
 ATTO COSTITUTIVO DI

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA.

"IOAPRO RINASCIMENTO"

fra i sottoscritti Signori

-Vittorio Sgarbi, nato a Ferrara (FE) il giorno 8 maggio 1952, residente a San

Severino Marche (MC), via Ercole Rosa 21, codice fiscale SGR VTR 52E08 D548E;

- Ippolito Antonino, nato a Castelvetrano (TP) il giorno 13 giugno 1969,

domiciliato a Salemi, via Cappasanta 4, codice fiscale PPL NNN 69H13 C286R, al

presente atto rappresentato da Moretti Sauro, infra generalizzato, in forza di

procura speciale ricevuta dal Notaio Vita Spano' di Mazara del Vallo, Rep.n.11499, in

data 7 marzo 2022, che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sub

"A";

- Moretti Sauro, nato a Jemappes (Belgio) il giorno 14 novembre 1962, domiciliato

a Forli' (FC), via Petrignani 43, codice fiscale MRT SRA 62S14 Z103Q;

- Litta Roberto, nato a Roma (RM) il giorno 12 novembre 1966, ivi domiciliato, via

Orazio Console 29, codice fiscale LTT RRT 66S12 H5L1V;

-Tassani Maurizio, nato a Forlì (FC) il giorno 23 febbraio 1959,  ivi domiciliato,

viale dell'Appennino 514B, codice fiscale TSS MRZ 59 B23 D704T;

quali esponenti del movimento politico denominato "Rinascimento – Vittorio Sgarbi"

-da una parte-

Ed i sottoscrittori

- Umberto Carriera nato a San Severo (FG) il giorno 23 maggio 1989, residente a

Mombaroccio (PU), via Cairo, 45, codice fiscale CRR MRT 89E23 I158R;

- Mohemed El Hawi, nato a Firenze (FI) il giorno 6 novembre 1985 ed ivi

residente in via Montegrappa 12, codice fiscale LHW MMD 85S06 D612L;
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- Passaro Biagio, nato a Pomigliano D'Arco (NA)m il giorno 7 maggio 1975 e

residente a Castelvetro (MO), Via I Maggio, 1, codice fiscale PSS BGI 75S07 G812J;

- Avv. Nannelli Lorenzo, nato a Firenze (FI) il giorno 13 aprile 1977, ivi residente,

via Stradella 5, codice fiscale NNN LNZ 77D13 D612Q;

- Viscione Giorgio, nato a Roma (RM) il giorno 26 marzo 1977, ivi residente, via

dei Barbo 34, codice fiscale VSC GRG 77C26H501P;

quali esponenti del movimento politico denominato "#Io Apro"

-dall’altra parte-

Si stipula e si conviene quanto segue

1) Tra i sopra menzionati soggetti Vittorio Sgarbi, Roberto Litta, Maurizio Tassani,

Antonino Ippolito, Moretti Sauro da una parte e Umberto Carriera, Mohemed El

Hawi, Biagio Passaro, Avv. Lorenzo Nannelli, Giorgio Viscione e dalla fusione dei

relativi movimenti politici, dall’altra viene fondata e costituita la libera Associazione

politica e culturale / Movimento Politico denominata "#IoApro Rinascimento"

2) L’Associazione ha sede a Roma (RM), Largo del Teatro Valle 6.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all’estero.

3) L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità di carattere culturale, sociale e

politico per la diffusione della cultura, dello sviluppo e del rispetto delle attività

autonome, artistiche, professionali, imprenditoriali, esercitate individualmente o in

forma societaria.

Il movimento si ispira a principi di meritocrazia, libertà, solidarietà, giustizia, etica e

non-violenza ed ai valori dello Stato democratico.

L’Associazione ha natura autonoma ed indipendente ed è fondata su principi di

democrazia partecipata.

4) L’Associazione sarà retta da uno Statuto Nazionale, che approvato dai



sottoindicati costituenti si allega sub "B".

5) L’Associazione è amministrata da un primo Consiglio Direttivo così composto:

-Vittorio Sgarbi PRESIDENTE NAZIONALE

-Sauro Moretti VICE PRESIDENTE NAZIONALE

-Mohemed El Hawi VICE PRESIDENTE NAZIONALE

-Umberto Carriera SEGRETARIO NAZIONALE

-Roberto Litta VICE SEGRETARIO NAZIONALE

-Biagio Passaro TESORIERE NAZIONALE (con delega alle questioni fiscali,

tributarie e raccolta fondi)

-Maurizio Tassani VICE TESORIERE NAZIONALE

Avv. Lorenzo Nannelli CONSIGLIERE, PRESIDENTE COLLEGIO DEI

PROBIVIRI E REFERENTE NAZIONALE AFFARI LEGALI (con delega alle

questioni legali)

-Antonino Ippolito CONSIGLIERE E REFERENTE NAZIONALE

COMUNICAZIONE

-Giorgio Viscione CONSIGLIERE NAZIONALE

I quali accettano espressamente la carica conferita;

6) La legale rappresentanza dell’Associazione è attribuita al Presidente del Consiglio

Direttivo che ricopre anche la carica di Presidente dell’Associazione.

I suddetti sottoscrittori denominati "Aderenti Costituenti" (o "Aderenti Fondatori")

manterranno il diritto di partecipare all’Assemblea Nazionale con diritto di voto, fino

a quando gli stessi continueranno a conservare la veste di "aderenti".

7) L’Associazione ha durata illimitata;

8) La quota sociale iniziale è stabilita in euro 100 (cento) per ciascun associato. I

sottoscrittori versano, ciascuna, la somma di euro 100 (cento), per cui il patrimonio



iniziale è fissato in euro 1.000 (mille/00).

9) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre del presente anno;

10) Il presente Consiglio Direttivo resterà in carica per i primi 10 (dieci) anni salvo

nuova delibera.

DISPOSIZIONI FINALI

PRIVACY

Le parti dichiarano di avere ricevuto adeguata informativa dal Notaio autenticante la

presente scrittura in ordine alle previsioni legislative in materia di protezione dei

dati personali e prestano il proprio consenso all’intero trattamento dei propri dati

personali per tutti i fini consentiti dalla legge.

Infine, le parti precisano di essere politicamente esposte.

SPESE

Le spese del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'associazione.



Repertorio n.545

                                                  AUTENTICA DI FIRME

Certifico, io sottoscritto, Dott. Filippo Sanchini, Notaio in Pesaro, con studio in

viale Trieste 233, iscritto al collegio dei distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino,

che le parti sottoindicate, della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno

firmato, in mia presenza nei modi di legge, la scrittura che precede:

- Ippolito Antonino, nato a Castelvetrano (TP) il giorno 13 giugno 1969,

domiciliato a Salemi, via Cappasanta 4, codice fiscale PPL NNN 69H13 C286R, al

presente atto rappresentato da Moretti Sauro, infra generalizzato, in forza di

procura speciale ricevuta dal Notaio Vita Spano' di Mazara del Vallo, Rep.n.11499, in

data 7 marzo 2022, che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sub

"A";

- Moretti Sauro, nato a Jemappes (Belgio) il giorno 14 novembre 1962, domiciliato

a Forli' (FC), via Petrignani 43, codice fiscale MRT SRA 62S14 Z103Q;

- Litta Roberto, nato a Roma (RM) il giorno 12 novembre 1966, ivi domiciliato, via

Orazio Console 29, codice fiscale LTT RRT 66S12 H5L1V;

-Tassani Maurizio, nato a Forlì (FC) il giorno 23 febbraio 1959,  ivi domiciliato,

viale dell'Appennino 514B, codice fiscale TSS MRZ 59 B23 D704T;

- Mohemed El Hawi, nato a Firenze (FI) il giorno 6 novembre 1985 ed ivi

residente in via Montegrappa 12, codice fiscale LHW MMD 85S06 D612L;

- Passaro Biagio, nato a Pomigliano D'Arco (NA)m il giorno 7 maggio 1975 e

residente a Castelvetro (MO), Via I Maggio, 1, codice fiscale PSS BGI 75S07 G812J;

- Nannelli Lorenzo, nato a Firenze (FI) il giorno 13 aprile 1977, ivi residente, via

Stradella 5, codice fiscale NNN LNZ 77D13 D612Q;

- Viscione Giorgio, nato a Roma (RM) il giorno 26 marzo 1977, ivi residente, via



dei Barbo 34, codice fiscale VSC GRG 77C26H501P.

