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Genova, 24 maggio 2013

INCHIESTA SULLA

GESTIONE FONDI DEL
“MOVIMENTO 5 STELLE”

PREMESSA GENERALE
Il “MOVIMENTO 5 STELLE” ha sede in Genova, Via Roccatagliata Ceccardi 1/14.
E' stato formalmente costituito in data 14 dicembre 2012 presso Via Cerccardi 4/9 a Genova,
davanti al Notaio FILIPPO D'AMORE (Notaio in Cogoleto, iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Genova e Chiavari).
Come si evince dall'ATTO COSTITUTIVO [ALLEGATO 1], Repertorio n. 3442 – Raccolta n.
2689 – Registrato a Genova 2 il 18/12/2012, i soci fondatori sono:
–

Giuseppe detto “Beppe” GRILLO, nato a Genova il 21 luglio 1948 ed ivi residente in via
dei Marsano n. 8;

–

Enrico GRILLO, nato a Genova il 13 maggio 1970, residente in Savignone (GE), via Corsa
di Vergagni n.1;

–

Enrico Maria NADASI, nato a Genova il 5 giugno 1967 e residente a Torriglia (GE),
località Marzano, Via Torriglia n. 3A.

Sempre dall'ATTO COSTITUITIVO si evince che:
“Per i primi tre anni vengono chiamati a comporre il Consiglio Direttivo i comparenti
signori:
– Giuseppe GRILLO, Presidente
– Enrico Grillo, Vice Presidente
– Enrico Maria Nadasi, Segretario”
Dallo STATUTO ufficiale [ALLEGATO 2], allegato all'ATTO COSTITITUVO, si evince che:
“Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
– dalla quota annuale versata dagli associati;
– dai contributi volontari di persone fisiche, Enti Pubblici e Privati;
– da sovvenzioni dello Stato, della Regione o di Enti sopranazionali;
– da eventuali proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
– da donazioni e lasciati testamentari.
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i propri scopi grazie all'attività prestata
volontariamente dai propri soci.
Eventuali donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, disposizioni testamentarie e contributi
che dovessero essere effettuate effettuate i favore dell'Associazione costituiranno un fondo
autonomo di proprietà dell'Associazione medesima, la cui amministrazione e gestione
competerà al Presidente.”
Appare evidente, dal contenuto dell'ATTO COSTITUTIVO e dello STATUTO, che il
“MOVIMENTO 5 STELLE” (di cui è allegato e depositato anche il SIMBOLO [ALLEGATO 3])
è il “MOVIMENTO 5 STELLE” che presenta liste alle elezioni amministrative, alle elezioni
regionali e parlamentari della Repubblica Italiana.
Inoltre, il Programma del “MOVIMENTO 5 STELLE”, così come il SIMBOLO (anche registrato
dallo stesso Giuseppe “Beppe” Grillo all'Ufficio Brevetti), è stato depositato al MINISTERO

DELL'INTERNO per la presentazione della lista alle elezioni politiche dello scorso febbraio 1.
Dalla lettura dello STATUTO si comprende, senza ombra di dubbio, che il “MOVIMENTO 5
STELLE” è un unica struttura. Non ha altri organismi e responsabili oltre a quelli indicati
nell'ATTO COSTITUTIVO, così come ha un solo AMMINISTRATORE/TESORIERE che
coincide con il PRESIDENTE, ovvero Giuseppe “Beppe” GRILLO.
Non ha una struttura federativa, con articolazioni locali (come, ad esempio, la LEGA NORD o
il PD che hanno per Statuto, una struttura federativa, in cui ogni singola articolazione regionale del
partito ha un proprio Statuto, codice fiscale, Bilancio e organismi dirigenti e di garanzia, così come
le strutture provinciali).
Inoltre in “MOVIMENTO 5 STELLE” con l'attuale STATUTO, e la conseguente organizzazione,
non ha alcun organismo di garanzia (i c.d. Garanti) e nemmeno alcun organo di controllo quali, ad
esempio, i Revisori.
L'organo ufficiale di informazione del “MOVIMENTO 5 STELLE” è (per STATUTO e ATTO
COSTITUTIVO) il sito di Beppe Grillo.
Infatti, sia nello STATUTO che nell'ATTO COSTITUTIVO viene indicato l'indirizzo internet
www.beppegrillo.it/movimento5stelle
(che
digitato
viene
dirottato
su:
http://www.beppegrillo.it/movimento). Nel “CODICE DI COMPORTAMENTO ELETTI
MOVIMENTO 5 STELLE IN PARLAMANTO”2 [ALLEGATO 4] si precisa che: “Lo strumento
ufficiale per la divulgazione delle informazioni e la partecipazione dei cittadini è il sito
www.movimento5stelle.it”.
Da una verifica online il dominio www.movimento5stelle.it (di cui è titolare Giuseppe “Beppe”
GRILLO) poggia sullo stesso server di www.beppegrillo.it/movimento5stelle (ovvero
www.beppegrillo.it/movimento), cioè il server del sito principale rappresentato dal blog:
www.beppegrillo.it, nonché del sito di vendite online gestite da BEPPE GRILLO e dalla società
“CASALEGGIO ASSOCIATI” www.grillorama.it [vedesi ALLEGATI 53, 64 e 75].
Digitando il DNS relativo al dominio dell'organo ufficiale dei Parlamentari della Repubblica, eletti
nella lista del “MOVIMENTO 5 STELLE”, ovvero il “cslweb01.beppegrillo.it” si apre la pagina
internet “www.beppegrillo.it”.

1 Link diretto:
2
3

4
5

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25_elezioni/6_MOVIMENTO_5_STELLE.PDF
Link diretto: http://www.beppegrillo.it/movimento/codice_comportamento_parlamentare.php
Link diretto: http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=http://www.movimento5stelle.it
Link diretto: http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=beppegrillo.it
Link diretto: http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=grillorama.beppegrillo.it

1. FONDI IN ENTRATA
Il “MOVIMENTO 5 STELLE”, che rifiuta i rimborsi elettorali ma non i fondi stanziati per le
attività istituzionali dei gruppi consiliari nei COMUNI e nelle REGIONI, nonché quelli per i
gruppi parlamentari, gestisce quindi anche soldi pubblici stanziati per l'espletamento del
mandato elettorale.
Il “MOVIMENTO 5 STELLE” raccoglie poi donazioni, ovvero elargizioni liberali, così come gli
altri partiti. Tali fondi vengono raccolti anche attraverso il blog di Beppe Grillo e collegato sito del
MoVimento 5 Stelle (come evidenziato dalle pagine per la raccolta donazioni online 6) [ALLEGATI
8 e 9], attraverso bonifici bancari, paypal e versamenti con carte di credito. Tali introiti, risultano
quindi “TRACCIABILI” e, anche se non vengono pubblicati online i nominativi dei donatori,
risultano verificabili dalle Autorità preposte.
In parallelo agli introiti del “MOVIMENTO 5 STELLE” raccolti attraverso il blog di Beppe
Grillo / Movimento 5 Stelle, vengono poi raccolti ulteriori fondi per il “MOVIMENTO 5
STELLE” attraverso molteplici altri canali.
Tra questi altri canali di raccolta fondi per il “MOVIMENTO 5 STELLE” vi sono:
– vendita gadget (magliette, berretti, ombrelli, felpe, etc) effettuata da privati cittadini;
– raccolta donazioni in denaro contante effettuata da privati cittadini;
– raccolta donazioni su conti correnti bancari, conti paypal, altri conti online e postepay,
intestati a privati cittadini;
– iscrizioni e donazioni ad associazioni varie locali che richiamano nel proprio
nominativo quello del “MOVIMENTO 5 STELLE” ma non sono il “MOVIMENTO 5
STELLE”, quindi da associazioni private esterne e non collegate;
– accantonamenti dei fondi di alcuni eletti (conseguenti alla c.d. “rinuncia” di parte dei
gettoni/stipendi), gestiti su conti di privati;
– raccolta donazioni attraverso MANDATATI ELETTORALI locali delle liste/candidati
(che però devono essere limitati al solo periodo elettorale, attraverso conti specifici e
rendicontati a livello locale al termine delle Elezioni)
Tutte queste ENTRATE di donazioni e sottoscrizioni che i cittadini versano (in contanti o con
bonifici e/o versamenti) non vengono TRACCIATI nel Bilancio del “MOVIMENTO 5
STELLE” (le uniche rendicontazioni risulterebbero essere quelle dei MANDATI ELETTORALI a
livello locale). E questo configura, ad ogni evidenza, una gestione scorretta e non conforme
alle normative vigenti (sia per i c.d. “partiti”, sia per le “associazioni”, siano essere
riconosciute o non-riconosciute).
Inoltre, il “MOVIMENTO 5 STELLE” risulta essere stato formalmente costituito, con i propri
organismi, tra cui l'Amministratore/Tesoriere, solo – come abbiamo visto – nel dicembre 2012, ma
già in precedenza venivano raccolti fondi e gestiti fondi, derivanti da donazioni, a nome del
“MOVIMENTO 5 STELLE”, sempre, a livello locale, con le diverse metodologie poc'anzi indicate,
e promosse da privati cittadini, su conti o carte private, senza, quindi possibilità di verifica,
mancando ogni TRACCIBILITA', delle entrate (così come delle uscite), non essendo indicante in
alcun BILANCIO.
Infatti tali fondi raccolti, prima e dopo le campagne elettorali locali, o anche in assenza di campagne
elettorali locali, non potevano certo essere “rendicontate” dai “committenti responsabili” delle
campagne elettorali delle varie liste locali.
6

Link diretto: http://www.beppegrillo.it/movimento/donazioni/

Appare quindi evidente che esista una CONTABILITA' ufficiale, circoscritta ai fondi raccolti
attraverso il BLOG di Grillo e del Movimento 5 Stelle, ed una CONTABILITA' non ufficiale
che invece riguarda tutti gli altri introiti derivanti dalle iniziative e raccolte fondi effettuate
sul territorio.
Una gestione di questo tipo, effettuata attraverso movimentazioni su conti intestati a privati e/o
associazioni diverse dal “MOVIMENTO 5 STELLE”, rappresenta una sorta di fondo in nero a
disposizione del “MOVIMENTO 5 STELLE”.

