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In data 19 dicembre 2011 a Segrate (Mi) in Residenza Sassi 851- Milano 2, ivi sono
riuniti i seguenti Signori
CARINATO CAVALIERI DUCATI
ANDREABRUNOTOM~O

CIPOLLA CARLO PIETRO FABIO

AMIGONI SERGIO

-·---

--·

- - - - - -

Nato a Milano il14 giugno 1966,
Residente a Milano - Via Plinio, 52
CF.: CRNNRB66H14F205F
Nato a Milano il 24 novembre 1967
Residemte a Segrate - Residenza Sassi
851 Milano 2
CF.: CPLCLP67S24F205J
Nato a Calolziocorte (Le) il30 ottobre
1943, residente a Rho (Mi) Via
Salvatore Quasimodo 5
CF.: MGNSRG43R30B423P

Membri fondatori che di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:one:
Ì,..

ARTICOLO 1
È costituita tra i presenti, a sensi della legge 266/91 l'Associazione di volontariato avente la
seguente denominazione
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ARTICOL02
La associazione ha sede in Segrate- Residenza Sassi 851 Milano 2
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ARTICOL03
La associazione ha come scopo principale la promozione di:
• interventi culturali di ogni tipo e natura volti alla prevenzione degli incidenti stradali che
coinvolgano i conducenti - di qualsiasi età - di moto di qualsiasi cilindrata e marca;
interventi di supporto di soggetti resi invalidi a seguito di incidenti stradali avuti durante
la conduzione di moto; interv~nti culturali di prevenzione contro l'uso di droghe, alcolici
e quant'altro posso obnubilare il conducente alla guida di moto di qualsiasi cilindrata e
marca, la valorizzazione ed il sostegno di iniziative senza fini di lucro e di progetti
"concorso di idee" nelle scuole di ogni ordine e grado, anche predisposti da terzi, con la
finalità di incentivare i giovani ad una guida responsabile e attenta ed alla salvaguardia del
valore della v1.ta propria ed altrui durante la conduzioni di moto; la promozione di attività
culturali e ricreative e di reti sociali che sostengano finalità. analoghe allo scopo sociale
dell'Associazione.
ARTICOL04
La Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOL05
L'Associazione avrà come principi formatori:
- l'assenza di fini di lucro;
- l'esclusivo conseguimento di fmalità di solidarietà sociale;
- democraticità della struttura;
- elettività;
- gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fomite dagli aderenti;
- sovranità dell'Assemblea
divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle
economiche marginali.

ARTICOL06
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale il consiglio direttivo sia composto
da 3 (tre) membri e nominano a fame parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le
cariche:

PRESIDENTE
CARINATO CAVALIERI DUCATI ANDREA BRUNO TOMMASO
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VICE PRESIDENTE
CIPOLLA CARLO PIETRO FABIO
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SEGRETARicJ
AMIGONI SERGIO

ARTICOL07
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo canco
dell'Associazione qui costituita
Firme dei costituenti membri fondatori

CARINATO CAVALIERI DUCATI
ANDREABRUNOTOMMASO

CIPOLLA CARLO PIETRO FAIWO

AMIGONI SERGIO
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L'Associazione di promozione sociale a carattere culturale, denominata: Associazione
Culturale "MOTOMORPHOSIS" assume la forma di associazione apartitica e
aconfessionale.
L'Associazione ha sede legale in Residenza Sassi, 851, Milano 2, nel comune di Segrate (MI).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di
comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)

L'Associazione di promozione sociale a carattere culturale denominata Associazione Culturale
"Motomorphosis" è disciplinata dal presente statuto, e costituita ai sensi dell'Art. 36 e succ. del
Codice Civile
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli
aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la
regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo st~tuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri
dell'à1::ti_çolo 12 delle preleggi al codice civile.
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ART. 5
(Finalità)

·'