Do atto di aver dato lettura di tale scrittura.

Pesaro, viale Trieste 233, 8 (otto) marzo 2022 (duemilaventidue)

Sottoscritto alle ore diciasette.

Filippo Sanchini, Notaio - Sigillo.

Repertorio n.19728

AUTENTICA DI FIRMA - L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di marzo,

in Roma, largo del Teatro Valle n.6.

CERTIFICO, io sottoscritto, dott. Giorgio Mario Calissoni, notaio in Roma, con

studio in viale Bruno Buozzi n.53/A, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia che il signor:

-Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara (FE) il giorno 8 maggio 1952, residente a San

Severino Marche (MC), via Ercole Rosa n. 21;

della cui identità personale io notaio sono certo, ha firmato la scrittura che precede

in mia presenza e vista in calce ed a margine del foglio non contenente la

sottoscrizione finale e dell'allegato statuto, alle ore quattordici e minuti trenta.

Firmato: Giorgio Mario Calissoni, Notaio - Sigillo.

Repertorio n.551                                                                                                 Raccolta n.357

                                                    AUTENTICA DI FIRMA

Certifico, io sottoscritto, Dott. Filippo Sanchini, Notaio in Pesaro, con studio in

viale Trieste 233, iscritto al collegio dei distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino,



che la parte sottoindicata, della cui identità personale io Notaio sono certo, ha

firmato, in mia presenza nei modi di legge, la scrittura che precede, unitamente ai

fogli intermedi.

-Umberto Carriera, nato a San Severo (FG) il giorno 23 maggio 1989, residente a

Mombaroccio (PU), via Cairo, 45, codice fiscale CRR MRT 89E23 I158R;

Do atto di aver dato lettura di tale scrittura.

Pesaro, viale Trieste 233, 11 (undici) marzo 2022 (duemilaventidue).

Sottoscritto alle ore  nove e quindici.

Firmato: Filippo Sanchini, Notaio - Sigillo.
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E'  presente  il  signor:  " "'  "'-'-

-  zpPotz'rO  »tonino,  nato  a  Castelvetrano  (TP)  il  13  giugno

1%9  e  resident_e  a  Salem:L  in  via  Cappasaata  n_  4,  codice  fi-

scale  PPL  Nk'N  69H13  C286R,  il  quale  dichiara  di  essere  di  co-

niugato  e  di  versare  con  il  proprio  coniuge  in  ragime  di  se-

parazione  dei  bani,  cittadino  italiano.  - "' """'

Detto  comparente,  della  cui  identitA  peraonale  io  notaio  sono

certa,  mi  richiede  di  ricevere  il  preseùte  atto  in  forza  del

quale  nomina  e  costituisce  quale  procuratore  speciale,  il  si-

%....  ,,,,,,,,,,,,gnor  :

-  MORETTI  Sauro,  nato  a  Jemappes  (Belgio}  il  giorno  14  no-

vembre  1%2  e  residewce  a  Forlì  (FC)  in  Via  Petrignani  Otta-

viano  n.  41  int.  2,  codice  fiscale  MRT  SRA  62Sì14  Z103Q,  af-

fincM,  in  nome  e  per  conto  di  essa  parte  comparente,  abbia

ad  intervenire  all'atto  costitutivo  dell'associazione:  

-  denominazione  "lokpro  a:i  Rinascimento"  rª  -- i



I

- SCOpO:  "L'Associaziorìe  non  ha  scopo  di  lucro  ed ha finalità

di  carattere  cuIturale,  sociale  e politico  per  la diffusione

della  cultura,  dello  sv-'lvppo  e del  rispetto  delle  attivRà

I atltonomeí  artistiche,  profesgionali,  imprenditorialií  eBerCì-
I

i tate 1ª aCì_LV_ldllalmente 0 1n forma SOCletarla.  ª'

Ì'I1 movimerîto  si  ispiza  a  principi  di  meritocrazia,  libertà,

solidarietà,  giustizia,  et_ica  e  non-'violerîza  ed  ai  valori

dello  Stato  democratîco.  ' "-'

L'Associaziorìe  ha  natura  autonoma  ed indiperîdente  ed è foada-  I
ta  su principi  di  democrazia  part_ecipata.  '  "-" '

Il  nomina:o  procuratore  è  altresî  autorizzato  a vergare  la

I e;Hota associativa;  potrà  determinareí  iù accorao con gli al-
I

tri  eventuali  associati,  la  durata  e quant'altro  necessario  o

richiesto  per  la  validità  della  costituzioae;  approvare  i

patti  sociali  che  dis:iplinera_nno  la  vita  sociale;  procedere

alla  rìorn_tìa  óel'.'or;gano  amministrativo,  anche  in persona  di

esso  conìparerìte  e  del  notnirìato  procuratore,  fissandone  la du-

rata  :ln  carica  e  gli  eventuali  emolurnenti;  prevedere  per  e-

ventuali  controversie,  la  definìzione  delle  rnedesime  da parte

di  arbitri,  regolandone  il  sist_erm  di nomina  e i pot_eri;  con-

venire  ogni  patto,  clausola  o  condizione  che  riterrà  utile;

, in  defimitiva  compiere  ogni  foraa.alit_à  di  qualsias'l  natura  che
I

sia  richiesta  per  la  costituz:Lone  dell'associaziorîe.  '

Il  tuttO  COn  promessa  di  ratO  e  Sin  aa Ora  approvatoí  senza

Ibisogno  di rat_ifica  o co»ferma.  '  "'--  ---



, na espìetarsi  irì  ur:ico  contesto  e a titolo  gra'-uito.

:La parte  cor.ferente  prccur,í  autorizza  espressament_e  il  proù-

ratore  speciale  a contrarre  corî  se  st.esso  o  con  persona  di

cui  sia  altresî  prccurat_ore  o  rappresentarìte  legale,  con  e-

gr_  'l_ì  ì !:14  ì'n  líl  ('14  rrì  l A  1 e.  4 p  Q 4 r-hí  P  '14  r  +  rì  A  ì 4 n  b  aîri  a  a  ;
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/
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Rìchies  to  ic notaio  ho  ricevut_o  i-l  presente  atto  del  quale  ho

dat.o  lettura,  a'-  comparente  che,  trova_rîdolo  conforme  alla  sua

volontà,  lo  approva  e  qui  ai  seg'uito  con  me  rîctaio  lo

sottoscrive.  '"  ª

Dafi  tÌ  108Cr.Ì  íCtO

con  sistema  6i  videoscrittura  elettronica  da  persoí_a  ói  mia

 fiducia e coryletato di mio pug:'ìo consta diJ3 l,z  fin  qui
í íl  '
n II
Il  lí

di  'an  sol  îoglìo.  '
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Certificazione  di  conformità  di  copia  redatta  su  supporto

digitale  a  originale  redatto  su  supporto  analogico  (art.  22,

d.  lgs.  7 marzo  2005,  n.  82  -  art.  68-ter,  legge  16  febbraio

1913,  n.  8 9 ) .

Certifico  io  sottoscritta,  dottoressa  Vita  Spanò,  Notaio  in

Mazara  del  Vallo,  iscritta  al  Ruolo  dei  Distrettì  Notarili

Rìuniti  di  Trapani  e  Marsala,  medìante  apposizione  al  presen-

te  file  della  mia  firma  digitale,  che  la  presente  copìa,  di-

gitale  composta  da  tre  facciate  e  quanto  della  presente,  è

conforme  al  documento  originale,  redatto  su  supporto  analogi-

co,  e firmato  a norma di legge.  I
I

Mazara  del  Vallo,  li  07  marzo  2022

[file  firmato  digitalmente  dal  Notaio  Vita  Spanò]
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CERTIFICO

Io  sottoscritto,  dott.  Filippo  Sanchini,  Notaio  in Pesaro,  con studio  in viale

Trieste 233,  iscritto  al collegio dei distretti  notarili  riuniti  di Pesaro e Urbino,  che la

presente  copia  è conforme  all'originale  firmata  digitalmente  da Vita  Spanò,  la cui

validità  è stata  da me accertata  mediante  il sistema  di verificazione  collocato

all'indirizzo  https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNNCA.pdf,ì.3.76.í6.6.

ove  risulta  la vigenza (dal ì3 luglio 2020  al î3 luglio 2023)  del certificato  di detta

firma  digitale  di  detto  soggetto,  rilasciato  da  Consiglio  Nazionale  Del  Notariato.

