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TITOLO I 	 DENOMINAZIONE, CARATTERE, SEDE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE     

ARTICOLO 1 E' costituita l'associazione denominata: Comitato Hacking Health    
Milano. 
Il Comitato potrà agire per le sue diverse attività semplicemente 
sotto il nome di HHmilano. !

ARTICOLO 2 Il Comitato ha carattere volontario, è retta dal presente Statuto e    
dalle vigenti norme di legge in materia ed agisce nei limiti del codi-
ce civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'as-
sociazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali del-
l'ordinamento. 
Il Comitato potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o asso-
ciazioni e/o società aventi scopi analoghi, affini o connessi al pro-
prio. !

ARTICOLO 3  Il Comitato ha sede a Milano.   !
ARTICOLO  4 La durata del Comitato è fissata al 31 dicembre 2020.    

TITOLO II 	 SCOPI, FINALITÀ E MEZZI DI AZIONE DELL'ASSOCIAZIONE     

ARTICOLO 5 Il Comitato non ha scopo di lucro e opera per l'esclusivo persegui   -
mento delle finalità enumerate nel presente statuto. !

ARTICOLO  6 Il Comitato è senza scopo di lucro e persegue la finalità istituziona  -
le d’implementazione delle azioni di promozione, organizzazione e 
sviluppo di eventi attinenti ai temi della salute e del benessere in 
generale, in coordinamento con l’organizzazione “Hacking Health” e 
con la società SEGE srl partner di Attoma Group. 
 
Per il raggiungimento di dette finalità  il Comitato potrà: 

– utilizzare i diversi mezzi di comunicazione sociale (web, carta, 
ecc.); 

– pubblicare e diffondere, specialmente ma non esclusivamente tra-
mite la Posta, qualsiasi documento, libro, rivista, periodico, con 
esclusione dei quotidiani, compact disk, video cassetta, nastro, 
ecc., al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche ine-
renti l'oggetto della propria attività; 

– concedere donazioni ad organizzazioni od individui, sia in Italia sia 
all'estero, che perseguano scopi simili al Comitato o che possano 
contribuire alle finalità proprie  del medesimo; 
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– concedere borse di studio destinate ad aiutare i beneficiari a realiz-
zare un progetto compreso tra gli scopi del Comitato; 

– promuovere ed organizzare colloqui, incontri di lavoro e/o studio, 
seminari, hackathon, convegni e congressi a livello nazionale ed 
internazionale, collaborando anche con altri Comitati, Associazioni 
od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o acces-
sorie all'attività associativa; 

– costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di 
meglio raggiungere gli scopi associativi; 

– intraprendere qualsiasi iniziativa, specialmente ma non esclusiva-
mente tramite i metodi di direct marketing o Internet fund raising, 
per procurare contributi e fondi alla Associazione attraverso offer-
te, donazioni, e sottoscrizioni; 

– e più generalmente svolgere tutto ciò che ha un rapporto diretto o 
indiretto con gli scopi dell'Associazione intraprendendo qualsiasi 
altra iniziativa ritenuta utile o necessaria per promuovere o realiz-
zare lo scopo della medesima. 

                   
 Il tutto con espressa esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività                  

commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque 
ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo asso-
ciativo. 

TITOLO III 	 GLI ASSOCIATI : AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI, DECADENZA    

ARTICOLO 7 Possono far parte del Comitato, in qualità di associati,  le persone,    
fisiche e giuridiche, che si riconoscano negli scopi e nelle finalità 
enunciati nel titolo II del presente Statuto e le esprimano in tutte le 
opportune sedi, sia con attività organizzativa sia con apporto di 
fondi. 
Tutti coloro i quali intendono far parte del Comitato dovranno redi-
gere una domanda su apposito modulo indirizzata al Presidente del 
Consiglio direttivo che la sottoporrà all'Assemblea degli associati.  
L'ammissione alla qualifica di associato  è deliberata della Assem-
blea degli associati, a suo insindacabile giudizio. 
La decisione di ammissione può essere delegata dall'Assemblea al 
Consiglio Direttivo. 
L'iscrizione decorre dal giorno della delibera di accettazione vali-
damente adottata dell'Assemblea degli associati. 
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto 
inter vivos. 
Gli associati si dividono in sottoscrittori e ordinari secondo le se-
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guenti modalità: 
– sono associati promotori del Comitato coloro che sottoscrivono il 