L'AsSéì'ciazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
con lo scopo di promuovere lo studio e la valorizzazione culturale e sociale in Italia.
L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:
• interventi culturali di ogni tipo e natura volti alla prevenzione degli incidenti stradali che
coinvolgano i conducenti - di qualsiasi età - di moto, di autovetture, di camion,
comunque di qualsiasi mezzo a motore , di qualsiasi cilindrata e marca e di biciclette e
veicoli elettrici; la promozione di attività culturali e ricreative e di reti sociali che
sostengano finalità analoghe allo scopo sociale dell'Associazione.
• interventi di supporto a soggetti resi invalidi a seguito di incidenti stradali avuti durante
la conduzione di qualsiasi mezzo a motore e non;
• interventi culturali di prevenzione contro l'uso di droghe, alcolici e quant'altro possono
obnubilare il conducente alla guida di qualsiasi mezzo a motore e non di qualsiasi
cilindrata e marca;
• valorizzazione e sostegno di iniziative senza fini di lucro e di progetti "concorso di idee"
nelle scuole di ogni ordine e grado, anche predisposti da terzi, con la finalità di
incentivare i giovani ad una guida responsabile e attenta ed alla salvaguardia del valore
della vita propria ed altrui durante la conduzione di qualsiasi mezzo a motore e non;
• promozione di attività culturali e ricreative e di reti sociali che sostengano finalità
analoghe allo scopo sociale dell'Associazione.
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realizzazione di tutte quelle attività che seppur non specificatamente rientranti
nell'oggetto sociale, saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie e utili per il
buon andamento dell'Associazione.
creazione di un archivio elettronico accessibile per via telematica, atto a contenere
informazioni di natura pubblica ed interesse sociale e di tipo non commerciale.
L'accesso all'archivio sarà fornito a tutti i soci per via telematica con le modalità stabilite
dall'emanando regolamento.
condivisione con tutti coloro che vorranno partecipare alle attività dell'Associazione, dei
prodotti culturali e didattici frutto dell'attività stessa.

L'Associazione ricercherà, per il conseguimento delle finalità sociali, contatti e collegamenti con
pubbliche amministrazioni, altri enti pubblici, privati cittadini.
L'Associazione ha carattere di assoluta indipendenza da Partiti Politici. dalla Pubblica
Amministrazione, da sette Filosofiche e Confessioni Religiose ed è senza fini sindacali. Si
amministra e determina i suoi Programmi ed iniziative in completa autonomia.
L'Associazione non ammette discriminazioni di sesso, razza lingua, nazionalità, religione,
opinioni pubbliche e condizioni economiche e sociali; l'Associazione potrà svolgere qualunque
altro tipo di attività purché volta al conseguimento delle finalità sociali.
Per raggiungere lo scopo sociale, l'Associazione potrà utilizzare sia i propri associati, che
personale proprio, che organizzazioni e strutture esterne.

ART.6
{Ammissione)
Sono aderenti all' Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, in qualità di soci o
partecipanti tutti coloro che ne condividono le finalità mosse da spirito di solidarietà, che si
impegnano concretamente per realizzarle e accettano lo Statuto.
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Il Consiglio Direttivo accoglie le richieste di tesseramento avanzate da coloro che ne fanno
richiesta.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea
nella prima riunione utile. Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica d'associato al
momento del rilascio della tessera sociale.
I contributi degli aderenti sono volontari e costituiti dalla quota sociale. Le quote associative, in
ogni caso, non sono restituibili e sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Tutti i soci hanno pari diritti e possono partecipare a tutte le iniziative intraprese ufficialmente
dall'associazione.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo
personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto in ragione delle disponibilità
personali.
~ qualifica di socio può venire meno:
'"-., per dimissioni scritte da parte del socio;
.• ', per morosità nel versamento delle quote;
• ·per incompatibilità dovuta a alla partecipazione (senza informare preventivamente e
~.• >formalmente l'associazione), ad attività analoghe a quelle sociali intraprese da altre
·organizzazioni;
..
• per deliberazione motivata dall'Assemblea dei soci.
Contro tali decisioni il socio può presentare ricorso entro trenta giorni secondo quanto previsto
dal codice civile (Artt. C.C. 2286, 2288, 2518/8, 2524,2527)
In caso di dimissioni o di esclusione del socio, l'associazione non è tenuta al rimborso della
quota associativa.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di~~
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ART.7
{Diritti e doveri degli aderenti)
Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di
legge;
• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto
economico- finanziario, consultare i verbali.
Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro;
• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8