2. FONDI IN USCITA
Il “MOVIMENTO 5 STELLE” ha quindi uscite per spese che vengono sostenute dal c.d. “STAFF
DI BEPPE GRILLO”, come quelle che sono state presentate come “RENDICONTAZIONE
DELLO TSUNAMI TOUR” [ALLEGATO 10]7 ma anche altre spese che vengono pagate con i
fondi che in tale rendiconto non sono indicati (GRILLO ha infatti conteggiato solo le donazioni
raccolte attraverso il BLOG) e che vengono gestiti da persone senza cariche nel “MOVIMENTO 5
STELLE” che gestiscono conti personali (bancari e online) oltre anche a tessere postepay personali,
e che effettuano pagamenti del “MOVIMENTO 5 STELLE” facendoli fatturare a semplici persone,
ovvero non al “MOVIMENTO 5 STELLE”, come meglio vedremo nel 5 capitolo.
Appare evidente che una spesa sostenuta con fondi del “MOVIMENTO 5 STELLE” raccolti
attraverso donazioni di cittadini al “MOVIMENTO 5 STELLE” non possa essere fatturata a
nome di “tizio” o “caio”, piuttosto che di qualche società. Così come non è possibile che da
conti privati vengano effettuati pagamenti per conto del “MOVIMENTO 5 STELLE”.
Tale problematica, già evidente per le spese sostenute in occasione delle elezioni
amministrative, comunali e regionali, precedenti al dicembre 2012, appare in tutta la sua
irregolarità con quelle sostenute per le elezioni politiche dello scorso febbraio.
Beppe GRILLO sul blog ufficiale, in data 11 aprile 2013, postava il “RENDICONTO DELLO
TSUNAMI TOUR”8 e, nella presentazione, scriveva: “Il MoVimento 5 Stelle ha finanziato la sua
campagna elettorale con le micro donazioni volontarie di 27.943 cittadini. Grazie a loro il M5S ha
raccolto 774.208,05 euro, ne sono stati spesi 348.506,49. La differenza sarà devoluta ai terremotati
dell'Emilia Romagna. Le voci di spesa rendicontate sono pubblicate qui, insieme alla lista dei
donatori con relativo contributo. Si ringraziano i fornitori che hanno deciso di non richiedere
alcun compenso.” [ALLEGATO 10].
Questo è il “RENDICONTO” pubblicato da Giuseppe “Beppe” GRILLO [ALLEGATO 119]:
Spese : Rendiconto spese
Importo
€ 5.005,20
€ 59.562,47
€ 52.009,00
€ 10.540,84
€ 4.826,25
€ 140.749,23
€ 10.445,24
€ 1.510,08
€ 50.000,00
€ 3.603,00
€ 3.634,84
€ 4.782,85
€ 1.669,80
€ 167,69

Descrizione
Progettazione grafica
Manifesti elettorali
Palco San Giovanni - Roma
Streaming
Videomaker
Consulenza legale/tributaria
Spostamenti Tsunami
Spot elettorali
Google Adwords
Incontri eletti post elezioni
Hardware-Parabola /
connessione satellitare
Camper
Brand Camper
Spese bancarie

7 Link diretto: http://www.beppegrillo.it/movimento/donazioni/ (selezionando “donazioni effettuate”)
8 Link diretto: http://www.beppegrillo.it/2013/04/rendicontazione_delle_spese.html
9 Link diretto: http://www.beppegrillo.it/movimento/donazioni/ (selezionando “spese sostenute”)

Da questo post di GRILLO si comprende, con ogni evidenza, ed al di là di ogni possibile dubbio,
che in quello che Beppe GRILLO, presidente ed amministratore del “MOVIMENTO 5 STELLE”,
dichiara essere il RENDICONTO DELLO TSUNAMI TOUR”, vi sono solo conteggiate le
DONAZIONI raccolte dal BLOG e non quindi tutte quelle raccolte su altri conti correnti, su altri
conti paypal, su postepay ed in contanti a livello locale (e che si dettaglieranno, a campione, nel
capitolo 5), o quelli raccolti in contanti e con vendite di gadget. Allo stesso modo vengono
conteggiate le spese sostenute direttamente dal c.d. STAFF DI GRILLO e non quelle sostenute a
livello locale con quei fondi che, non essendo tracciabili ed essendo gestiti da “privati”, non quindi
dal “MOVIMENTO 5 STELLE”, si possono considerare “in nero”.
Lo TSUNAMI TOUR infatti ha avuto 87 TAPPE, ma Beppe GRILLO nel RENDICONTO
indica solo le spese sostenute per UNA SOLA TAPPA, nazionale, quella a Roma (per la
chiusura della campagna elettorale), oltre alle spese di viaggio con il camper di Grillo e di
parte del materiale di propaganda.
Per fare un solo esempio, relativo ad un dato certo a nostra conoscenza, si deve ad esempio
considerare che in occasione della TAPPA dello “TSUNAMI TOUR” a SAVONA, con il comizio
in Piazza Sisto di Giuseppe “Beppe” GRILLO, sono state raccolti fondi in contanti per una cifra
superiore a 10.000 euro. Tale “successo” veniva vantato da alcuni militanti con il giornalista Mario
Molinari. Inoltre per tale TAPPA a Savona del TOUR elettorale di Grillo, sono stati certamente
spese circa 2.000 euro per l'impianto audio, noleggiato dalla ditta “Condor Services” (a persona
da noi incaricata di una verifica presso tale service i responsabili hanno comunicato che l'impianto
noleggiato per Grillo ha un costo di 2.500 euro ma, avendo effettuato i volontari del
“MOVIMENTO 5 STELLE” il facchinaggio, la spesa si riduceva di qualche centinaio di euro).
Di questo nel rendiconto dello “TSUNAMI TOUR” pubblicato da GRILLO non vi è traccia, né
rispetto alle entrate delle donazioni raccolte in contanti, né delle spese sostenute!
Le spese sostenute con i fondi raccolti a livello locale, durante le tappe del TOUR e le altre attività
(vendita gadget, raccolta fondi in contanti, raccolta donazioni su conti bancari, paypal e postepay),
ovvero noleggi palchi, noleggio impianti audio, stampe volantini e manifesti, affitti point elettorali,
ed altro, non sono indicati in alcun modo nelle SPESE.
Ciò vale, inoltre, per tutte le spese sostenute a livello locale, nelle varie regioni e città, dal
“MOVIMENTO 5 STELLE”, prima e dopo la campagna elettorale per le elezioni politiche (lo
TSNUNAMI TOUR), ovvero per tutte le altre attività dello stesso, ivi comprese le campagne
elettorali per le Regionali e le amministrative per le liste del “MOVIMENTO 5 STELLE” nei
diversi Comuni.
In alcuni casi, avendo sollevato la questione pubblicamente, ci è stato risposto che parte delle
delle spese locali sarebbero state pagate direttamente da terzi, come contributo al
“MOVIMENTO 5 STELLE”. Ciò, se confermato, rappresenterebbe una ulteriore grave irregolarità,
in quanto chi (persona singola o società) intende contribuire alle spese di un Partito/Movimento
politico deve donare le somme a questi o al Comitato Elettorale di questi, con TRACCIABILITA', e
poi è il Partito/Movimento o suo Comitato Elettorale che procede alle spese.

3. FONDI PUBBLICI DERIVANTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Il “MOVIMENTO 5 STELLE” ha a propria disposizione anche FONDI PUBBLICI derivanti
dai budget destinati alle attività istituzionali dei gruppi consiliari.
Come si evince dai Bilanci della REGIONE EMILIA-ROMAGNA, della REGIONE
PIEMONTE, della REGIONE SICILIA, della REGIONE MOLISE, della REGIONE
LOMBARDIA, le Assemblee Legislative regionali stanziano fondi pubblici che vengono destinati
ai gruppi consiliari che li gestiscono autonomamente. Analogo stanziamento di fondi viene
effettuato anche dai principali COMUNI per le attività dei gruppi consiliari che, anche in questo
caso, li gestiscono autonomamente.
Tali fondi pubblici sono destinati all'espletamento di attività istituzionali e non dovrebbero in
alcun modo essere utilizzati per attività politiche del partito/movimento.
Prendendo, ad esempio, il budget del GRUPPO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA del
“MOVIMENTO 5 STELLE” si erano notate pesanti storture nella gestione di questi fondi,
dalle finalità “ISTITUZIONALI” a quelle prettamente “POLITICHE”.
Tale valutazione si basava sull'analisi del Bilancio dei Gruppi pubblicato dalla REGIONE EMILIAROMAGNA [ALLEGATO 12] e da quanto dettagliato dallo stesso Gruppo del “MOVIMENTO 5
STELLE” [ALLEGATO 13] che consistono nei dati relativi all'anno 2011.
Per citare un esempio eclatante, della stortura nell'utilizzo di tali fondi - in considerazione che i
fondi stanziati dovevano essere utilizzati per “ATTIVITA' ISTITUZIONALI” e che il gruppo in
Regione del “MOVIMENTO 5 STELLE” è di 2 (due) consiglieri – è la spesa di 5.000 euro per 30
cavalletti per banchetti, kit banchetti, 30 megafono, tavolo, 120 sedie, radio-microfoni. Appare
con ogni evidenza che tale spesa non è per “attività istituzionale”, bensì per attività dei gruppi
territoriali del “MOVIMENTO 5 STELLE”.
Vi è poi, per fornire un ulteriore esempio, i fondi utilizzati per l'acquisto di spazi radio/tv, con
interviste a pagamento, per un totale di 6.252,42 euro. Su questo specifico punto, a quanto risulta
pubblicamente è stata aperto un fascicolo dalla Procura di Bologna in merito a tale utilizzo dei fondi
(da parte di più gruppi e non solo del M5S) per l'acquisto di spazi radio/tv 10, così come anche il
Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti ha adottato misure disciplinari (sospensioni e censure) a carico
dei giornalisti che si prestavano a tale pratica. In merito a questo ultimo aspetto appare di rilievo
richiamare che la sanzione più pesante emessa dall'Ordine dei Giornalisti è stata per Dario
PATACCINI11 che, risulta palesemente, tra i principali supporter del “MOVIMENTO 5 STELLE”.
Risultavano poi un complesso di spesa dei “FONDI ISTITUZIONALI” per la stampa e
distribuzione di volantini del “MOVIMENTO 5 STELLE”, per un totale di 14.526,96 euro,
nonché di circa 4.000 euro per affitti sale e iniziative del “MOVIMENTO 5 STELLE”.
Tutto questo mentre erano irrisorie (come si evince dal già citato ALLEGATO 13) le spese per le
attività di supporto all'iniziativa ISTITUZIONALE del gruppo regionale (consulenze, studi, visure,
etc).