Pesaro,  viale Trieste :33,  8 marzo 2022
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STATUTODI

---------------------  "IoApro  Rinascimento"  ---------------------

Art.  í:  Costituzione  - 1)enomínaz'íone  -  Sede  sociaîe,  dati  e Simbolo  -----

È costituito  nel  pieno  rispetto  degli  articoli  í8  e 4g Cost.,  sotto  forma  di Associazione

politico-culturale,  il partito  politico  denominato  "IoApro  Rinascimento"  ---------

La sede di "#IoApro  Rinascimento"  è stabilita  in Roma  (RM),  largo  del Teatro  Valle

6. -------------------------------------------------------------

Potrannoaltresìessereistituitesedisecondarie,inIta1iaeall'estero.  ------------

Il  partito  ha un  proprio  simbolo  elettorale  così  definito:  ----------------------

"Iìsimboloèrappresentatodaunìogoraffigurante:  -----------------------
In alto  il logo  identificativo di "Io Apro" ovvero una porta con due ante aperte:
quella  di  sinistra  di  colore  verde  e quella  di  destra  di  colore  rosso,  mentre  ned centro

di  colore  bianco  'uiene  riportata  l'ímmagine  delrItalia  di co1ore  nero;  sotto  la  porta

compare  ìa scritta  in nero  #IoApro".  -----------------------------------

Sotto  il suddetto  logo  ad  al centro  vi  è la scritta  "Rinascimento"  in stampatedìo  di
coìore  rosso;  -----------------------------------------------------

Sotto  la suddetta  scritta  vi è la scritta  'Vittorio  Sgarbi"  ín stampatelìo  di colore

nero.

Inbassovièunaimmagineraffiguranteuntempio".  -----------------------
Il simbolo  può essere modificato  o sostituito  soltanto  con l'approvazione  degli
Aderenti  Costituenti  con  deliberazione  a maggioranza  dei  voti.-----------------

Art.  :z:Finalità  -------------------------------------------------

"#IoApro  Rinascimento."  è un  partito  politico  autonomo  ed indipendente  che non

ha scopo  di lucro  e che si caratterizza  come  luogo  di partecipazione  sociale,  di
proposta,  di  elaborazione  di  idee  e di  confronto  democratico.  ------------------

L'associazione  promuove  gli obiettivi  della  tutela  dei valori  fondamentali  della
democrazia  liberale,  dello  stato  di diritto,  della  libertà  personale  ed economica,  della
solidarietà  sociale  e dello  sviluppo  sostenibile  -----------------------------

L'associazione  per  il raggiungimento  dei  propri  scopi  potrà  compiere  tutte  le attività

negoziali  e promuoverà  la partecipazione  diretta  e indiretta  dei  suoi  soci  e sostenitori

alle  elezioni  politiche,  regionali  e amministrative  attraverso  la presentazione  di liste

conpropricandidati.  -----------------------------------------------

L'associazione  può  concorrere  alle  competizioni  politiche,  elettorali  e referendarie  a

qualsiasi  livello,  anche  raggruppandosi  con altre  forze  politiche,  sociali  e culturali

previa  specifica  ed espressa  autorizzazione  del  Consiglio  Direttivo  Nazionale.  ------

Scopo  del  partito  è promuovere  l'idea  di  libertà  in  tutte  le sue forme  unitamente  alla
modernizzazione  ed all'avanzamento  civile  del Paese attraverso  la partecipazione

democratica.  -----------------------------------------------------

I punti  essenziali  del  proprio  programma  saranno  determinati  all'unanimità  da parte

degli  "aderenti  fondatori"  e saranno  sostenuti  fino  alla  durata  in carica  del primo

Consiglio  Direttivo  (ìo  anni).  -----------------------------------------

Detti  punti  verrano  divulgati  mediante  mezzi  idonei  a garantirne  l'adeguata

diffusionedapartedeg1iaderentifondatori.  ------------------------------

Art.  3:Aderenti  o socí -------------------------------------------
Sono  aderenti  del Partito  politico  "#IoApro  Rinascimento"  i cittadini  italiani  di età
maggiore  di î6  anni,  che condividendo  i principi  e il programma  politico  del  suddetto

Partito  vi abbiano  formalmente  aderito  e risultino  quindi  inseriti  nel libro  degli

iscritti  dell'Associazione.  --------------------------------------------

L'adesione  politica  al partito  è su base annuale  (salvo  i casi di rinuncia  o revoca

anticipata)edurada1oîgennaioal3idicembrediognianno.  -----------------
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Possono  aderire  oltre  alle  persone  fisiche  anche  le  persone  giuridiche,  enti,

istituzioni,  associazioni  e associazioni  di categoria  che condividono  le finalità  e

intendonoperseguireg1iobiettiviespressinelpresenteStatuto.  ----------------

Non  possono  aderire  coloro  che sono  stati  condannati  per  reati  che comportino

incompatibilità  sostanziale  con  le finalità  del  partito  ed in particolare  chi  è stato

condannato  (con  condanna  passata  in giudicato)  per  delitti  contro  il patrimonio,

mafia,  droga,  corruzione,  stupro  e pedofilia.  ------------------------------

Ladomandadiadesionedevecontenere:  --------------------------------

- dati  anagrafici;-------------

- la  professione;  -------------

- il  titolo  di  studioª  -----------

- la  sottoscrizione  del  richiedente

La stessa  domanda  di  adesione  va compilata  e sottoscritta  su apposito  modulo  ed è

indirizzata  al Consiglio  Direttivo  Nazionale  che delibera  in merito  all'accettazione

della  richiesta.----------------------------------------------------

La Sede  Nazionale  cura  la tenuta  e l'aggiornamento  del "Registro  generale  degli

aderenti".  Trasmette  periodìcamente  alle  varie  sedi  territoriali  l'elenco  aggiornato.  --

Tale  elenco  fa fede  al fine  di mantenere  aggiornato  gli  aventi  diritto  all'elettorato

attivo  e passivo  interno  al partito.  --------------------------------------

È garantita  la  protezione  dei  dati  personali.-------------------------------

La presentazione  della  domanda  di adesione  comporta  il versamento  della  quota

associativa  annuale  secondo  le norme  previste  dallo  Statuto  o secondo  le indicazioni

del  Consiglio  Nazionale  dell'importo  di euro  20,00  (venti  virgola  zero  zero),  salva

diversa  determinazione.---------------------------------------------

Le quote  dovranno  essere  versate  alla  Sede  Nazionale  nei  modi  e nelle  quantità

decise  dal  Consiglio  Direttivo  Nazionale.  ---------------------------------

Qualora  la domanda  di  adesione  venga  accolta,  la qualifica  di  "Aderente"  si intende

assuntadalmomentodelversamentodellaquotaassociativa.  -----------------

Coloro  che siano  stati  aderenti  del  Partito  "#IoApro  Rinascimento"  nei  tre  anni

precedenti,  ed abbiano  perso  tale  qualifica  per  mancato  rinnovo,  dimissioni  o

provvedimento  probivirale,  qualora  intendano  nuovamente  aderire  al Partito  politico

"#IoApro  Rinascimento"  dovranno  segnalare  sulla  domanda  tale  circostanza  e non

potranno  esercitare  il diritto  di elettorato  àttivo  e passivo  nella  prima  votazione

successiva  alla  "re-iscrizione",  per  ciascun  livello  di  elezione  ( Comunale,

Circoscrizionale,  Provinciale,  Cittadino,  ecc).  -----------------------------