{Privacy)
Ai sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 1996 numero 675 e del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196 tutti gli associati inclusi i membri fondatori, il direttivo, i revisori, devono
attel)ersi scrupolosamente a quanto disposto dalla summenzionata legge e non devono
divulgare ad alcuno dati personali, disposizioni interne, situazioni contabili e finanziarie,
decisioni di intervento dell'Associazione sul territorio, la cui divulgazione possa ledere la sfera
privata dell'Associato e danneggiare l'Associazione.
L'eventuale deroga al presente articolo sarà autorizzata ad hoc, solo dal Presidente, ed
esclusivamente per i casi previsti da ragioni di Pubblica Sicurezza o di Leggi dello stato. La
deroga si concretizza solo per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto
autorizzato alla deroga.

ART. 9
{Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde oltre che per "causa martis" anche per
condotta indegna,
carichi pendenti condanne, in ogni ordine e grado, che siano incompatibili con gli scopi
dell' Associazione
L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso
dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver
ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
Inoltre:
L'Associato che contravviene al precedente art. 8 (Privacy) viene immediatamente
escluso dall'associazione e denunciato all'Autorità Giudiziaria e non potrà più essere
reiscritto all'associazione.
·~

ART. 10
{Gli organi sociali)
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----Sono organi dell'organizzazione:
•
•
•

Assemblea dei soci
Consiglio direttivo
Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(l'assemblea )
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega
scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente (da valutarsi in proporzione
al numero complessivo degli aderenti).
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante
e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.12
{Compiti dell'Assemblea)
L'assemblea deve:
• approvare il conto consuntivo;
• fissare l'importo della quota sociale annuale;
• determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
• approvare l'eventuale regolamento interno;
• eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
• deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo
esame dal Consiglio direttivo.

ART. 13
(Convocazione)
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri
casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata
da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno,
spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal
libro, dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

ART. 14
"
(Assemblea ordinaria)
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L'as:Jémblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
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Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,

gl~mm;nistrato~ non ~anno diritto~~

ART. 15
(Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno %
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e
la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli
associati.

ART. 16
(Consiglio Direttivo)
Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in
attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde
direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 3 componenti, eletti dall'assemblea tra
gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è
validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a
•
maggioranza dei presenti.
Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato
dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 17
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano
verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei
presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente
convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in
merito all'attività compiuta.
,.
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Il Vi~epresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
imposSibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
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ART. 18
(Risorse economiche)

·,~

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
Patrimonio - Risorse e Bilancio
Il patrimonio dell'Associazione è formato:
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dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere
richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'Associazione, la quota
sociale è intrasmissibile e non rivalutabile;
dai contributi, (anche in forma di quota di partecipazione alle spese dell'attività
dell'Associazione) di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche;

•

da eventuali donazioni mobiliari ed immobiliari, erogazioni, lasciti, legati testamentari;
comodati d'uso gratuiti di beni mobili ed immobili,

•

dai contributi di organismi internazionali;

•

dai rimborsi derivanti da convenzioni

•

da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte in attuazione
degli scopi istituzionali dell'Associazione, da inserire in una apposita voce di bilancio.

•

da eventuali entrate per attività e servizi.

Le risorse dell'Associazione saranno impiegate essenzialmente per gli scopi di cui al presente
statuto.
È previsto l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economicofinanziario secondo le disposizioni statutarie.

ART. 19
(I beni)

Possono essere acquisiti dall'Associazione sia beni immobili che beni mobili registrati, sia beni
mobili ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede
dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione
e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali.
• ART.21
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce
del bilancio dell'Associazione;
L'asse!Jlblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia
con le-f~nalità statutarie dell'organizzazione e con i principi di legge.
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ART.22
(Bilancio)
I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni
anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno
trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria
entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo
che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente
dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione
dell'organizzazione.