10 http://bologna.repubblica.it/cronaca/2012/09/28/news/inchiesta_in_emilia-romagna_sui_fondi_ai_gruppi_consiliari43457015/
11 http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2013/8-maggio-2013/interviste-pagamento-sospesipattacini-mazzoni-2121040009645.shtml

4. FONDI ACCANTONATI DALLE INDENNITA' ISTITUZIONALI
Il “MOVIMENTO 5 STELLE” ha poi utilizzo di fondi derivanti dall'accantonamento delle
indennità dei Consiglieri Regionali. Nel caso in esame, relativo all'EMILIA-ROMAGNA, si può
quindi acquisire che tali fondi vengono gestiti su conti correnti non intestati al “MOVIMENTO 5
STELLE” bensì ai Consiglieri Regionali FAVIA e DEFRANCESCHI (ora al solo Andrea
DEFRANCESCHI, a seguito dell'espulsione di Giovanni FAVIA dal M5S).
Tali fondi vengono utilizzati per FINANZIARE attività politiche ed elettorali del “MOVIMENTO 5
STELLE” in diverse città d'Italia, come già avvenuto nel 2011, ad esempio, per le spese della
LISTA 5 STELLE – BEPPE GRILLO al COMUNE DI SAVONA.
Anche in questo caso la fonte dei dati è lo stesso “MOVIMENTO 5 STELLE” [ALLEGATO 14]12.
Questi dati sono relativi al periodo che va dalla elezione del Consiglio Regionale dell'EmiliaRomagna sino al 31 dicembre 2012.
In questo caso apprendiamo che:
a) sono state effettuate da FAVIA e DEFRANCESCHI (in quanto i conti correnti sono a loro
intestati, non quindi del “MOVIMENTO 5 STELLE”) elargizioni liberali per 24.674,40 per
le campagne elettorali di liste del “MOVIMENTO 5 STELLE”;
b) 137.959,33 euro spesi per le “USCITE PER SPESE PERMESSE DALL’ASSEMBLEA
REGIONALE M5S”, ovvero spese per il “MOVIMENTO 5 STELLE” effettuate dai conti di
FAVIA e DEFRANCESCHI.
Nel dettaglio da loro stessi indicato si legge ad esempio:
“Copertura spese campagna elettorale regionale 2010
Il tavolo tecnico, prima di sciogliersi, ha lasciato la possibilità al budget extrastipendio di
coprire spese legate alla campagna elettorale per le regionali del 2010.
4.790,63”
“Spese extra gruppo
Sono le spese necessarie, ma che per motivi tecnici-legali non sono pagabili dal gruppo
assembleare. In questo caso si è trattato delle fatture telefoniche ed internet mobile, che
hanno potuto essere intestate al gruppo assembleare solo a fine 2010.
1.824,33”
“Acquisto materiale e spese Woodstock a Cesena 2010
· pettorine 1.218,00
· sacchetti 181,13
· pubblicità radio dell’evento 4.405,16
· materiale di consumo 282,90
· utilizzo attrezzature 241,02
6.328,21”
“Elargizioni liberali per la campagna elettorale 2011
L’assemblea degli eletti nel mese di febbraio 2011, ha concordato di sostenere i
rimborsi delle spese base.
Arezzo 1.000,00
Bologna 2.340,00
12 Link diretto: http://trasparenza.emiliaromagna5stelle.it/images/pdf/_resoconto%20extrastipendi_2012_12_31pdf%20sito.pdf

Cagliari 1.000,00
Castellarano RE 190,00
Cento FE 800,00
Cesenatico FC 900,00
Codigoro FE 500,00
Finale Emilia MO 290,00
Grosseto 1.000,00
Napoli 2.200,00
Ravenna 1.960,00
regionali Molise 2.000,00
Rimini 1.781,40
Rottofreno PC 625,00
Rovigo 1.000,00
Sala Baganza PR 540,00
Salerno 1.000,00
Salsomaggiore PR 420,00
San Martino in Rio RE 153,00
Savona 1.000,00
Siena 1.000,00
Tresigallo FE 475,00
Trieste 1.000,00
Varese 1.000,00
Vigarano Mainarda FE 500,00
NB La lista di Milano ha restituito il contributo”
Appare del tutto evidente anche da questo ultimo dato che il “MOVIMENTO 5 STELLE”,
struttura facente capo a Giuseppe “Beppe” GRILLO, abbia avuto negli anni precedenti alla
costituzione formale (dicembre 2012) in uso fondi in entrata ed in uscita senza che venissero
iscritti in alcun BILANCIO e senza che avessero una qualsivoglia ufficiale e formale
TRACCIABILITA'.

5. DONAZIONI, FONDI, CONTI E FATTURE LOCALI
Da un'analisi a campione che abbiamo effettuato, risulta – come abbiamo anticipato - che oltre ai
fondi raccolti con le “DONAZIONI” attraverso il BLOG di Giuseppe “Beppe” GRILLO
(beppegrillo.it e sottodomini), come abbiamo anticipato, il “MOVIMENTO 5 STELLE” ha
effettuato raccolte fondi in tutto il territorio nazionale attraverso:
– vendita di gadget (magliette, spille, adesivi, berrettini, felpe, ombrelli, etc);
– raccolta soldi in contanti;
– raccolta di donazioni attraverso conti bancari personali;
– raccolta di donazioni attraverso conti paypal personali e su altri conti online;
– raccolta di donazioni attraverso tessere postepay personali.
Tutto questo senza che vi fosse una contabilizzazione da parte del “MOVIMENTO 5
STELLE”. Inoltre, come abbiamo visto, lo STATUTO non prevede cariche e organizzazioni
locali, e prevede un solo amministratore/tesoriere, ovvero Giuseppe “Beppe” GRILLO.
Anche il REGOLAMENTO INTERNO (ovvero il c.d. “NON-STATUTO - che vedremo nel
capitolo 8) non prevede in alcun modo che si possano raccogliere FONDI per conto del
MOVIMENTO 5 STELLE se non attraverso il BLOG.
Pertanto appare evidente che i fondi raccolti (sia prima della costituzione formale del
“MOVIMENTO 5 STELLE” - dicembre 2012 - sia successivamente, risultino fuori da ogni
TRACCIABILITA') risultano versamenti (in contanti o con bonifici e versamenti online) tra privati,
quando invece erano fondi in ENTRATA del “MOVIMENTO 5 STELLE”.
Ciò, soprattutto dalla data di costituzione del “MOVIMENTO 5 STELLE”, rappresenta una sorta
di MOVIMENTAZIONE DI DENARO IN NERO, in quanto priva di contabilizzazione da parte
del “MOVIMENTO 5 STELLE” che, con ogni evidenza, era il soggetto a cui chi versava/donava
fondi intendeva destinare il proprio denaro.
A titolo di esempio si può infatti acquisire i seguenti dati, reperibili online:
a) i CONTI PAYPAL su cui vengono raccolte le “donazioni” locali sono intestati a persone
(come si evince dagli indirizzi e-mail) e non al “MOVIMENTO 5 STELLE”, pur venendo
indicati nominativi “territoriali” (o anche sorte di “segreterie”) che, come abbiamo visto dallo
STATUTO, non sono previsti in alcuna forma. [ALLEGATI 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
Estremamente esplicativo è il caso della città di Genova. In questo caso sul modulo paypal
viene indicato “Movimento 5 stelle di Genova” [ALLEGATO 24] ma in realtà a gestire la
contabilità (così come la carta postepay dove effettuare i versamenti è Paolo BOTTARO
(“Donazioni ricevute Online: a tal fine sono a disposizione Una Carta Postepay dedicata
esclusivamente al M5S Ge intestata a Paolo Bottaro e un conto Paypal. Entrambi hanno un
limite massimo di € 2.500.” - “L'attuale responsabile è Paolo Bottaro”) [ALLEGATO 25].
L'ulteriore esempio riguarda la realtà di Torino. In questo caso il conto paypal, certamente
intestato ad una persona indica però chiaramente il SIMBOLO del “MOVIMENTO 5
STELLE” (rendendo evidente che i fondi raccolti su un conto paypal personale sono in realtà
fondi per il “MOVIMENTO 5 STELLE”) [ALLEGATO 26]. Guardando alle tabelle
riassuntive del conto paypal in questione si evince che ciò che viene raccolto sono
“donazioni”, con ogni evidenza per il “MOVIMENTO 5 STELLE” ma che non vengono
contabilizzati da questo [ALLEGATI 27 e 27-bis]