L'adesione  al Partito  è incompatibile  con  la  contemporanea  iscrizione  ad  altri  Partiti

politici  previa  informazione  nel  modulo  di  adesione.  ------------------------

Gli  aderenti  partecipano  alle  attività  del  Partito  politico  in  tutte  le sue  espressioni  ed

esercitano  i diritti  di elettorato  attivo  e passivo  secondo  le norme  dello  Statuto  e le

disposizioni  regolamentari,  a condizione  di  essere  in  regola  con  il versamento  della

quota  di  iscrizione  annuale.  ------------------------------------------

L'iscrizione  comporta  l'adesione  alle  finalità  statutarie  dell'associazione  e l'impegno

a partecipare  alla  vita  sociale,  collaborando  alla  realizzazione  degli  scopi  associativi

secondo1epropriecapacitàedisponibi1ìtà  -------------------------------

Ogni  aderente  è tenuto  al rispetto  delle  norme  Statutarie  e Regolamentari,  nonché

delle  Delibere  degli  Organi  direttivi.  ------------------------------------

Ogni  aderente  si impegna  alla  massima  lealtà  e ad assumere  un  comportamento

ispirato  al rispetto  della  dignità  degli  altri  aderenti.  -------------------------

A  tutti  gli  aderenti  compete  il diritto  di  partecipazione  e di  elettorato  attivo  e passivo

all'interno  del  Partito.  ----------------------------------------------
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Tale  diritto  può  essere  esercitato  a ogni  livello  solo personalmente  e viene  esclusa

ogni  facoltà  di  delega.  ----------------------------------------------

Il diritto  di elettorato  attivo  e passivo  sono  esercitati  dagli  aderenti  che abbiano

compiuto  î8  anni.  -------------------------------------------------

La qualità  diAderente  si perde  nei  seguenti  casi:  ---------------------------

a) Dimissioni  ---------------------------------------

Chi  intende  recedere  dall'adesione  al Partito  deve  darne  comunicazione  per  iscritto

alle  strutture  regionali  competenti  o direttamente  alla  struttura  nazionale.  --------

Il  recesso  ha effetto  immediatamente.-----------------------------------

b) Mancato rinnovo/Morosità  ----------------------------------------
La morosità  nel  pagamento  della  quota  nei  termini  previsti  comporta  la decadenza

della  qualità  diAderente.  --------------------------------------------

c) Espulsione  ----------------------------------------------------

Viene  inflitta  in  seguito  ad un  procedimento  disciplinare.---------------------

Tale  sanzione  potrà  essere  erogata  ogni  qualvolta  si rawisino  fatti  o comportamenti

contrastanti  con  le finalità  del  Partito.-----------------------------------

,4rt.  4:  Diritti  e nouerí  degliAderenti-------------------------------

Art.  4.ì:Diritti  degliAderenti  -------------------------------------
Ogni  Aderente  ha il  diritto  di:  -----------------------------------------

-essere  compiutamente  informato  da "#IoApro  Rinascimento"  così da garantirne

l'effettiva  partecipazione  alla  vita  interna  del partito,  cosiªcome  alla elaborazione

delle  sue linee  politiche  e programmatiche;  -------------------------------

-esprimere  e sostenere  in ogni  sede,  di Partito  o pubblica,  le proprie  posizioni  ideali,

religiose  culturali  e politiche,  anche  difformi  da quelle  sostenute  dalla  maggioranza

determinatasinelPartitoª  -------------------------------------------

-esigere  la regolare  convocazione  ed essere  messo  in condizione  di partecipare  ad

assemblee  di  base  ed alle  riunioni  degli  organismi  di cui  fa parte;  ---------------

-promuoverereferendumsutemidiri1evanzanazionale,regionaleeloca1e;  -------

-partecipare  all'elezione  degli  organi  dirigenti  del Partito  ed avanzare  la propria

candidatura  per  gli  organismi  dirigenti  ai diversi  livelli;  ----------------------

-in  caso di inadempienze  degli  organi  dirigenti  dell'organizzazione  di appartenenza,

chiedere  ai livelli  superiori  di intervenire  perchéªi  propri  diritti  di partecipazione

siano  effettivamente  esercitabili;  --------------------------------------

-presentare  ricorso  all'organismo  di garanzia  e riceverne  tempestiva  risposta  su

inadempienze  degli  organi  e su qualunque  decisione  presa  nei  propri  confronti.  ----

Art.4.:ì:DoveridegliAderenti  ------------------------------------
OgniAderentehaildoveredi:  ----------------------------------------

- rispettare  le regole  dello  Statuto;  --------------------------------------

- concorrere  con  il  proprio  impegno  all'azione  politica  del  Partito;  ---------------

-pagare  regolarmente  la  quota  di  iscrizione  secondo  le  regole  fissate  dal

Regolamento  finanziario  contribuendo  al sostegno  del  Partito;  -----------------

- sostenere  nei  collegi  le liste  ed i candidati  che abbiano  avuto  il consenso  del  Partito;

-osservare  una  condotta  ispirata  alla  trasparenza  e correttezza  nell'esercizio  delle

attivitàº  politiche  e delle  mansioni  pubbliche  riCOperte7----------------------

Art.5:FinanziamentodelleattivitàdelrAssociazione  ----------------
"#%oAproj?inascímento"nonhascopodilucro.  ---------------------------

Per  il  conseguimento  degli  scopi  suddetti  l'Associazione  si avvarrà  dei  seguenti  mezzi:

A) quote  associative;  -----------------------------------------------

B) contributi  dello  Stato,  delle  Regioni,  delle  Province,  dei Comuni,  di Enti  locali  in

genereediognialtroEnteeorganismo;  ---------------------------------
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C)erogazionivolontariediassociatioterzi,personefisicheoenti;
 --------------

D)ognialtraentratacheconcorraadincrementarel'attivitàdell'Associazione.

 -----

Non  possono  essere  distribuiti,  anche  in  modo  indiretto,  utili  o avanzi  della  gestione,

fondi  di riserve  o capitale  dell'associazione  durante  la vita  dell'associazione,  sa]vo

che1adistribuzionenonsiaprevistada11alegge.
 ---------------------------

La raccolta  di altri  fondi  è consentita  mediante  l'attuazione  di ogni  iniziativa

consentita  dalla  legge  conforme  agli  scopi  associativi  e nel  rispetto  di  quanto  previsto

dallanormativareIativaalfinanziamentodel]eformazionipolitiche.

 ------------

"#IoApro  Rinascimento"  risponde  dei  propri  debiti  e delle  obbligazioni  assunte  e

amministra  il proprio  patrimonio  sociale  sulla  base  delle  deliberazioni  adottate  dai

propri  organi  statutariamente  competenti.  -------------------------------

Le obbligazioni  assunte  dal  partito  non  impegnano  in  nessun  modo  gli "aderenti

fondatori"  a titolo  personale e/o solidale fra ]oro, né gli stessi "aderenti  fondatori"

risponderanno  a titolo  personale e/o solida]e fra loro dei debiti  della associazione. --

L'esercizio sociale inizia  il oí  gennaio e termina  il 3î  dicembre  di ogni anno. -------

Art.6:QuoteAssociati'ue-Eserciziodeldirittodivoto
 ---------------

Il  Consiglio  Direttivo  entro  il mese  di  dicembre  di ogni  anno  determina  l'ammontare

delle  quote  associative  per  l'anno  successivo  e ne da adeguata  comunicazione  agli

Aderenti.  -------------------------------------------------------

A tal fine  è istituito  il "Libro  degli  Aderenti"  che verrà  aggiornato  con  cadenza

bimestrale.  ------------------------------------------------------

La quota  associativa  non  può  essere  -per  ogni  anno-  inferiore  ad euro  :o,oo  (venti

virgolazerozero).  -------------------------------------------------

Il  Consiglio  Direttivo  Nazionale  entro  il mese  di novembre  di ogni  anno  determina

l'ammontare  delle  quote  associative  per  l'anno  successivo,  il versamento  della  quota

deveavvenireentroilmesedimarzo.
 -----------------------------------

Il mancato versamento  entro il 3o novembre  determina  la decadenza automatica.  ---