è

custodita,

a

cura

del

Presidente,

presso

la

sede

ART. 24
(Personale retribuito)
L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla
Legge.
I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da
apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per
la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART.26
(Responsabilità della organizzazione)
L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza
delle convenzioni e dei contratti stipulati .

..
ART. 27
(Assicurazione dell'organizzazione)
L'Ass.qciazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contfattuale dell'Associazione stessa.
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ART. 28
Scioglimento, cessazione. Estinzione
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione,
l'assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più
liquidatori.

Art. 29
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà destinato ad altra
associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, in quest'ultimo caso dopo
avere sentito l'organismo di controllo di cui all' Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge X-Norme Generali.

ART. 30 (Disposizioni finali)
Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi dello
Stato sull'Associazionismo.
Il presente Statuto può essere modificato in ogni momento dall'Assemblea dei Soci convocata
ad hoc.
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ATTO RICOGNITIVO DELL' ATTO COSTITUTIVO E MODIFICHE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"MOTOMORPHOSIS"
Tra i sottoscritti:
-- CARINATO CAVALIERI DUCATI Andrea Bruno Tommaso, nato a Milano il
giorno 14 giugno 1966, residente a Milano, Via Plinio n. 52,
codice fiscale CRN NRB 66H14 F205F;
-- CIPOLLA Carlo Pietro Fabio, nato a Milano il giorno 24 novembre 1967,
residente a Segrate (MI), Residenza Sassi, 851, Milano 2,
codice fiscale CPL CLP 67S24 F205J;
entrambi domiciliati, nei rapporti con l'associazione, in Segrate (MI), Residenza
Sassi, 851, Milano 2,
premettono che:
- con scrittura privata datata 19 dicembre 2011, redatta in unico originale,
registrata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Legnano, il 25 settembre 2012 al n.
4795, Serie 3, i sottoscritti CARINATO CAVALIERI DUCATI Andrea Bruno Tommaso
e CIPOLLA Carlo Pietro Fabio, unitamente all'altro membro fondatore, signor
AMIGONI Sergio (nato a Calolziocorte (LC) il giorno 30 ottobre 1943, residente a
Rho (MI), Via Salvatore Quasimodo n. 5, codice fiscale MGN SRG 43R30 B423P),
hanno costituito l'Associazione Culturale
"MOTOMORPHOSIS",
con sede in Segrate (MI), Residenza Sassi, 851, Milano 2;
- con lettera inviata all'Associazione in data 20 ottobre 2014 il socio
fondatore AMIGONI Sergio comunicava all'Associazione le proprie dimissioni dalla
carica di Associato;
- i sottoscritti, nella loro attuale qualità di unici membri fondatori della
predetta Associazione, intendono ora dare atto dell'esistenza dell'associazione
culturale, anche al fine di dare attuazione e adeguata pubblicità ad eventuali future
modifiche apportate agli stessi, convenendo, infine, che il presente atto sostituisca
integralmente l'originario documento.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue.
=I=
I sottoscritti CARINATO CAVALIERI DUCATI Andrea Bruno Tommaso e
CIPOLLA Carlo Pietro Fabio
riconoscono tra loro corrente l'Associazione culturale
"MOTOMORPHOSIS",
con sede in Segrate (MI), costituita con scrittura privata in data 19 dicembre 2011
(registrata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Legnano, il 25 settembre 2012 al n.
4795, Serie 3).
- L'Associazione ha sede legale in Segrate (MI), Residenza Sassi, 851, Milano 2.
- L'Associazione è retta dallo Statuto allegato al predetto atto costitutivo datato 19
dicembre 2011, che in copia si allega sotto la lettera "A".
- Il Consiglio Direttivo attualmente in carica risulta composto dai due membri
fondatori, ed è così costituito:
. CARINATO CAVALIERI DUCATI Andrea Bruno Tommaso, quale Presidente, e
. CIPOLLA Carlo Pietro Fabio, quale Vice Presidente.
= II =
I sottoscritti CARINATO CAVALIERI DUCATI Andrea Bruno Tommaso e
CIPOLLA Carlo Pietro Fabio
convengono

