'insediamento del nuovo Organo di
controllo. L'Organo di controllo è rinnovabile.--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------=====--------------------------------------------------------------------------------

Qualora richiesto dalla legge, il controllo contabile è esercitato da
una Società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla
C.O.N.S.O.B. ai sensi dell'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-
ziaria) e successive modificazioni, o successivamente alla sua istitu-
zione, nel registro di cui all'art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. La
Società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul
rendiconto di esercizio dell'Associazione, secondo quanto previsto
dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.------------------------------------------

------------------------------------------------------------Art. 17 - Scioglimento------------------------------------------------------------

Al  termine  della  durata  del Comitato e in ogni altra ipotesi di sciogli-
mento anche anticipato del Comitato, il Promotore determina le mo-
dalità della liquidazione, nominando l'organo deputato alla liquida-
zione stessa e determinandone i poteri; tale organo, che potrà esse-
re monocratico o collegiale e potrà essere composto anche fra non
componenti del Comitato, avrà il compito di curare la liquidazione di
tutti i beni e di estinguere le obbligazioni in essere.----------------------------------------------

Gli eventuali fondi che dovessero residuare all'esito della liquidazio-
ne del Comitato saranno devoluti ad altro ente con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------Art. 18 - Trasparenza-------------------------------------------------------------

I rendiconti consuntivi approvati verranno pubblicati sul sito internet
"movimento5stelle.eu" o sul diverso sito deciso dal Consiglio diretti-
vo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli atti e i documenti sociali sono conservati presso la sede legale.----

--------------------------------------------Art. 19 - Clausola compromissoria--------------------------------------------

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Promotore e tra i
componenti del Consiglio direttivo o tra questi e qualsiasi Organo
del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole com-
positore che giudicherà secondo equità e senza formalità di proce-
dura, dando luogo ad arbitrato irrituale.-----------------------------------------------------------------------------

L'Arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in
mancanza di accordo entro trenta (30) giorni, la nomina dell'Arbitro
sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.---------------------------------------

----------------------------------------------------------Art. 20 - Norme di rinvio----------------------------------------------------------

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio e riferimen-
to ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile in
materia di Comitati nonché alla normativa speciale in tema di spese
elettorali.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firmato: Giuseppe Conte, Paola Taverna, Vito Claudio Crimi, Danie-

.



le Pesco, Claudio Cominardi, Alessandro Taddei Notaio.-------------------------------
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--------------------------------------------------Certificazione di conformità--------------------------------------------------

------------------------------di copia informatica a ori ginale ana logico-------------------------------

--------(art. 22 - D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 - art. 68 ter., Legge 16/02/1913, n. 89)--------

Certifico io sottoscritto Dr. ALESSANDRO TADDEI, Notaio in Cer ve-
teri, iscritto al Colle gio Notari le dei Distretti Riuniti di Ro ma, Vel le tri e
Ci vi ta vec chia, che la presente co pia redatta su sup por to in for mati co,
com po sta di n. tredici facciate e firmata a nor ma di leg ge me dian te
ap po sizione al pre sente file della mia fir ma digitale, do tata di cer ti-
ficato di vigenza rilasciato dal Con siglio Nazionale del Nota riato Cer-
tifica tion Authority (validità dal 04 settem bre 2020 al 04 set tem bre
2023), è con forme al docu mento originale analo gico, re per to-
rio/raccolta nn. 19681/12025 del giorno 9 agosto 2022, con ser va to
nei miei ro gi ti.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cerveteri (RM), lì dieci agosto duemilaventidue.------------------------------------------------------
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