Il  diritto  di  voto  in  Assemblea  può  essere  esercitato  solo  dagli  Aderenti  che  abbiano

già  versato  la  quota  per  l'anno  in  corso.----------------------------------

Art.  7:Strutturaorganízzatíua------------------------------------
"#IoApro  Rinascimento"  promuove  la  realizzazione  di  un  Partito  Nazionale

(strutturato  e organizzato  all'articolo  che  segue)  nonché  su  base  territoriale

regionale,provincialeecomuna1e.
 -------------------------------------

Il Consiglio  Direttivo  Nazionale  esercita  il controllo  sulle  strutture  regionali  e

territoriali  del partito,  vigilando  sulla  loro  attività  anche  ai fini  della  verifica

de1l'esecuzionedeideliberatiNazionali.
 ---------------------------------

Il  Consiglio  Direttivo  Nazionale  inoltre  vigila  sul]e  attività  delle  strutture  Regionali  e

territoriali  delegando  per  questo,  dove  si ritenga  opportuno,  uno  o più  delegati  i

qua1ipossonoeffettuareispezioni,inchiesteeaudizioni.
 ---------------------

Queste  strutture  non  possono  in alcun  modo  vincolare  o impegnare  gli organi

Nazionali  -------------------------------------------------------

Le strutture  regionali,  dovranno  attenersi  allo  Statuto  Nazionale  e prevedere  la

figura  di un Coordinatore,  di un  Organo  Assembleare  regionale,  di un  Esecutivo

Regionale,  de]  Tesoriere  Regionale  e di  un  Organo  Regionale  di  controllo  e garanzia,

ed  in  generale  dotarsi  di  organi  così  come  previsti  e strutturati  a livello  Nazionale.  --

Le  strutture  Nazionali  e Territoriali  del  Partito  a qualsiasi  livello  possono  concorrere

alle  competizioni  elettorali  e referendarie  previa  specifica  ed espressa  autorizzazione

e nei  limiti  anche  temporali  della  delega  scritta  che dovrà  essere  di volta  in  volta

rilasciata,apenadinullità,dalPresidentedelPartitoosuode1ey,ato.
 ------------

Le  strutture  e gli  organi  regionali  e territoriali  del  partito  decadono  con
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provvedimento  dell'Assemblea  degli  Aderenti  o del Consiglio  Direttivo,  in  caso  di

grave  violazione  dello  Statuto  Nazionale  o delle  direttive  di  ordine  generale  impartite

o per  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati.----------------------

In  tal caso  il Presidente  del Partito  (o  suo  sostituto)  prowede  a ricostruire,

parzialmente  o totalmente,  un  nuovo  rapporto  politico  fiduciario  con  gli  stessi  od

altri  soggetti  anche  promuovendo  nuove  assemblee  fra  i simpatizzanti  o nuove

aggregazioni.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Gli  Organi  elettivi  del  Partito,  a qualsiasi  livello,  deliberano  a maggioranza  assoluta

dei  presenti  se non  diversamente  stabilito  dal  presente  Statuto  associativo.  --------

Art.  8:  Organi  e poteri  delrAssociazione  ----------------------------

Sono  organi  dell'Associazione:  ----------------------------------------

- L'Assemblea  Nazionale  degliAderenti  ----------------------------------

- I1 Consiglio  Direttivo  Nazionale  --------------------------------------

- I1 Presidente  Naziona1e---------------------------------------------

- IlVicepresidente  Naziona1e------------------------------------------

- I1 Segretario  Po1itico-----------------------------------------------

- IlVicesegretario  Po1itico--------------------------------------------

- Il  CoIlegio  dei  Probiviri---------------------------------------------

- IlTesoriereedilCo11egiodeiRevisoriContabili  ---------------------------

- I1 Coordinatore  Nazionale  e Coordinatori  d'Area;  --------------------------

Art.  8.î:  L'AssembleaNazionale  degliAderenti-----------------------

È la più  alta  assise  del Partito  Politico  nonché  l'Organo  sovrano  di "#IoApro

Rinascimento"  ---------------------------------------------------

Essa definisce  e indirizza  la linea  politica  di "#IoApro  Rinascimento"  nonché

l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del  Partito.  ---------------------------

In  particolare:  ----------------------------------------------------

- Individua1e1ineeprogrammatichedelleattivitàdell'Associazione;
 -------------

- Individua  possibili  candidati  per  le elezioní;------------------------------

- Elegge  e revoca  il Presidente  dell'Associazione,  e gli altri  membri  del Consig]io

Direttivo  Nazionale  e può  decidere  lo scioglimento  de]l'Associazione  a maggioranza

didueterzi  ----------------------------------------------

- Elegge  imembri  del  Collegio  dei  Probiviri;  -------------------------------

- Delibera  in  merito  ai rendiconti  ed  ai preventivi  di  spesa;  --------------------

-Approva  la ripartizione  e l'utilizzo  del patrimonio  sociale,  dei contributi  e dei

finanziamenti  pubblici  e privati;  ---------------------------------------

-Delibera  in  merito  alle  proposte  di  modifica  del  presente  Statuto  che  devono  essere

approvatecon1amaggioranzadeidueterzideisuoimembri;
 ------------------

- Delibera  su tutto  quanto  altro  ad  essa  è attribuito  dal  presente  Statuto.  ----------

- E' titolare  del  simbolo  del  partito  di cui  all'art.î  e del  dominio  del  sito  internet  del

Partito  ovvero:  www.ioaprorinascimento.it;  ------------------------------

Ovvero  di tutte  le pagine  e attività  social  e, più  in generale,  di tutti  i canali  di

comunìcazìone.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

L'Assemblea  Nazionale  degli  Aderenti  è composta  con  tali  criteri:  -------------  -  -

-fino a 3.ooo (Tremila)  aderenti  iscritti:  da 4o  (quaranta)  membri; -------------

-oltre 3.ooo (Tremila)  aderenti  iscritti:  dai 4o (quaranta)  membri  di cui sopra, fino

ad un massimo di í5o  (centocinquanta)  membri.---------------------------

I membri  durano in carica per il periodo di anni o4 (Quattro),  salvo dimissioni  e

possonoesserericonfermati.  -----------------------------------------

Essa  è convocata:  in via  ordinaria  almeno  02  (Due)  volte  l'anno  dal  Presidente

Nazionale (o in caso di suo impedimento,  assenza o dimissioni,  dal suo Vice) e/o su
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indicazione  del  Consiglio  Direttivo  Nazionale  di Presidenza  con  richiesta  di almeno

ì/3  (un terzo) dei membri  del Consiglio  Direttivo e su richiesta scritta di almeno î/5
(un  quinto)  degliAderenti.  -------------------------------------------

Partecipano  di diritto  all'Assemblea  Nazionale,  con diritto  di voto,  gli Aderenti

"Costituenti"  (sempre  che continuino  a conservare  la veste  di "aderenti"),  e tutti  i

membri  del  Consiglio  Direttivo.  ---------------------------------------

L'avviso  di convocazione  è affisso  in  bacheca  presso  la sede  del  Partito  e pubblicato

sul sito  web www.ioaprorinascimento.it  almeno  3o (Trenta)  giorni  prima  della data

fissata  e viene  inoltrato  agli  aderenti  per  e-mail  e messaggio  WhatsApp  e deve

contenere  l'Ordine  del  giorno  degli  argomenti  e dei  temi  oggetto  di delibera  da parte

dell'Assemblea.  ---------------------------------------------------

Per  l'approvazione  del  rendiconto  deve  essere  convocata  dal  Presidente  almeno  una

volta  all'anno.  ----------------------------------------------------

L'Assemblea  è validamente  costituita  in  prima  convocazione  quando  sia  presente  la

metà  più  uno  degli  aventi  diritto  ed in seconda  convocazione  qualunque  sia il

numerodeipresenti.  -----------------------------------------------

La  Presidenza  dell'Assemblea  viene  assunta  dal  Presidente  ed  in  caso  di impedimenti

di  questi  dal  Vicepresidente.------------------------------------------

L'Assemblea  per  l'approvazione  del  rendiconto  consuntivo  e del conto  preventivo

vieneconvocataogniannoentroilmesediluglio.  --------------------------

L'Assemblea  degli  Aderenti  delibera  in  prima  convocazione  con  la metà  più  uno  degli

aventi  diritto  ed in  seconda  convocazione  con  la  metà  più  uno  dei  presenti.  --------