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Milano 4
REGISTRATO
in data 30/09/2016
al n. 48522 serie 1T

di modificare gli articoli 5 e 22 dello Statuto dell'associazione MOTOMORPHOSIS,
nel testo risultante dallo statuto aggiornato che, firmato dalle parti contraenti e dal
notaio autenticante, si allega al presente atto sotto la lettera "B".
*****
- Spese e imposte di questo atto per legge.
Milano, 21 settembre 2016
F.to Andrea Bruno Tommaso Carinato Cavalieri Ducati
F.to Cipolla Carlo Pietro Fabio
N. 41.685 di Repertorio
N. 17.765 di Raccolta
AUTENTICA DI FIRME
Il giorno ventino settembre duemilasedici, in Milano, Via Larga n. 19, nel mio
studio.
21 settembre 2016
Certifico io sottoscritto Avv. Dario Cortucci, Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, che i signori:
- CARINATO CAVALIERI DUCATI Andrea Bruno Tommaso, nato a Milano il
giorno 14 giugno 1966, residente a Milano, Via Plinio n. 52, e
- CIPOLLA Carlo Pietro Fabio, nato a Milano il giorno 24 novembre 1967,
residente a Segrate (MI), Residenza Sassi, 851, Milano 2,
della cui identità personale sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede, del
quale ho dato agli stessi lettura unitamente all'allegato, in calce ed a margine degli
allegati, alla mia presenza, alle ore quindici e quaranta.
F.to Dario Cortucci Notaio

Allegato "B" all'atto rep.n. 41.685/17.765
Statuto dell'Associazione Culturale
"MOTOMORPHOSIS"
ART. 1
(Denominazione sede)
L'Associazione di promozione sociale a carattere culturale, denominata
Associazione Culturale "MOTOMORPHOSIS" assume la forma di associazione
apartitica e aconfessionale.
L'Associazione ha sede legale in Residenza Sassi, 851, Milano 2, nel Comune di
Segrate (MI).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di
comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L'Associazione di promozione sociale a carattere culturale dominata Associazione
Culturale "MOTOMORPHOSIS" è disciplinata dal presente statuto e costituita ai
sensi dell'art. 36 e succ. del Codice Civile.
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso
costituisce
la
regola
fondamentale
di
comportamento
dell'attività
dell'organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e
secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità)
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale con lo scopo di promuovere lo studio e la valorizzazione
culturale e sociale in Italia.
L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:
- interventi culturali di ogni tipo e natura volti alla divulgazione e sensibilizzazione
dell'opinione pubblica ed in particolar modo dei giovani su educazione, sicurezza,
mobilita e sostenibilità stradale;
- interventi culturali di ogni tipo e natura volti alla divulgazione di un corretto
comportamento nel condividere e convivere in strada, dal pedone al camionista, a
motociclisti, ciclisti ed automobilisti;
- interventi culturali di ogni tipo e natura volti alla prevenzione degli incidenti
stradali che coinvolgano i conducenti - di qualsiasi età - di moto, di autovetture, di
camion, comunque di qualsiasi mezzo a motore, di qualsiasi cilindrata e marca e di
biciclette e veicoli elettrici; la promozione di attività culturali e ricreative e di reti
sociali che sostengano finalità analoghe allo scopo sociale dell'Associazione;
- interventi di supporto a soggetti resi invalidi a seguito di incidenti stradali avuti
durante la conduzione di qualsiasi mezzo a motore e non;
- interventi culturali di prevenzione contro l'uso di droghe, alcolici e quant'altro
possa obnubilare il conducente alla guida di qualsiasi mezzo a motore e non di
qualsiasi cilindrata e marca;
1