A Milano [già citato ALLEGATI 21] vi è un conto paypal che raccogli fondi per il
“MOVIMENTO 5 STELLE” e che ovviamente non è un conto del “MOVIMENTO 5
STELLE” (anche perché era stato attivato già prima della costituzione ufficiale di questo –
dicembre 2012) e che farebbe capo alla SEGRETERIA DEL GRUPPO CONSILIARE M5S
del COMUNE DI MILANO.
Si deve inoltre tenere presente che per aprire conti paypal di “associazioni” (siano esse
riconosciute o non riconosciute), ovvero non conti “personali”, in cui il titolare (e nominativo)
del conto è quello dell'associazione deve essere inviato, tramite il Legale Rappresentante,
l'Atto Costitutivo, lo Statuto, l'assegnazione Codice Fiscale, il verbale di nomina del legale
rappresentante, ed i documenti del legale rappresentante (carta d'identità e codice fiscale).
Quindi essendo il “MOVIMENTO 5 STELLE” un'unica struttura nazionale, di cui vi è solo
un Presidente, che è anche l'Amministratore/Tesoriere, è evidente che tali conti, utilizzati per
raccolte fondi a nome del “MOVIMENTO 5 STELLE” altro non sono che conti personali,
fuori dalla contabilità del “MOVIMENTO 5 STELLE”.
Diviene evidente, pertanto, che ogni movimento su conti paypal personali (ovvero intestati a
semplici persone o in taluni casi, come meglio vedremo, ad associazioni diverse dal
“MOVIMENTO 5 STELL” ma con nominativi affini) renda non tracciabili i fondi utilizzati
dal “MOVIMENTO 5 STELLE” e quindi non ne rendano possibile l'identificazione
dell'origine.
Inoltre, considerando che sino al dicembre 2012 il “MOVIMENTO 5 STELLE” non era
formalmente costituito, come potevano essere aperti conti paypal per il “MOVIMENTO 5
STELLE”? E' evidente che ciò non era possibile e che quindi, il “MOVIMENTO 5 STELLE”
(associazione di fatto sino al dicembre 2012 ed associazione formalmente costituita dal
dicembre 2012) ha avuto in entrata e uscite fondi su conti paypal (ad ogni evidenza conti
intestati a persone o associazioni diverse dal “MOVIMENTO 5 STELLE”) che sfuggono da
ogni contabilità e TRACCIABILITA'.
Analogo discorso vale per i conti paypal intestati ad Associazioni diverse dal “MOVIMENTO
5 STELLE” ma che, con tali conti, gestiscono entrate ed uscite del “MOVIMENTO 5
STELLE” senza che, quindi, queste siano contabilizzate dal “MOVIMENTO 5 STELLE” e
quindi in assenza da parte di questo di trasparenza e tracciabilità dei fondi utilizzati. Questo è
il caso, ad esempio, del conto paypal utilizzato per il Piemonte e che, a quanto risulta
dall'indirizzo e-mail sarebbe gestito dalla Segreteria del Gruppo Regionale MOVIMENTO
5 STELLE della Regione PIEMONTE, e sarebbe formalmente intestato a “PROGETTI A
5 STELLE” [ALLEGATO 28].
Identico discorso vale certamente, ad esempio, per il conto online utilizzato a Siena. In questo
caso non si tratta di un conto paypal ma “kapipal” (utilizzato anche per la raccolta fondi
soprattutto in Sicilia) [ALLEGATO 29 e 29-bis]. Lo stesso risulta intestato all'Associazione
“SIENA 5 STELLE” il cui simbolo e Statuto richiamano con ogni evidenza il
“MOVIMENTO 5 STELLE” ma NON è il “MOVIMENTO 5 STELLE” e nemmeno
un'articolazione del “MOVIMENTO 5 STELLE” [ALLEGATO 30]13.
Per quanto concerne Napoli appare ancora che si sia davanti ad un “associazione” (sul
modello di quanto avviene a Siena ed in Piemonte) terza, sempre, ovviamente, esterna e non
articolazione del “MOVIMENTO 5 STELLE” ma che ha assunto il nominativo di
“MOVIMENTO 5 STELLE NAPOLI” e che ha tra i suoi fondatori il neo parlamentare
Roberto FICO [ALLEGATI 3114 e 31-bis15]. In questo caso sono stati attivati ben due conti
13 Link diretto: http://www.siena5stelle.it/associazione-siena-5-stelle/
14 Link diretto: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/napoli/sostienici.html
15 Link diretto: http://files.meetup.com/206790/atto%20cost.%20e%20statuto%20%205%20stelle%20napoli.pdf

online, uno con paypal ed uno con buonacausa.com (in questo caso usato per la campagna
elettorale del 2011) [ALLEGATI 32 e 33]
Restando in Campania appare poi dalla pubblicazione del MOVIMENTO 5 STELLE che vi
siano anche un paypal ed un conto corrente bancario gestiti a livello regionale su cui sono
stati raccolti, tra l'altro, i fondi per coprire le spese delle tappe campane dello “TSUNAMI
TOUR” [ALLEGATO 34]16. Anche in questo caso, quindi, si ha conferma che il
“RENDICONTO” pubblicato da GRILLO sullo “TSUNAMI TOUR” è falso, in quanto non
indica il complesso delle donazioni ricevute dal “MOVIMENTO 5 STELLE” (come quelle
raccolte, non si sa su quali conti) e non indica le spese sostenute dal “MOVIMENTO 5
STELLE” che, ad esempio, in Campania qualcuno ha però pagato.
b) allo stesso modo avviene per i conti correnti bancari o bancoPosta, anche perché nessuno
può aprire un conto corrente bancario a nome di un associazione (sia essa riconosciuta che
non riconosciuta) se non ne è il Legale Rappresentante. Quindi, anche in questo caso, i diversi
conti correnti aperti da singole persone, per raccogliere fondi e gestire le spese locali del
“MOVIMENTO 5 STELLE” rendono impossibile la TRACCIABILITA' dei fondi in entrata
ed uscita utilizzati dal “MOVIMENTO 5 STELLE”.
Su questa tipologia di gestione vi è i già citati conti intestati ai consiglieri regionali
dell'Emilia-Romagna (Favia e DeFrancesci inizialmente e poi al solo DeFranceschi), ovvero
un conto corrente bancario intestato a due persone, utilizzato però per fondi del
“MOVIMENTO 5 STELLE”, principalmente per finanziare campagne elettorali di liste locali,
in Emilia-Romagna e fuori da tale regione.
Nello specifico si tratta dei conti:
Conto BancoPosta 4089184 - IBAN IT95R0760102400000004089284 – DeFranceschi
Conto BancoPosta 3854485 - IBAN IT59W0760102400000003854485 - Favia
[ALLEGATO 35]17
Vi è poi analogo conto gestito dai consiglieri regionali del Piemonte. In questo caso il conto
risulterebbe intestato a “PROGETTI A 5 STELLE PIEMONTE”, ovvero ad un
associazione diversa dal “MOVIMENTO 5 STELLE” ma che gestisce entrate e uscite per il
“MOVIMENTO 5 STELLE”, a partire dalle spese elettorali per le liste alle elezioni
amministrative.
Nello specifico si tratta del conto corrente:
Conto Banca Popolare Etica, filiale di Torino - IT 30 S 0501801 00000 00001 51700
“PROGETTO 5 STELLE PIEMONTE”
[ALLEGATO 36]18
Relativamente al Piemonte, guardando alla realtà di Torino, si apprende che anche qui esiste
un conto corrente in uso al “MOVIMENTO 5 STELLE” ma intestato a persona Vittorio
BERTOLA, quale conto corrente personale.
Si tratta del conto corrente presso la Banca Etica (IT 42 P 05018 01000 000000135942) su cui
vengono versati sia le indennità del Consigliere Comunale BERTOLA e che vede spese per il
“MOVIMENTO 5 STELLE” come, ad esempio, l'acquisto delle bandiere del “MOVIMENTO
5 STELLE” [ALLEGATI 3719 e 3820]
Vi è poi, sempre a titolo di esempio, anche la realtà di Milano dove, ancora una volta, per la
gestione di entrate e uscite del “MOVIMENTO 5 STELLE” viene utilizzato un conto corrente
16 Link diretto: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/campania/sostienici.html
17 Link diretto: http://trasparenza.emiliaromagna5stelle.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4
18 Link diretto: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/piemonte/sostienici.html
19 Link diretto: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/torino/donazione-newsletter.html
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bancario personale (presso Banca Etica - IBAN IT09N0501801600000000138596) intestato a
Mattia CALISE.
Nella pagina del M5S di Milano [ALLEGATO 39]21
“Sostienici con una donazione
La politica sta cambiando!
Anche grazie al tuo contributo economico!
Ogni singolo contributo, ci permette di rimanere trasparenti, non ricattabili da nessun
gruppo di potere. Ringraziamo tutti quelli che contribuiranno. Grazie!
Per donazioni/contributi via bonifico:
Banca Beneficiaria: Banca popolare Etica
IBAN IT09N0501801600000000138596
Beneficiario: Mattia Calise”
e poi viene indicato il link al già citato conto paypal dove vengono raccolte le donazioni
online.
c) identico discorso vale per l'utilizzo per entrate ed uscite di carte PostePay, in quanto anche
queste, intestate a singole persone, vengono utilizzate per le movimentazioni del
“MOVIMENTO 5 STELLE”, a partire dalla raccolta delle donazioni, con conseguente
impossibilità di controllo e tracciabilità dell'origine dei fondi che vengono utilizzati dal
“MOVIMENTO 5 STELLE”, con assoluta assenza di contabilizzazione da parte del
“MOVIMENTO 5 STELLE” di tali fondi.
A titolo di esempio si indica il caso di Genova, ove, come è chiaramente indicato dallo stesso
sito del “MOVIMENTO 5 STELLE” di Genova, sulla piattaforma del sito di Giuseppe
“Beppe” GRILLO, il PostePay è intestato NON al “MOVIMENTO 5 STELLE” e non al
Legale Rappresentante nonché Amministratore (ovvero Giuseppe “Beppe” GRILLO), ma a
Paolo BOTTARO.
Nello specifico trattasi della carta n° 4023 6006 0606 6290 – BOTTARO
[già indicato ALLEGATO 24]
Con tale tipo di gestione fuori da ogni logica contabile di un unico soggetto (il “MOVIMENTO 5
STELLE”) vi sono, oltre alle operazioni in ENTRATA, anche le operazioni in USCITA. Se i fondi
sono gestiti da privati cittadini (su conti correnti bancari, postepay, conti BancoPosta, conti paypal
personali), così come anche se sono gestiti da associazioni diverse dal “MOVIMENTO 5 STELLE”
(su conti correnti bancari, postepay, conti BancoPosta, conti paypal a queste associazioni),
ovviamente le fatturazioni sono effettuate a nome delle persone o delle associazioni e non
quindi, come dovrebbe invece essere, al “MOVIMENTO 5 STELLE”.
Un cittadino versa fondi per il “MOVIMENTO 5 STELLE” ma in realtà questi finisco a persone
singole o altre associazioni che non sono il “MOVIMENTO 5 STELLE” e gli acquisti sono
effettuati da questi, con beni fatturati a queste singole persone o associazioni diversi dal
“MOVIMENTO 5 STELLE” che, infatti, non contabilizza. Tale gestione non permette nemmeno un
controllo interno, oltre alla trasparenza, e impedirebbe di verificare eventuali distrazioni di fondi, in
quanto, essendo conti “privati” il “MOVIMENTO 5 STELLE” non ha alcun titolo a rivenderne
l'utilizzo.
A titolo di esempio, si indicano alcune fatture (sempre reperibili in rete) che dimostrano tale
irregolare procedura:
- FATTURA ACQUISTO VIDECAMERA (a nome Stefano DE PIETRO)
- FATTURA ACQUISTO MAGLIETTE (a nome Paolo BOTTARO)
[ALLEGATI 40 e 41]
21 Link diretto: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/milano/