Le norme  statutarie  possono  essere  modificate  sempre  da parte  degli  "Aderenti

Costituenti"  con  deliberazione  all'unanimità  fra  loro  e con  il voto  favorevole  della

maggioranza  di 2/3 (due terzi)  degli  aderenti che abbiano diritto di voto alla data di
convocazione  dell'Assemblea.-----------------------------------------

Lo scioglimento  dell'Assemblea  viene  deliberato  con  la maggioranza  prevista  per  le

modifiche  dello  Statuto.  ---------------------------------------------

8.2:  Il  Consiglio  Direttivo  Nazionale--------------------------------

Il  Consiglio  Direttivo  Nazionale  è formato  dai  seguenti  Organi  dell'associazione:  ----

Presidente-------------------------------------------------------

Vicepresidente  ---------------------------------------------------

Consigliere  ------------------------------------------------------

Segretario  Politico  -------------------------------------------------

Tesoriere  -------------------------------------------------------

Presidente  Collegio  dei  Probiviri---------------------------------------

Il  Consiglio  Direttivo:  ----------------------------------------------

è l'organo  di  conduzione  della  politica  nazionale  del  Partito  ed a tal  fine:----------

-Attua  le direttive  indicate  dal Presidente  e dall'Assemblea  e realizza  le attività

politiche  concrete  del  Partito;-----------------------------------------

-Formula  e realizza  i programmi  di attività  dell'Associazione  e ne gestisce  l'ordinaria

amministrazione;  -------------------------------------------------

-Approvaoratificaiprogrammielettora1i.  -------------------------------

- Partecipaallaprogrammazionede1lacampagnae1ettora1e;  -------------------

-Approva  o ratifica  gli  accordi  con  altri  gruppi,  associazioni,  movimenti  o partiti.  ---

- Individua  e approva  la designazione  dei  candidati  per  le elezioni  politiche  nazionali

edeuropeeedeicandidatiperlee1ezioniamministrative;  --------------------

-Collabora  alla  individuazione  e formazione  dei  rappresentanti  di  lista  (denominati

"sentinelledelvoto");  ----------------------------------------------

-Verifica  la copertura  delle  sezioni  elettorali  da parte  dei  rappresentanti  di lista  e
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stabilisce  una  strategia  per  reperire  nuovi  rappresentanti  per  quelle  scoperte  anche

tramiteaccordiconforzepolitichea11eate;  -------------------------------

-Adotta  o ratifica  provvedimenti  in  materia  di  sospensione,  scioglimento  o

commissariamento  di organi  Territoriali  (Regionali,  Provinciali  e Comunali),  in caso

di necessità.  -----------------------------------------------------

-Può,  in caso di grave  necessità,  revocare  gli incarichi  o sciogliere  gli Organi  di

Coordinamento  Territoriali,  nominando  un Commissario  con l'incarico  di dirigere

temporaneamente  le attività  del partito  nel  territorio  interessato  e convocare  al più

presto  il corrispondente  organismo  elettivo.  ------------------------------

- PuòistituirespecificheConsulteedipartimentitematici.  --------------------

- Decide  sulla  denominazione  e sull'uso  del  simbolo  adottate  dal  partito  a tutti  i livelli

inoccasionedie1ezionipo1iticheoamministrative.  -------------------------

-Coordina  le attività  di comunicazione.  ----------------------------------

- Esamina  le domande  di  iscrizione  e assume  le delibere  conseguenti;  ------------

- Determina  e riscuote  le quote  associative  tenendo  aggiornato  il  libro  degli  Aderenti;

- Delibera  in  merito  alla  decadenza  per  morosità;  ---------------------------

- Cura  la corretta  tenuta  della  contabilità  e predispone  i conti  consuntivo  e preventivo

tramitei1Tesoriereaciòdelegato;  -------------------------------------

-Approva  i regolamenti  ritenuti  utili  per la gestione  dell'associazione  nell'ambito

della  normativa  statutaria;  -------------------------------------------

-Partecipaa11aprogrammazionedellacampagnae1ettorale;  -------------------

FannopartedelConsig1ioDirettivoNazionale:  ----------------------------

-Gli  "Aderenti-Costituenti"  senza  nessun  limite  di tempo,  salvo  rinuncia  (che ogni

Aderente-Costituente  dovrà  comunicare  a tutti  gli  altri  Aderenti-Costituenti),  ovvero

salvo  esclusione  da parte  degli  altri  Aderenti-Costituenti  da adottare  all'unanimità  in

seguito  a violazioni  gravi  in seguito  ad accertamento  da parte  del Collegio  dei

Probiviri;  -------------------------------------------------------

- ilPresidenteNaziona1ede11'AssociazionecheneassumelaPresidenza.  ----------

- I Consiglieri  Nazionali  eletti  dall'Assemblea  a partire  dal secondo  mandato  ed in

ogni  caso decorsi  dieci  (îo)  anni  dalla  sottoscrizione  del  presente  Statuto.---------

Per  il primo  mandato  (ed  in  ogni  caso fino  al periodo  di anni  ìo  dalla  sottoscrizione

del presente  Statuto.)  i membri  sono  eletti  dagli  Aderenti  sottòscrittori  (c.d.

"aderenticostituenti")mediantefirmadell'attocostitutivo.  -------------------

Il Consiglio  Direttivo  è composto  da un  minimo  di ìo (Dieci)  e da un  massimo  di ì5

(Quindici)  membri  compreso  il Presidente.  -------------------------------

Il Consiglio  Direttivo  si riunisce  -su  convocazione  del  Presidente  ovvero  su richiesta

di almeno  un terzo  dei suoi  componenti  - ogni  volta  se ne rawisi  la necessità  e

comunquea1menoduevoltel'anno.  ------------------------------------

Il Consiglio  Direttivo  Nazionale  delibera  qualunque  sia il numero  degli  intervenuti  a

maggioranza  assoluta  dei  presenti.  -------------------------------------

Il  voto  è palese  e per  alzata  di  mano.  ------------------------------------

A ogni  riunione  il Presidente  Nazionale  nomina  un segretario,  il quale  redige  il

verbale  della  seduta.  -----------------------------------------------

Ogni  membro  del Consiglio  Direttivo  come  il Presidente  dura  in  carica  o3 (Tre)  anni

e può  essere  rieletto  senza  limiti  di  mandato.------------------------------

Il Consiglio  Direttivo  si riunisce  su  convocazione  del Presidente  o in caso di

impedimentodelVicepresidente.  --------------------------------------

Il  Consiglio  Direttivo  nomina  fra  i propri  membri  il Vicepresidente  ed il Tesoriere.  --

Il  Tesoriere  oltre  a svolgere  attività  di  corretta  tenuta  della  contabilità  e

predisposizione  dei conti  preventivo  e consuntivo  è -altresì-  il Consigliere  delegato

7



dal  Consiglio  Direttivo  allo  sviluppo  di  iniziative  per  la  raccolta  fondi.------------

Ogni  iniziativa  che comporti  qualsiasi  obbligazione  nei  confronti  di terzi  o altre

responsabilità  ricadente  nella  sfera  dell'Associazione  deve  essere  approvata

preventivamente  dal  Consiglio  Direttivo  salvo  casi  di  urgenza  in  cui  le decisioni  sono

prese  autonomamente  dal  Presidente.-----------------------------------

Le delibere  del  Consiglio  Direttivo  sono  approvate  con  il voto  della  maggioranza  dei

presenti  e sono  valide  se ivotanti  rappresentano  almeno  la  metà  dei  propri  membri.  -

Incasodiparitàpreva1ei1votodelPresidente.  ----------------------------

I  membri  del  Consiglio  Direttivo  non  riceveranno  alcuna  remunerazione  in

dipendenza  dalla  loro  carica,  salvo  il rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute

perl'espletamentodel1oromandato.  -----------------------------------

Art.  8.3:  Il  Presidente  Nazionale  -----------------------------------

Il Presidente  Nazionale  d'intesa  con il Segretario  Nazionale  attua  il programma

politico  ed elettorale  del  Partito  e ne coordina  le iniziative.  --------------------

Il  Presidente  viene  eletto  dall'Assemblea  a partire  dal  secondo  mandato  ed in  ogni

caso decorsi  24  mesi dalla  sottoscrizione  del presente  Statuto.  -----------------

Per il primo  mandato  viene  eletto  dagli  Aderenti  sottoscrittori  (c.d. "Aderenti

costituenti")  mediante  la  firma  dell'atto  costitutivo.  -------------------------

Il  Presidente  dura  in carica  o3 (tre) anni  e può essere rieletto  senza  limiti  di mandato.