- valorizzazione e sostegno di iniziative senza fine di lucro e di progetti "concorso
di idee" nelle scuole di ogni ordine e grado, anche predisposte da terzi, con la
finalità di incentivare i giovani ad una guida responsabile e attenta ed alla
salvaguardia del valore della vita propria ed altrui durante la conduzione di
qualsiasi mezzo a motore e non;
- promozione di attività culturali e ricreative e di reti sociali che sostengano finalità
analoghe allo scopo sociale dell'Associazione;
- realizzazione di tutte quelle attività che seppur non specificatamente rientranti
nell'oggetto sociale, saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie e utili
per il buon andamento dell'Associazione;
- creazione di un archivio elettronico accessibile per via telematica, atto a
contenere informazioni di natura pubblica ed interesse sociale e di tipo n on
commerciale. L'accesso all'archivio sarà fornito a tutti i soci per via telematica con
le modalità stabilite dall'emanando regolamento;
- condivisione con tutti coloro che vorranno partecipare alle attività
dell'Associazione, dei prodotti culturali e didattici frutto dell'attività stessa.
L'Associazione ricercherà, per il conseguimento delle finalità sociali, contatti e
collegamento con pubbliche amministrazioni, altri enti pubblici, privati cittadini.
L'Associazione ha carattere di assoluta indipendenza da Partiti Politici, dalla
Pubblica Amministrazione, da sette Filosofiche e Confessioni Religiose ed è senza
fini sindacali. Si amministra e determina i suoi Programmi ed iniziative in completa
autonomia.
L'Associazione non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità,
religione, opinioni pubbliche e condizioni economiche e sociali; l'Associazione potrà
svolgere qualunque altro tipo di attività purchè volta al conseguimento delle
finalità sociali.
Per raggiungere lo scopo sociale, l'Associazione potrà utilizzare sia i propri
associati, che personale proprio, che organizzazioni e strutture esterne.
ART. 6
(Ammissione)
Sono aderenti all'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, in
qualità di soci o partecipanti, tutti color che ne condividono le finalità mosse da
spirito di solidarietà, che si impegnano concretamente per realizzarle e accettano
lo Statuto.
Il Consiglio Direttivo accoglie le richieste di tesseramento avanzate da coloro che
ne fanno richiesta.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla
assemblea nella prima riunione utile. Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la
qualifica d'associato al momento del rilascio delle tessera sociale.
I contributi degli aderenti sono volontari e costituiti dalla quota sociale. Le quote
associative, in ogni caso, non sono restituibili e sono intrasmissibili e non
rivalutabili.
Tutti i soci hanno pari diritti e possono partecipare a tutte le iniziative intraprese
ufficialmente dall'associazione.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in
modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto in ragione
delle disponibilità personali.
La qualifica di socio può venire meno:
- per dimissioni scritte da parte del socio;
- per morosità nel versamento delle quote;
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- per incompatibilità dovuta alla partecipazione (senza informare preventivamente
e formalmente l'associazione) ad attività analoghe a quelle sociali intraprese da
altre organizzazioni;
- per deliberazione motivata dall'Assemblea dei soci.
Contro tali decisioni il socio può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni secondo
quanto previsto dal Codice Civile (Artt. 2286, 2288, 2518/8, 2524, 2527).
In caso di dimissioni di esclusione del socio, l'associazione non è tenuta al
rimborso della quota associativa.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 7
(Diritti e doveri degli aderenti)
Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai
sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del
rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.
Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito.
ART. 8
(Privacy)
Ai sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, tutti gli associati inclusi i membri fondatori, il
direttivo, i revisori, devono attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla
summenzionata legge e non devono divulgare ad alcuno dati personali,
disposizioni interne, situazioni contabili e finanziarie, decisioni di intervento
dell'Associazione sul territorio, la cui divulgazione possa ledere la sfera privata
dell'Associato e danneggiare l'Associazione.
L'eventuale deroga al presente articolo sarà autorizzata ad hoc, solo dal
Presidente, ed esclusivamente per i casi previsti da ragioni di Pubblica Sicurezza o
di Leggi dello Stato. La deroga si concretizza solo per iscritto con raccomandata
con ricevuta di ritorno al soggetto autorizzato alla deroga.
ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde oltre che per "causa mortis" anche per:
- condotta indegna;
- carichi pendenti condanne, in ogni ordine e grado, che siano incompatibili con gli
scopi dell'Associazione.
L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può
essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con
voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
Inoltre:
L'Associato che contravviene al precedente Art. 8 (Privacy) viene immediatamente
escluso dall'associazione e denunciato all'Autorità Giudiziari e non potrà più essere
reiscritto all'associazione.
ART. 10
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(Gli organi sociali)
Sono organi dell'organizzazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
(L'Assemblea)
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo
sovrano.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti,
conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun
aderente (da valutarsi in proporzione al numero complessivo degli aderenti).
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti
i soci.
ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)
L'Assemblea deve:
- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al
suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 13