Si tenga inoltre presente che tale pratica viene seguita stabilmente, in modo sistematico, anche
quando i soggetti che gestiscono tali conti e fondi, in entrata ed in uscita (ivi comprese le
intestazioni delle fatture), non sono “COMMITTENTI ELETTORALI” di candidati o liste
elettorali.
Infatti né il BOTTATO né il DE PIETRO, indicati ad esempio con le due fatture allegate, erano
“Committenti elettorali” della lista del “MOVIMENTO 5 STELLE” alle elezioni amministrative di
Genova del 2012.
Infatti, in altri casi, come documentiamo ora, le fatture così come i conti per la raccolta fondi sono
gestiti dal “COMMITTENTE ELETTORALE”, in una formale regolarità. Si tratta dei casi di
Campobasso [ALLEGATI 42, 43 e 45] e di Roma per le prossime amministrative [ALLEGATI 46]
o, ancora per le Regionali del Lazio [ALLEGATI 47]. Anche in questo ambito, comunque,
occorrerebbe capire se tali conti su cui sono passati consistenti fondi vengono poi indicati a
Bilancio del M5S, ovvero se i residui vengono poi versati e contabilizzati su conti del
“MOVIMENTO 5 STELLE” e non invece su conti privati.

6. CONSISTENZA DEI FONDI NON CONTABILIZZATI DAL “M5S”
Il volume delle movimentazioni effettuate con tale meccanismo, fuori dalla contabilità del
“MOVIMENTO 5 STELLE”, pur essendo del “MOVIMENTO 5 STELLE”, rendendo
impossibile una tracciabilità dei fondi in entrata ed uscita del secondo partito italiano, è
certamente notevole.
Inoltre, occorre tenere fermo il fatto che i gruppi locali non indicano sistematicamente le loro
entrate (così come le loro uscite), come si è visto nel caso di Savona e, certamente, vista l'assoluta
irregolarità della gestione contabile, non si può escludere che vi siano fondi completamente non
contabilizzati in alcuna sede. In assenza di una tracciabilità dei fondi in entrata ed uscita, nella
completa “anarchia” di raccolte fondi (in contanti, con vendita gadget, su variegate postepay
o con conti paypal, bancari o postali, effettuati da singole persone), chi può accertare e quindi
certificare quali siano le reali entrate? E, quindi, le origini, così come le destinazioni finali, di
tali fondi non tracciati e tracciabili?
Si è già visto quanto relativo alla “gestione” facente capo al solo gruppo regionale dell'EMILIAROMAGNA (dove vi sono i fondi “ISTITUZIONALI”, ovvero pubblici, e quelli derivanti dagli
accantonamenti delle indennità dei consiglieri regionali). Non vi è però alcun dato riepilogativo
sulla raccolta dei fondi con le donazioni in contanti, con i versamenti sui vari conti e con le vendite
di gadget. Esistono solo dati frammentari, che riguardano singole città, incompleti e comunque
sempre riferiti a fondi raccolti per il “MOVIMENTO 5 STELLE” ma su conti che non sono del
“MOVIMENTO 5 STELLE” e, quindi, come già detto, non contabilizzati.
Ad esempio a BOLOGNA si apprende che sul conto corrente vi erano (alla data di pubblicazione
della nota, non indicata) “Sul nostro conto corrente di Bologna al momento ci sono 1800 euro
raccolti in questi mesi grazie ad un contributo degli attivisti e a qualche donazione che i cittadini
bolognesi ci hanno lasciato ai banchetti.”. [ALLEGATI 48]22.
Vi sono quindi due link alle rendicontazioni dei fondi ISTITUZIONALI del gruppo consiliare del
Comune di Bologna [ALLEGATI 49 e 49-bis]23. Infatti, guardando alle fatture pubblicate si
apprende che queste non sono relative uscite derivanti dai fondi raccolti con donazioni dal
“MOVIMENTO 5 STELLE”, ma sono solo quelle relative agli acquisti ed alle stese effettuate con i
fondi ISTITUZIONALI, tanto che la fattura, ad esempio, dell'acquisto di un computer è intestata al
COMUNE DI BOLOGNA e non al M5S [ALLEGATI 50]24.
Vi è poi una “rendicontazione” del “Conto corrente M5S" di BOLOGNA [ALLEGATI 51]25 in
cui compare la figura di “ex Tesoriere”. In questo ambito, quanto indicato (per il periodo maggio
2012- aprile 2013) fa emergere sia fondi in entrata sul conto corrente (derivanti da fondi raccolti
come donazioni in contanti a banchetti, iniziative, nonché per vendita gadget) ed uscite, tra cui
spese che certamente doveva essere fatturate. Appare evidente, ancora una volta, quindi, che tali
entrate ed uscite, non vengono contabilizzate dal “MOVIMENTO 5 STELLE” (sino al dicembre
2012 infatti non potevano nemmeno esserlo per il semplice fatto che il “MOVIMENTO 5 STELLE”
non era costituito ufficialmente) e, conseguentemente, non vi è TRACCIABILITA' dei fondi in
entrata e in uscita (essendo fatturazioni non intestate al “MOVIMENTO 5 STELLE”).
22 Link diretto: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/bologna/casa/donazioni.html
23 Link diretti:
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/bologna/trasparenza/rendiconto-spese/budget-2011.html
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/bologna/trasparenza/rendiconto-spese/budget-2012.html
24 Link diretto:
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/bologna/2012_014%20Centro%20computer%20pc%20portatili.pdf
25 Link diretto:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtjO3oQu_5hqdGowc1FmYjdUYnBNTVp3WW5iS2VmVlE#gid=0

In PIEMONTE, nuovamente, la “gestione” facente capo al solo gruppo regionale dell'EmiliaRomagna (dove vi sono i fondi “ISTITUZIONALI”, ovvero pubblici, e quelli derivanti dagli
accantonamenti delle indennità dei consiglieri regionali). Non vi è però alcun dato riepilogativo
sulla raccolta dei fondi con le donazioni in contanti, con i versamenti sui vari conti e con le vendite
di gadget. Nel citato ALLEGATI 52 vi sono solo le rendicontazioni dei “fondi istituzionali”, ma non
quelle dei fondi derivanti dalle altre entrate (donazioni online, donazioni in contanti, vendite gadget,
etc.).
Esistono quindi, anche in questa realtà, solo dati frammentari, che riguardano singole città,
incompleti e comunque sempre riferiti a fondi raccolti per il “MOVIMENTO 5 STELLE” ma su
conti che NON sono del “MOVIMENTO 5 STELLE” e, quindi, come già detto, non contabilizzati.
Infatti, se prendiamo l'esempio del capoluogo, TORINO, che come abbiamo già visto gestisce su
conti correnti personali (del BERTOLA) i fondi raccolti (tra cui le “donazioni”) dal
“MOVIMENTO 5 STELLE” [ALLEGATI 53]26 ma non vi è rendicontazione alcuna se non quella
relativa ai fondi “istituzionali” del gruppo consiliare.
Veniamo ad esaminare la realtà della LOMBARDIA.
A livello regionale, come si evince dalla pagina per la raccolta fondi sul conto corrente paypal
[ALLEGATI 54]27, il conto in questione sarebbe gestito dal “MANDATARIO” del M5S
LOMBARDIA (“mandatario@lombardia5stelle.org”). Ma la figura del “MANDATARIO” per
Legge è quella che gestisce le entrate/uscite e relative rendicontazioni relativa alle sole
competizioni elettorali (dei Comitati Elettorali delle liste e/o dei candidati). Inoltre il
“MANDATARIO” per tale esercizio deve utilizzare un apposito conto corrente attivato in qualità di
MANDATARIO della lista e/o dei candidati e non un qualsivoglia conto corrente. Tale procedura è
dovuta alla necessità di garantire la piena TRACCIABILITA' dei movimenti in occasione delle
competizioni elettorali.
E' di indubbia evidenza, essendoci state già le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della
Lombardia, che la funzione del “MANDATARIO” si sia ormai esaurita e non possa estendersi alla
gestione contabile post-elettorale.
Sempre in merito al “gruppo Lombardia” del “MOVIMENTO 5 STELLE” viene anche indicato
nella pagina del sito ufficiale, oltre al link al conto paypal (del “MANDATARIO”), un conto
corrente bancario: “In alternativa con bonifico bancario sul nostro conto corrente presso Banca
Etica (filiale di Milano, via Spallanzani 16, Milano)
Codice IBAN IT24A0501801600000000153783”
[ALLEGATI 55]28
Non è indicato, in questo caso se tale conto sia intestato al “MANDATARIO” (che comunque
avrebbe concluso la sua funzione stabilita e regolata dalla Legge) o ad altra persona, ma, per quanto
già evidenziato, non è certamente intestato al “MOVIMENTO 5 STELLE”, struttura unica a livello
nazionale, di cui è Presidente ed Amministratore il Giuseppe “Beppe” GRILLO.
Andando a vedere la situazione del capoluogo di regione, ovvero MILANO, si ha ulteriore
dimostrazione della mancata contabilizzazione e tracciabilità delle spese e delle entrate del
“MOVIMENTO 5 STELLE”, conseguente – come abbiamo visto con gli ALLEGATO 21 e 39 –
dall'utilizzo di conti non intestati al “MOVIMENTO 5 STELLE” bensì ad una sorta di “segreteria”
26 Link diretto:
http://www.movimentotorino.it/movimento/donazione.html
27 Link diretto:
https://www.paypal.com/it/cgi-bin/webscr?
cmd=_flow&SESSION=_z62lXeSXQeX8utvzp1ygHkJVxQnO0u8NqlbZEykvnSqxyOWn2jCc9_e5GO&dispatch=5885d80a13c
0db1f8e263663d3faee8d14f86393d55a810282b64afed84968ec
28 Link diretto:
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/lombardia/