In  caso  di  impedimento  del  Presidente  le  sue  funzioni  sono  esercitate  dal

Vicepresidente  il  quale  assume  ad  interim  la  legale  rappresentanza  dell'Associazione.

Il  Presidente  ha  la  legale  rappresentanza  dell'Associazione  "#IoApro  Rinascimento"

e svolge  altresì  la funzione  di Presidente  del  Consiglio  Direttivo  Nazionale  di cui

stabilisce  l'ordine  del  giorno  le modalità  e itermini  di  convocazione  delle  riunioni.  -  -

Egli  convoca  l'Assemblea  degli  Aderenti  e ne  assume  la  Presidenza,  salvo
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Le candidature  per  la carica  di Presidente  devono  essere  presentate  per  iscritto  al

Consiglio Direttivo  almeno o5 (Cinque) giorni  prima  dell'Assemblea. ------------

Le candidature  per  la carica  di membro  del Consiglio  Direttivo  possono  essere

presentate nel corso dell'Assemblea  fino a 3o  minuti  prima  delle operazioni  di voto. -

L'elezione  del  Presidente  e degli  altri  membri  del  Consiglio  Direttivo  awiene  in  via

ordinaria  nella  medesima  Assemblea  ma  con  votazioni  separate  a seguito  di  scrutinio

segreto.  -  -  ---  -  -  -  -  ---  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ---  -  ---  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ---  -----  -----  -  -  -  -

Perl'elezionedelPresidentel'elettorepuòindicareunsolonominativo.  ----------

Viene  eletto  Presidente  alla  prima  votazione  il candidato  che ottiene  un  numero  di

votiparia11amaggioranzadegliAderenticondirittodivoto.  ------------------

In  mancanza  si procede  alla  votazione  di ballottaggio  fra  i due  candidati  che  hanno

ottenuto  il  maggior  numero  di  voti.-------------------------------------

Per  l'elezione  degli  altri  membri  del  Consiglio  Direttivo  l'elettore  può  indicare  un

numero massimo di candidati  pari a í/3 dei posti da ricoprire  (tenendo conto solo
della  parte  intera  di  tale  rapporto)  maggiorato  di  uno.  -----------------------

Vengono  eletti  membri  del  Consiglio  Direttivo  con  unica  votazione  i candidati  che

conseguono  il  maggior  numero  di  voti  fino  a copertura  dei  posti  disponibili.  -------

Nel  caso  in cui  un  membro  del  Consiglio  Direttivo  per  qualsiasi  motivo  cessi  dalla

carica,  il  posto  vacante  viene  assegnato  al primo  dei  non  eletti.-----------------

8.5:  Il  Segretario  Politico  -----------------------------------------
Il  Segretario  rappresenta  politicamente  il Partito  "#IoApro  Rinascimento"  in  tutte  le

sedi  politiche  ed istituzionali  ed attua  il programma  politico  ed elettorale  del  Partito

e ne coordina  le iniziative  nel  rispetto  dei  deliberati  di competenza  del  Consiglio

Nazionale  e della  Direzione  nazionale.  ----------------------------------

In  particolare,  il  Segretario  Politico:  ------------------------------------

a) convocaepresiede1aDirezionenazionale;  -----------------------------

b) dirigeecoordinal'attivitàdelPartito;  ---------------------------------

c) nominaepuòrevocaredueopiùVicesegretari;  --------------------------

d) nel  rispetto  dei  deliberati  dei  competenti  organi  interviene  sull'organizzazione

delle  strutture  periferiche;

e) propone  al Consiglio  Nazionale  la nomina  del Vice  Presidente  del Consiglio

Nazionale;  ------------------------------------------------------

f) guida  la delegazione  del Partito  nelle  consultazioni  del Capo  dello  Stato  e nei

rapporticonlealtreforzepo1itiche;  ------------------------------------

g) gestisce  la denominazione  ed il simbolo  del  Partito  ed autorizza  il deposito  del

contrassegno  e la  presentazione  dei  candidati  alle  competizioni  elettorali;  ---------

h) nomina  i commissari  del partito  nelle  regioni  e nelle  province  per  il tempo

necessario  alla  riorganizzazione  dell'organo  commissariato;  -------------------

i) nomina  i coordinatori  ed  i componenti  dei  dipartimenti  naziona  --------------

Il  Segretario  dispone  inoltre  delle  spese  dell'Associazione,  redige  il  bilancio

preventivo  e consuntivo  dell'associazione  --------------------------------

8.6:IlTesoriereedilCollegiodeiRevisoriContabili  ------------------

È il soggetto  responsabile  della  gestione  del  patrimonio  (tesoreria)  dell'Associazione

e garantisce  che  la stessa  disponga  di  denaro  sufficiente  per  realizzare  gli  scopi  e gli

obiettividichiarativigilandochenonspendaineccessooindifetto.  -------------

Il Tesoriere  ha la responsabilità  individuale,  autonoma  ed esclusiva  delle  attività

amministrative,  patrimoniali  e finanziarie  dell'Associazione  nel  rispetto  delle  leggi

vigenti.  ---------------------------------------------------------

-predispone  annualmente  il rendiconto  economico  finanziario  richiesto  dalle  vigenti

leggi  e il rendiconto  con  i relativi  allegati  previsti  dalle  leggi  sulla  contabilità  dei
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partiti  politici;  ----------------------------------------------------

-cura  la tenuta  e l'aggiornamento  dei registri  contabili,  amministrativi  e sociali  del

partito  previsti  dalle  leggi  vigenti  e ne predispone  lo schema  del  bilancio  preventivo  e

consuntivoª  ------------------------------------------------------

Il  Tesoriere  oltre  a svolgere  attività  di  corretta  tenuta  della  contabilità  e

predisposizione  dei conti  preventivo  e consuntivo  è -altresì-  il Consigliere  delegato

dal  Consiglio  Direttivo  allo  sviluppo  di iniziative  per  la raccolta  fondi.  ------------

Il  Tesoriere  è nominato  dal  Consiglio  Direttivo,  dura  in carica  o3 (Tre)  anni e può
essere  rieletto.  ----------------------------------------------------

Il Collegio  dei Revisori  Contabili  controlla  la correttezza  della  gestione  economica

finanziaria  dell'Associazione,  predisponendo  -in  occasione  dell'approvazione  dei

rendiconti  dell'Associazione  -  una  relazione  sui  rendiconti  presentati.------------

Tale  relazione  viene  presentata  in  allegato  al rendiconto  agli  organismi  previsti  dalla

legge.  ----------------------------------------------------------

Il Collegio  dei  Revisori  Contabili  è composto  di o3 (Tre) membri  iscritti  all'apposito
Albo  dei  Revisori  Contabili  tenuto  a cura  del  Ministero  della  Giustizia.  -----------

I membri  del  suddetto  Collegio  sono  rieleggibili.  ---------------------------