(Convocazione)
L'Assemblea si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri
casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su
richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio
Direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del
giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea
all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede
dell'Associazione.
ART. 14
(Assemblea ordinaria)
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o
per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 15
(Assemblea straordinaria)
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L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di
almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del
patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
ART. 16
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione
ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla
quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 3 (tre) componenti, eletti
dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2
(due) mandati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza
dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli 3 (tre)
membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è
nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.
ART. 17
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la
impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei
presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del
mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea,
con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il
Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge
l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al
Consiglio Direttivo in merito all'attività computa.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta
questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
ART. 18
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
Patrimonio - Risorse e Bilancio
Il patrimonio dell'Associazione è formato:
- dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno
essere richiesti alla necessità ed al funzionamento dell'Associazione, la quota
sociale è intrasmissibile e non rivalutabile;
- da contributi (anche in forma di quota di partecipazione alle spese dell'attività
dell'Associazione) di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali donazioni mobiliari ed immobiliari, erogazioni, lasciti, legati
testamentari; comodati d'uso gratuiti di beni mobili ed immobili;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte in
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attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione, da inserire in una apposita
voce di bilancio;
- da eventuali entrate per attività e servizi.
Le risorse dell'Associazione saranno impiegate essenzialmente per gli scopi di cui al
presente Statuto.
E' previsto l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico-finanziario secondo le disposizioni statutarie.
ART. 19
(I beni)
Possono essere acquisiti dall'Associazione sia i beni immobili che beni mobili
registrati, sia mobili ad essa intestati.
I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella
sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede
dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili)
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 21
(Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in
apposita voce del bilancio dell'Associazione.
L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in
armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi di legge.
ART. 22
(Bilancio)
I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo
gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute
relative all'anno trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea
ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il
consuntivo.
Il Presidente ed il Vice Presidente possono a loro scelta presentare ai partner ed
alle istituzioni coinvolte dalla Associazione e con le quali condividono il percorso
culturale/formativo, il bilancio rendicontato e trasparente inerente le attività di
esercizio svolte di anno in anno, a dimostrazione di come i differenti contributi
sono stati investiti.
ART. 23
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti soggetti sono deliberate dal Consiglio
Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal
Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede
dell'organizzazione.
ART. 24
(Personale retribuito)
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L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti
previsti dalla Legge.
I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalle legge
e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,
infortunio, e per la responsabilità civile verso tersi ai sensi dell'art. 4 della L.
266/91.
ART. 26
(Responsabilità della organizzazione)
L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per
inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 27
(Assicurazione dell'organizzazione)
L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale
ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.
ART. 28
(Scioglimento, cessazione. Estinzione)
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento
dell'Associazione l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità di liquidazione,
nominando uno o più liquidatori.
ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà destinato ad
altra associazione con finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, in
quest'ultimo caso dopo avere sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,
comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla Legge X-Norme Generali.
ART. 30
(Disposizioni finali)
Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e
le leggi dello Stato sull'Associazionismo.
Il presente Statuto può essere modificato in ogni momento dall'Assemblea dei Soci
convocata ad hoc.
F.to Andrea Bruno Tommaso Carinato Cavalieri Ducati
F.to Cipolla Carlo Pietro Fabio
F.to Dario Cortucci Notaio
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