di Milano ed al Matteo CALISE, si trova una sintesi “BILANCIO ELETTORALE” [ALLEGATO
56]29 ed una rendicontazione più dettagliata definita “POST ELEZIONI” [ALLEGATO 57 su foglio
di calcolo]30. Se la prima era di competenza primaria del “MANDATARIO ELETTORALE”, la
gestione e contabilizzazione del “POST ELETTORALE” doveva essere in capo al “MOVIMENTO
5 STELLE”, ovvero all'Amministratore Giuseppe “Beppe” GRILLO. Ma così non è.
Proprio da questa più dettagliata rendicontazione si apprende che sui conti NON del
“MOVIMENTO 5 STELLE” ma utilizzati dal “MOVIMENTO 5 STELLE” sono state eseguite
operazioni in entrata ed in uscita. Anche in questo caso appare evidente che molteplici spese
avrebbero dovuto avere una regolare fatturazione al “MOVIMENTO 5 STELLE” ma in realtà tali
spese essendo sostenute da “conti personali” e, comunque, non del “MOVIMENTO 5 STELLE”,
non sono contabilizzate dal “MOVIMENTO 5 STELLE”, così come non sono contabilizzate le
“donazioni” giunte ed indicate, o le entrate derivanti dalla vendita dei gadget.
Per quanto concerne un altro esempio, vediamo la situazione in SICILIA.
In questo caso abbiamo una sorta di “RENDICONTO” della CAMPAGNA ELETTORALE per
le ELEZIONI REGIONALI (che comprende però spese anche la CAMPAGNA ELETTORALE
NAZIONALE, ovvero lo “TSUNAMI TOUR” per le politiche del febbraio scorso) [ALLEGATO
58]31.
Assumiamo come primo dato che sono stati indicati, per la campagna elettorale nazione:
Spese rimborso benzina
Spese affitto service tour Grillo

€ 209,00
€ 5.203,80

Ciò dimostra chiaramente che per la CAMPAGNA ELETTORALE del “MOVIMENTO 5
STELLE” per le elezioni politiche, ovvero per lo “TSUNAMI TOUR”, il “MOVIMENTO 5
STELLE”, non ha contabilizzato le spese (così come le entrate) in modo corretto e trasparente, visto
che tali spese (così come la fonte di entrata con cui sono state coperte) non è stata indicata da
GRILLO nel RENDICONTO da lui pubblicato.
Il “MANDATARIO” delle elezioni regionali siciliane avrebbe dovuto procedere alla chiusura del
conto ed alla cessazione della sua funzione, così come previsto dalla Legge, con il deposito delle
rendicontazioni per le elezioni regionali siciliane, ed invece, come evidente dallo stesso
“rendiconto” pubblicato, tale funzione si è estesa ed il conto non solo non è stato chiuso, ma è stato
utilizzato per spese che dovevano essere contabilizzate dal “MOVIMENTO 5 STELLE”, ovvero nel
“RENDICONTO DELLO TSUNAMI TOUR” redatto dal Presidente/Amministratore dello stesso,
cosa che invece non è avvenuta [già citato ALLEGATI 10, 11 e 11-bis].
Se quelle sostenute ed indicate come spese per “Campagna Nazionale” fossero state quelle relative
alla presentazione della Lista “MOVIMENTO 5 STELLE” per elezioni politiche del febbraio
scorso, nelle circoscrizioni elettorali siciliane, si sarebbe davanti, ugualmente, ad una mancata
contabilizzazione di tali spese da parte del “MOVIMENTO 5 STELLE” in quanto, questo, è un
unica struttura nazionale, con un unico Presidente/Amministratore.
Dall'analisi di quanto pubblicato, in riferimento alla regione Sicilia, emerge che:
29 Link diretto:
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/milano/2011/07/noi-in-rete-facciamo-cosi.html#

30 Link diretto:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36463037/Bilancio%20MoVimento%20M5S%20Milano_3.xls
31 Link diretto:
http://www.sicilia5stelle.it/donazioni/

- vi era un conto corrente bancario intestato ad un MANDATARIO che ha continuato ad operare
certamente sino a dicembre 2012 quando le elezioni regionali si erano tenute ad ottobre
[ALLEGATO 59];
- anche in questo caso veniva utilizzato certamente un conto online [ ALLEGATO 60] per la raccolta
delle donazioni, oltre che il conto corrente bancario.
In entrambi i casi (e non possiamo sapere se anche nel corso del 2013 siano stati utilizzati tali conti,
essendo documentati online solo quelli relativi al 2012) risulta evidente che tale gestione non
risponde ad una corretta e tracciabile gestione contabile da parte del “MOVIMENTO 5 STELLE”.
In ultimo vi è l'esempio il caso di GENOVA.
In questo caso, come abbiamo già visto vi sono conti e carte utilizzate per la gestione delle entrate e
delle uscite del “MOVIMENTO 5 STELLE” intestate NON al “MOVIMENTO 5 STELLE” ma ad
una persona e che quindi esulano dalla contabilità del “MOVIMENTO 5 STELLE”.
Vi sono, anche solo esaminando i dati disponibili (ovvero quelli della movimentazione del conto
paypal [ALLEGATI 61 e 62]32), molteplici donazioni al “MOVIMENTO 5 STELLE” che però non
sono tracciabili – visto che vengono effettuati su conto personale – e che risultano pertanto gestite
dal “MOVIMENTO 5 STELLE” fuori dalla contabilità corretta dello stesso, in extra-bilancio. Allo
stesso modo, come abbiamo visto in precedenza per alcune fatturazioni, nemmeno le spese possono
essere correttamente contabilizzate dal “MOVIMENTO 5 STELLE”, in quanto effettuate tramite
pagamenti da conti personali o prelievi e pagamenti effettuati da persone, con fatturazioni a persone
e non, come dovrebbe essere al “MOVIMENTO 5 STELLE”.

32 Link diretto: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/genova/donazioni-e-bilancio/bilancio.html

7. INTROITI BLOG (ORGANO UFFICIALE DEL M5S)
Oltre a quanto sin qui esposto e documentato, vi è poi il capitolo relativo alle entrate
sconosciute nell'ammontare e nella destinazione, derivanti dal blog di Giuseppe “Beppe”
GRILLO.
Attraverso lo stesso, che è l'unico organo ufficiale (l'equivalente del “giornale di partito”) del
“MOVIMENTO 5 STELLE”, vengono raccolti fondi attraverso la pubblicità, nonché con la
vendita di DVD relativi alle iniziative promosse dal Presidente del “MOVIMENTO 5 STELLE”.
In merito al punto relativo alle entrate derivanti dalla PUBBLICITA', non esiste un dato
certo. L'unico elemento sicuro è che tali introiti aumentano di valore con l'aumento delle
connessioni al server su cui poggia il sito di GRILLO e del “MOVIMENTO 5 STELLE”.
E evidente che i “giornali di partito” devono redigere Bilanci e devono tenere una contabilità che
mette in evidenza anche la tracciabilità delle entrate derivanti da inserzioni pubblicitarie. Nel caso
del BLOG tale contabilità e tracciabilità, invece, resta completamente ignota.
Nonostante ripetute richieste pubbliche di chiarimento (non ultima la trasmissione REPORT del
19.05.2013), Giuseppe “Beppe” GRILLO ha sempre evitato di fornire dati e risposte in merito,
eludendo le domande poste. Allo stesso modo ha eluso anche tali domande il “gestore” del BLOG
di GRILLO e del “MOVIMENTO 5 STELLE”, ovvero CASALEGGIO Gianroberto della
“CASELEGGIO ASSOCIATI”.
Unica risposta fornita alla questione posta da REPORT è stata che la CASELEGGIO ASSOCIATI
sarebbe in perdita e che deposita regolarmente i BILANCI presso la CAMERA DI COMMERCIO
DI MILANO [ALLEGATO 63]33.
Tralasciando che non è possibile “confondere” il BILANCIO di un'impresa (quale la
CASALEGGIO ASSOCIATI) con quello del “MOVIMENTO 5 STELLE” (ovvero anche al suo
“organo di informazione ufficiale”, cioè il blog), esaminando il BILANCIO della “CASALEGGIO
ASSOCIATI” (il cui più recente, disponibile, è dell'anno 2011) [ALLEGATO 64] si può ben
constatare che non si può trovare, come ovvio, alcun indicazione specifica sulle entrate (derivanti
dalla pubblicità del blog di Grillo e del M5S) ed uscite riguardanti il BLOG di Giuseppe “Beppe”
GRILLO, del “MOVIMENTO 5 STELLE” e nemmeno delle vendite dei DVD.
Risulta poi che la “CASALEGGIO ASSOCIATI” in precedenza gestiva a pagamento i blog di
Antonio DI PIETRO e dell'ITALIA DEI VALORI. Tale gestione veniva effettuata dall'impresa a
fronte di un pagamento di diverse centinaia di migliaia di euro annuali, versati dall'ITALIA DEI
VALORI attraverso i propri fondi (derivanti essenzialmente dai “rimborsi elettorali”). Nel momento
in cui tale rapporto di lavoro, con tale introito di diverse centinaia di migliaia di euro annui, è
venuto meno per la CASALEGGIO ASSOCIATI, è evidente che questa abbia avuto una riduzione
di entrate e quindi di utili.
Attualmente però, molteplici spese per la gestione del BLOG di Giuseppe “Beppe” GRILLO e
del “MOVIMENTO 5 STELLE”, non saranno più sostenute dalla CASALEGGIO
ASSOCIATI in quanto è proprio GRILLO – con il suo staff, ovvero la CASELEGGIO
ASSOCIATI – che ha selezionato il personale addetto alla “COMUNICAZIONE” (scrittura
comunicati/articoli e realizzazioni video) dei GRUPPI PARLAMENTARI.
Con tale operazione, quindi, parte delle spese per la gestione del BLOG saranno coperte con i fondi
pubblici destinati alle ATTIVITA' ISTITUZIONALI dei gruppi parlamentari del “MOVIMENTO 5
STELLE”, comportando una riduzione di costi “privati”.
33 Link diretto: http://www.beppegrillo.it/2013/05/blog_e_pubblici.html