8.7:  Il  Collegio  dei  Probiviri  ---------------------------------------
Il Collegio  dei Probiviri  ha competenza  sulle  questioni  che riguardano  il codice

deontologico  degli  Aderenti  al partito,  le  controversie  relative  alle adesioni,  i

provvedimenti  disciplinari  comminati  o da comminare  agli iscritti  ed ogni  altra

controversiainternainmateriaelettora1eoassemb1eare.  --------------------

Il  Collegio  dei  Probiviri  è composto  da o3 (Tre)  membri  effettivi  e 02 (Due) supplenti
eletti  dall'Assemblea  a scrutinio  segreto  con le stesse modalità  di elezione  dei

membri  del  Consiglio  Direttivo.  ---------------------------------------

I Probiviri  durano  in  carica  o3 (Tre)  anni e possono essere rieleggibili.  -----------
Il Presidente  del  Collegio  dei  Probiviri  è membro  del  Consiglio  Direttivo  Nazionale  e

la durata  della  suddetta  carica  coincide  con  la durata  della  carica  di consigliere  del

medesimo  Consiglio  Direttivo;  ----------------------------------------

La carica  di componente  del Collegio  dei  Probiviri  è incompatibile  (ad  eccezione  del

Presidente),  per  tutta  la durata  dell'incarico,  con  altre  cariche  od incarichi  nel  partito

aqualsiasilivello.  -------------------------------------------------

Delibera  a maggioranza  con l'intervento  di almeno o3 (Tre)  membri  effettivi  e
supplenti.  -------------------------------------------------------

Incasodiparitàdivotiprevaleque11odelPresidente.  -----------------------

Il  Collegio  dei  Probiviri  giudica  le infrazioni  disciplinari  commessi  dagli  Aderenti.  ---

Le modalità  del  procedimento  disciplinare  sono  previste  da apposito  regolamento.  -  -

Le misure  disciplinari  sono:  ------------------------------------------

- "Richiamo"chevieneinflittoperfattidilieveentità;  -----------------------

- "Sospensione"  (per  un  periodo  da oì  (Uno)  a o6 (Sei)  mesi)  che viene  inflitta  per

infrazioni  che non comportino  l'applicazione  delle  altre  sanzioni  previste  e per

commissione  di atti già oggetto  di procedimento  disciplinare  conclusosi  con il

richiamo.  -------------------------------------------------------

- "Espulsione"  che viene  inflitta  nel caso di svolgimento  di attività  gravemente

contrastante  con  gli  interessi  dell'Associazione  o con  le  delibere  assunte

dall'Assemblea  o dal  Consiglio  Direttivo  e nei  casi di indegnità  morale  (in  particolare

appartenenza  a società  segrete  o comprovato  svolgimento  di  attività  illegali).  ------

I provvedimenti  di sospensione  e di espulsione  possono  essere  impugnati  davanti

all'Assemblea  che (appositamente  convocata)  può  revocare  le sanzioni  disciplinari

inflitte  dal Collegio  dei Probiviri  con il voto  favorevole  dena maggioranza  dei
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partecipanti  all'Assemblea  aventi  diritto  al voto.  ---------------------------
-------------Disposizioni  Transíto#e  edInterpretati'ue-------------
Il  presente  Statuto  ha  vigenza  immediata  al  momento  della  costituzione
dell'Associazione,  salvo  quanto  previsto  in  via  transitoria  dall'atto  costitutivo.  ------
In deroga  ed a migliore  specificazione  d quanto  previsto  dal presente  Statuto,
valgono  le seguenti  disposizioni:---------------------------------------

a) Fino  a quando  non  sarà  costituita  l'Assemblea  degli  Aderenti,  i compiti  della
stessa  sono  svolti  dal  Presidente  del  partito  e dal  Consiglio  Direttivo  del  partito.  ----
b) Al Consiglio  Direttivo,  salvo  sue deleghe  espresse,  spettano  i seguenti  ulteriori
compiti:  --------------------------------------------------------

- modifica  e integrazione  del  presente  Statuto;  -----------------------------
- ripartizioneeutilizzodeicontributiedeifinanziamentipubb1icieprivati;

 --------
- specifiche  modalità  di  individuazione  dei  delegati  assembleari;  ----------------
- delega  scritta  per  la  presentazione  delle  liste  ed il  deposito  del  simbolo;  ----------
- supervisione  del  "Registro  generale  degli  aderenti"  e del  "Registro  generale  Circoli";
- titolarità  dei  siti  internet  nazionali  del  partito  e del  giornale  del  partito;  ----------
- definizione  delle  candidature  alle  elezioni  politiche  europee,  nazionali,  regionali,
provinciali  o comunali;  ---------------------------------------------

-interventi  cautelari  urgenti  -ivi  compreso  i prowedimenti  di decadenza  e il
commissariamento  nelle  varie  realtà  regionali  e territoriali-  in  caso  di grave
violazione  dello  Statuto  o delle  direttive  di ordine  generale  impartite  ovvero  per
mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati;  --------------------------
- nominadelTesoriere;  ---------------------------------------------

- assegnazione  d'incarichi  retribuiti;  ------------------------------------
- redigere  un  regolamento  interno  per precisare  le modalità  d'applicazione  del
presente  Statuto  e determinare  le regole  amministrative  interne.  Nello  specifico  il
regolamento  dovrà  dettare  le regole  per  la presenza  dell'associazione  su]  territorio
nazionale,  la  ripartizione  delle  quote  associative  tra  i] movimento  e le singole  realtà
loca1i,1'attivitàcu1turaleepo1iticane11esingolearee.

 ------------------------
c) fino  allo  svolgimento  della  prima  Assemblea  Regionale  dei  Delegati,  le strutture
politiche  ed organizzative  regionali  e territoriali  del partito  rimangono  quelle
riconosciute  a seguito  delle  assemblee  svolte,  con  le modifiche  e. Ie integrazioni
eventualmente  apportate  o che  saranno  operate  dal  Consiglio  Direttivo  Nazionale;  --
d) fino  a quando  non  viene  nominato  il Collegio  dei  Probiviri,  i compiti  dello  stesso
sono  assunti  dal  Presidente  del  partito  e dal  Consiglio  Direttivo  Nazionale  del  partito;
In  caso  di  conflitto  interpretativo  sul  contenuto  degli  articoli  precedenti  (ed  in  ogni
caso)  sono  considerati  in  assoluto  prevalenti  iseguenti  principi:  ----------------
i)  I termini  "Associazione"  e "Partito"  richiamati  nel presente  Statuto  sono  da
considerarsi  sinonimi  di  "#IoApro  Rinascimento"  --------------------------
2)  divieto  di distribuire  anche  in  modo  indiretto  utili  o avanzi  di gestione  nonché
fondi  riserve  o capitale  durante  la  vita  dell'associazione  salvo  che  la destinazione  o la
distribuzionenonsianoimpostedal1a1egge;

 ------------------------------

3) obbligo di devolvere il patrimonio  dell'ente in caso di suo scioglimento  perqualunque  causa  ad altra  associazione  con  finalità  analoghe  o ai fini  di pubblica
utilità  sentito  l'organismo  di controllo  di cui all'articolo  tre comma ìgo  della legge 23dicembreigg6numero66xesalvodiversadestinazioneimpostada1la1egge;

 ------
4) obbligo di redigere e di approvare annualmente  un rendiconto  economico efinanziariosecondo1edisposizionistatutarie;

 -----------------------------

5)  Intrasmissibilità  della  quota  o contributo  associativo  ad eccezione deitrasferimenti  a causa  di  morte  e non  rivalutabilità  della  stessa.  -----------------

-z '(ª -5
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6)  AI manifestarsi  dello  scioglimento  dell'Associazione,  il patrimonio  sarà  devoluto

ad altri  enti  aventi  il medesimo  scopo  secondo  quanto  disposto  dal Consiglio

Direttivoedinognicasosecondo1a1egge.  -------------------------------

Il  presente  Statuto  entra  in  vigore  immediatamente  al momento  della  costituzione

dell'Associazione,salvoquantoprevistoinviatransitoriadall'attocostitutivo.  -----

Per  tutto  ciò  che  non  è previsto  espressamente  nel  presente  Statuto,  si fa rinvio  alle

vigenti di@posizioni di legge in materia.
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Io sottoscritto Dott. Filippo Sanchini, Notaio in Pesaro, certifico che la presente copia su 
supporto informatico è conforme all’originale cartaceo, conservato nella mia raccolta.
Pesaro. lunedì, 28 marzo 2022 
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