Nel già citato “CODICE DI COMPORTAMENTO” dei Parlamentari del “MOVIMENTO 5
STELLE” 34 infatti è espressamente indicato:
“Costituzione di "gruppi di comunicazione" per i parlamentari del M5S di Camera e
Senato:
Il Regolamento della Camera dei Deputati e del Senato prevede che a ciascun gruppo
parlamentare vengano assegnati dall'Ufficio di Presidenza contributi da destinarsi agli
scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare, nonché alle “funzioni di studio, editoria
e comunicazione ad essa ricollegabili”. La costituzione di due “gruppi di comunicazione”,
uno per la Camera e uno per il Senato, sarà definita da Beppe Grillo in termini di
organizzazione, strumenti e di scelta dei membri, al duplice fine di garantire una gestione
professionale e coordinata di detta attività di comunicazione, nonchè di evitare una
dispersione delle risorse per ciò disponibili. Ogni gruppo avrà un coordinatore con il
compito di relazionarsi con il sito nazionale del M5S e con il blog di Beppe Grillo. La
concreta destinazione delle risorse del gruppo parlamentare ad una struttura di
comunicazione a supporto delle attività di Camera e Senato su designazione di Beppe
Grillo deve costituire oggetto di specifica previsione nello Statuto di cui lo stesso gruppo
parlamentare dovrà dotarsi per il suo funzionamento. E’ quindi necessaria l'assunzione
di un esplicito e specifico impegno in tal senso da parte di ciascun singolo candidato del
M5S al Parlamento prima delle votazioni per le liste elettorali con l’adesione formale a
questo documento.”
Quindi appare evidente che da un lato vi è una riduzione di costi per la “produzione” del BLOG
(essendo “prodotto” dai gruppi “comunicazioni” dei gruppi Parlamentari, selezionati dal GRILLO),
ed in parallelo vi è certamente un aumento delle viste (derivante dalla sovraesposizione del M5S e
di Grillo per il ruolo acquisito in Parlamento) sul BLOG e, comunque, sul server facente capo alla
CASALEGGIO ASSOCIATI per i siti di GRILLO e del “MOVIMENTO 5 STELLE”, che
comportano un aumento del valore delle pubblicità inserite.
Altro strumento utilizzato per aumentare i contatti sul “blog” (e che conseguentemente aumentano i
valori degli spazi pubblicitari sul sito) è quella di aver predisposto un'apposita pagina del BLOG
“beppegrillo.it” alla c.d. “LA COSA”, che rappresenta il canale video su web, ove trasmette le
dirette delle sedute della Camera e del Senato della Repubblica, acquisendo il segnale dai canali
web giù attivi e gratuiti dei siti istituzionali della Camera e del Senato, ove vengono trasmesse le
dirette da anni.
Inoltre lo stesso Giuseppe “Beppe” GRILLO, attraverso i suoi account twitter e facebook (gestiti
direttamente da lui o a suo nome dallo staff, non appare rilevante, oltre che provabile), da quando il
“MOVIMENTO 5 STELLE” è presente in Parlamento, pubblica periodicamente post con link del
tipo “Siamo in Parlamento per questo...” inserendo i link delle pagine del proprio blog dedicati
alla VENDITA dei DVD relativi al “V-DAY” ed al “V-DAY 2”.
Anche in questo caso se è lecito che Giuseppe “Beppe” GRILLO utilizzi la visibilità derivante dalla
presenza in Parlamento del “MOVIMENTO 5 STELLE” per promuovere i propri prodotti
commerciali, appare però evidente che tali introiti non si comprende se finiscano al
“MOVIMENTO 5 STELLE”, o alla sua persona o alla – come appare più probabile “CASALEGGIO ASSOCIATI”.
34 Tale “CODICE”, giù indicato nell'ALLEGATO 4 (link diretto:
http://www.beppegrillo.it/movimento/codice_comportamento_parlamentare.php ),
è stato sottoscritto dai parlamentari prima delle candidature, perché senza tale sottoscrizione non avrebbero potuto
candidarsi. Il “CODICE” in questione prevede, tra l'altro, una palese violazione dell'articolo 67 della Costituzione,
in quanto inibisce la possibilità ai Parlamentari eletti del “MOVIMENTO 5 STELLE” di agire senza vincolo di
mandato.

In merito agli introiti derivanti dalla PUBBLICITA' sul sito internet di GRILLO e del
“MOVIMENTO 5 STELLE” non esistono, come detto, dati ufficiali – in quanto né GRILLO né la
CASALEGGIO ASSOCIATI li fornisco -. Esistono solo stime. Tra queste quella effettuata da “IL
SOLE 24 ORE” [ALLEGATO 65]35. In questo caso si spiega che il guadagno aumenta con
l'aumento del numero di pagine visitate e si indica un'entrata variabile annuale tra i 5 ed i 10
milioni di euro l'anno.
Si deve poi considerare che sul sito del BLOG [ALLEGATO 66]36, sia su quello collegato più
specifico relativo al “MOVIMENTO 5 STELLE” [ALLEGATO 67]37, non è indicato – come invece
sarebbe d'obbligo per Legge – alcun codice fiscale o partita Iva.
Invece sulla pagina della vendita dei DVD [ALLEGATO 68]38 viene indicato “© 2009 Beppegrillo.it - P.I. e C.F. 04215320963”. Questa P.I. e C.F. corrisponde alla CASALEGGIO
ASSOCIATI [ALLEGATI 69 e 70]39

35 Link diretto:
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-03-08/giro-affari-blog-grillo-160323.shtml?uuid=AbCEIEcH
36 Link diretto: http://www.beppegrillo.it
37 Link diretto: http://www.beppegrillo.it/movimento
38 Link diretto: http://grillorama.beppegrillo.it/catalog/
39 Link diretti:
http://grillorama.beppegrillo.it/catalog/info/condizioni_vendita.php
http://www.casaleggio.it/ca/contatti.php

8. IL REGOLAMENTO INTERNO (c.d. “NON-STATUTO)
Se l'ATTO COSTITUTIVO e lo STATUTO ufficiali, regolarmente registrati con Atto Notarile
[già citati ALLEGATI 1 e 2] non vengono resi pubblici da Giuseppe “Beppe” GRILLO, tanto è
vero che non sono mai stati pubblicati né sul blog né sulle pagine relative al “MOVIMENTO 5
STELLE” [già citati ALLEGATO 66 e 67], troviamo pubblicato invece il cosiddetto “NONSTATUTO” [ALLEGATO 71]40, ovvero una sorta di “REGOLAMENTO INTERNO” del
“MOVIMENTO 5 STELLE” che, come ovvio, in quanto “Regolamento interno” non dovrebbe
(come invece avviene) essere in contrasto con lo STATUTO.
Il “NON-STATUTO” reca la data del 10/12/2009.
In tale documento si legge:
“Il “MoVimento 5 Stelle” è una “non Associazione”. Rappresenta una piattaforma ed
un veicolo di confronto e di consultazione che trae origine e trova il suo epicentro nel
blog www.beppegrillo.it.
La “Sede” del “MoVimento 5 Stelle” coincide con l’indirizzo web www.beppegrillo.it.”
Questo primo elemento conferma, quindi che il BLOG “beppegrillo.it” è strumento centrale del
“MOVIMENTO 5 STELLE”.
Si legge poi l'art. 6 del NON-STATUTO, titolato “FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'
SVOLTE SOTTO IL NOME DEL “MOVIMENTO 5 STELLE”:
“Non è previsto il versamento di alcuna quota di adesione al MoVimento. Nell’ambito del
blog www.beppegrillo.it potranno essere aperte sottoscrizioni su base volontaria per la
raccolta di fondi destinati a finanziare singole iniziative o manifestazioni.”
Da questo nuovo punto risulta evidente che:
- vi sia un contrasto netto con lo STATUTO, che invece prevede una quota di iscrizione al
“MOVIMENTO 5 STELLE” [già indicato ALLEGATO 2]41;
- che non possono essere raccolti fondi (e quindi gestiti fondi) da terzi, essendo tale funzione
limitata esplicitamente al BLOG beppegrillo.it.
Alla luce di questo punto appare evidente che non possano in alcun modo esservi conti
correnti, conti paypal o di altra natura online, tessere PostePay, utilizzate per raccogliere
40 Link diretto: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/materiali-bg/Regolamento-Movimento-5-Stelle.pdf
41 Art. 8 STATUTO - “L'associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori i
sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'associazione. Sono soci ordinari, a seguito di accettazione della domanda di adesione, gli
aderenti al MOVIMENTO 5 STELLE che si siano impegnati a svolgere gli adempimenti tecnico-burocratici necessari a
consentire la presentazione alle elezioni politiche di liste di candidati scelti in Rete dagli aderenti al MOVIMENTO 5 STELLE,
nonché ad attuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del Programma del MOVIMENTO 5 STELLE. L'ammissione
dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono soci sostenitori, a seguito di accettazione della domanda di
adesione, gli aderenti al MOVIMENTO 5 STELLE che abbiano votato in Rete i candidati del M5S da presentare alle elezioni
politiche secondo le procedure pubblicate sul sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle La domanda di adesione deve essere
indirizzata alla sede dell'Associazione, anche a mezzo e-mail. La qualità di socio viene acquisita a decorrere dalla data di
iscrizione nel libro soci dell'Associazione, a seguito di accettazione della richiesta, previa verifica dei requisiti...”
Art. 9 STATUTO: “Ogni socio ha diritto: - di partecipare alla vita dell'Associazione;
- ad essere prontamente informato sulle iniziative attuate attraverso il sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle”
Art. 10 STATUTO: “I soci devono:
- versare la quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo; - rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati
dell'Assemblea e degli organi associativi a tutti i livelli;
- diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'Associazione sul territorio”.

fondi a nome del “MOVIMENTO 5 STELLE”, mentre, come abbiamo visto e documentato
ciò avviene sistematicamente.
Non sono infatti previsti dal REGOLAMENTO INTERNO (ovvero dal c.d. “NONSTATUTO) figure di Tesorieri o Gestori di fondi, con il compito di attivare strumenti di
raccolta di DONAZIONI o di fondi derivanti da vendite di gadget o altro. Altresì non risulta
che possano esistere sorte di strutture o “segreterie”.
Anche lo STATUTO ufficiale non prevede altri Amministratori dei beni e della gestione
economica del “MOVIMENTO 5 STELLE” oltre al Presidente.
Avendo poi acquisito il fatto che non esistono (per STATUTO) strutture di controllo interne (non ci
sono Garanti o Revisori) ruolo decisivo per il “CONTROLLO” interno del “MOVIMENTO 5
STELLE” spetterebbe agli iscritti. Ma qui sorge un nuovo problema: una parte di persone si
considera iscritta al “MOVIMENTO 5 STELLE” perché ha adempiuto alle indicazioni del “NONSTATUTO” pubblicate sul blog e sulla collegata piattaforma del “MOVIMENTO 5 STELLE”, ma
in realtà questi non risultano iscritti al “MOVIMENTO 5 STELLE” secondo quanto previsto dallo
STATUTO ufficiale e come ancora più evidente dall'ATTO COSTITUTIVO.
Infatti alla data ufficiale costituzione del “MOVIMENTO 5 STELLE” (con il relativo registrato
ATTO COSTITITIVO già citato ed allegato) i cosiddetti “iscritti” attraverso il BLOG e la collegata
piattaforma del M5S non risultano in alcun modo, in quanto gli UNICI ISCRITTI certificati sono
TRE, ovvero il Giuseppe “Beppe” GRILLO, il nipote Enrico GRILLO ed Enrico Maria NADASI.
Risulta quindi evidente l'incongruenza in merito alle iscrizioni al “MOVIMENTO 5
STELLE”, tra lo STATUTO ed il c.d. “NON-STATUTO”.
Nel “NON-STATUTO” viene indicato, con l'articolo 5:
ARTICOLO 5 – ADESIONE AL MOVIMENTO
L’adesione al MoVimento non prevede formalità maggiori rispetto alla registrazione ad un
normale sito Internet. Il MoVimento è aperto ai cittadini italiani maggiorenni che non
facciano parte, all’atto della richiesta di adesione, di partiti politici o di associazioni aventi
oggetto o finalità in contrasto con quelli sopra descritti.
La richiesta di adesione al MoVimento verrà inoltrata tramite Internet; attraverso di essa,
l’aspirante Socio provvederà a certificare di essere in possesso dei requisiti previsti al
paragrafo precedente.
Nella misura in cui ciò sia concesso, sulla scorta delle vigenti disposizioni di legge, sempre
attraverso la Rete verrà portato a compimento l’iter di identificazione del richiedente,
l’eventuale accettazione della sua richiesta e l’effettuazione delle relative comunicazioni.
La partecipazione al MoVimento è individuale e personale e dura fino alla cancellazione
dell’utente che potrà intervenire per volontà dello stesso o per mancanza o perdita dei
requisiti di ammissione.
Ma lo STATUTO (che per norma prevale sul “REGOLAMENTO INTERNO”) si prevede che:
Articolo 8
L'associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci
fondatori i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'associazione. Sono soci ordinari, a seguito
di accettazione della domanda di adesione, gli aderenti al MOVIMENTO 5 STELLE che si
siano impegnati a svolgere gli adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire la
presentazione alle elezioni politiche di liste di candidati scelti in Rete dagli aderenti al
MOVIMENTO 5 STELLE, nonché ad attuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti
del Programma del MOVIMENTO 5 STELLE. L'ammissione dei soci ordinari viene

deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono soci sostenitori, a seguito di accettazione della
domanda di adesione, gli aderenti al MOVIMENTO 5 STELLE che abbiano votato in Rete i
candidati del M5S da presentare alle elezioni politiche secondo le procedure pubblicate sul
sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle La domanda di adesione deve essere indirizzata
alla sede dell'Associazione, anche a mezzo e-mail. La qualità di socio viene acquisita a
decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci dell'Associazione, a seguito di accettazione
della richiesta, previa verifica dei requisiti...
Articolo 9
Ogni socio ha diritto
- di partecipare alla vita dell'Associazione; - ad essere prontamente informato sulle
iniziative attuate attraverso il sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle”
Articolo 10
I soci devono:
- versare la quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo; - rispettare le norme
statutarie e regolamentari ed i deliberati dell'Assemblea e degli organi associativi a tutti i
livelli;
- diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'Associazione sul territorio.
Inoltre entro la fine del mese di APRILE si deve essere tenuta l'Assemblea dei Soci (ovvero degli
ISCRITTI) del “MOVIMENTO 5 STELLE”. Nello specifico l'art. 12 dello Statuto prescrive:
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è
convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il mese di Aprile della chiusura
dell'esercizio sociale.
(…)
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;
(…)
Le convocazione dell'Assemblea sono fatte mediante email, fax o lettera raccomandata
spedita a ciascuno dei Soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
(...)
Tale convocazione non è stata però inviata agli ISCRITTI ONLINE del MOVIMENTO 5 STELLE
(secondo le procedure del c.d. “NON-STATUTO”), così come non è stata data diffusione sul BLOG
o sulla collegata piattaforma del “MOVIMENTO 5 STELLE”.
Questo particolare fatto testimonia che vi sono soggetti che si “considerano” ISCRITTI (e stando
al “NON-STATUTO” con ragione) ma che in realtà NON sono riconosciuti ISCRITTI, ovvero
soci, del “MOVIMENTO 5 STELLE”.

CONCLUSIONI
Alla luce di quanto evidenziato appare evidente che vi sia una gestione finanziaria da parte
del “MOVIMENTO 5 STELLE” assolutamente non conforme alle norme relative alle
Associazioni (ivi comprese quelle “non riconosciute”) sia rispetto a quanto previsto, più nello
specifico, per i Partiti politici (che, in Italia, sono “associazioni non riconosciute”).
Non vengono rispettate, oltre alle stesse disposizioni interne (derivanti dallo STATUTO e dal
REGOLAMENTO INTERNO, il c.d. “NON-STATUTO), le procedure per contabilizzare
correttamente le Entrate e le Uscite, rendendo impossibile ogni sorta di tracciabilità dei fondi
derivanti, principalmente da “donazioni” al “MOVIMENTO 5 STELLE”.
A parte le Entrate derivanti dalle donazioni raccolte direttamente dal BLOG tutte le altre
Entrate, derivanti da donazioni in contanti o sui conti online, bancari o postali intestati a
privati cittadini e/o ad associazioni diverse dal “MOVIMENTO 5 STELLE, rappresentano
una sorta di “fondo nero” nella disponibilità del “MOVIMENTO 5 STELLE”.
Conseguentemente non vi è nemmeno tracciabilità delle Uscite, considerando che le spese
sostenute con quanto raccolto e depositato su conti correnti, conti online e carte personali (o di
altre Associazioni esterne e non costituenti articolazione del “M5S”), vedono fatturazioni a
soggetti diversi dal “MOVIMENTO 5 STELLE”.

Per scaricare gli Allegati nella cartella zippata:
http://www.genovaweb.org/ALLEGATI-INCHIESTA-FONDI-M5S.zip

----------------------------------------------------------------------APPENDICE QUADRO NORMATIVO SUI PARTITI
----------------------------------------------------------------------Le questioni relative al finanziamento dei partiti sono disciplinate in diverse leggi.
In particolare:
- La Legge n. 2/1997 disciplina gli obblighi di rendicontazione dei beneficiari di rimborsi elettorali
e istituisce una autorità responsabile del controllo della contabilità dei partiti.
- Legge n. 195/1974 prevede il reato di finanziamento illecito dei partiti.
- Legge n. 416/1981, Legge n. 416/1987 e Legge n. 250/1990 che disciplinano il finanziamento
pubblico dei giornali di proprietà dei partiti.
- Legge n. 659/1981 stabilisce obblighi di rendicontazione, sia per il beneficiario che per il
ricevente qualora le donazioni superino le soglie previste dalla legge (cioè i contributi annuali
superiori ai 50.000 euro).
- Legge n. 441/1982 sulla dichiarazione del patrimonio degli eletti.
- Legge n. 515/1993 reca disposizioni sui requisiti per accedere ai rimborsi per le elezioni alla
Camera dei Deputati, al Senato, al Parlamento europeo ed ai consigli regionali. Stabilisce limiti per
le spese elettorali. Include anche norme sulla revisione contabile pubblica delle spese elettorali e
prevede sanzioni in caso di violazioni.
- Legge n. 43/1995 reca norme sul rimborso delle spese per le elezioni ai consigli regionali.
- La Legge n. 157/1999 disciplina l’unica forma di finanziamento pubblico per i partiti politici, vale
a dire il rimborso per le spese elettorali e per le campagne referendarie.