l’Atto Costitutivo e lo Statuto. 
– sono associati ordinari coloro che manifestano un interesse, di na-

tura istituzionale, riguardo alle materie trattate dal Comitato. !
ARTICOLO 8  L'appartenenza al Comitato ha carattere libero e volontario, ma im   -

pegna gli associati all'osservanza del presente Statuto e del Rego-
lamento Interno, nonché al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi 
organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. 
Il presente statuto esclude espressamente la qualifica di associato 
temporaneo e attribuisce pari diritti e doveri a tutti gli associati, di 
qualunque categoria.  
Gli associati hanno tutti uguali diritti di voto il quale potrà essere 
esercitato direttamente o per delega scritta per l'approvazione e le 
modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere as-
sembleari; e per la nomina degli organi direttivi del Comitato. 
Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione  e 
annualmente al versamento di una quota associativa minima. 
Le quote di iscrizione nonché le quote associative annue versate 
dagli associati sono intrasmissibili e non rivalutabili.  
Gli associati hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite 
dalle leggi e dallo statuto, possono partecipare a tutte le iniziative 
promosse dal Comitato, ad intervenire alle assemblee ordinarie e 
straordinarie e a sottoporre al Presidente relazioni e memorie de-
stinate alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. 
Gli associati hanno il dovere di operare in favore dell'Associazione e 
a comportarsi verso gli altri associati e all'esterno del Comitato, 
specialmente con i sostenitori del Comitato, con assoluta corret-
tezza e buona fede. 
Gli associati che desiderano svolgere attività di volontariato devo-
no eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concor-
dati adeguandosi agli eventuali regolamenti interni del Comitato e 
alle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi. 
Le prestazioni fornite dagli associati sono normalmente a titolo 
gratuito, salvo che non risulti loro affidato, in virtù di proprie com-
petenze specifiche, un incarico professionale o altro incarico retri-
buito per delibera del Consiglio direttivo. !

ARTICOLO 9  Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti   
casi: 

– scioglimento del Comitato; 
– recesso o morte; 
– dimissione volontaria; 
– morosità protrattasi per oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del 
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versamento della quota associativa richiesta; 
– esclusione per accertati motivi di incompatibilità, ostacolo al buon 

andamento del sodalizio, contravvenzioni alle norme ed obblighi 
del presente Statuto, azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del-
l'Associazione o per altri motivi che comportino indegnità. 
Il diritto di difesa dell'associato escluso è pieno e ampiamente ga-
rantito.  
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli associati, a suo in-
sindacabile giudizio, per gravi motivi.  
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. 
Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei 
contributi o quote associativi versati né hanno diritti sul patrimonio 
della medesima. 

TITOLO IV  ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

ARTICOLO 10 Sono organi dell'Associazione:  
– l'Assemblea degli associati; 
– il Consiglio Direttivo; 
– il Comitato Scientifico !

 Le cariche degli organi del Comitato Direttivo sono elettive e gratui                 -
te. !

 Il primo Consiglio direttivo è composta da:                  
 Presidente: Stefano Cribellati                  
 Segretario: Alberto Gangemi                  

Tesoriere: Fabio Grieco  
Consigliere: Elisa Bozzola 
Consigliere: Davide Dominici !

 Il primo Consiglio Scientifico è composto da:                  
 Luisa Forti                   
 Livia Gamondi                  

Alberto Gangemi 
 Cristina Pugliese                  
 Cinzia Sassi                  
 Ugo Zanella                  !
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	 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI                      

ARTICOLO 11  L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati in re-
gola con il versamento della quota associativa annua ed è l'organo 
sovrano dell'Associazione. !

ARTICOLO 12 L'Assemblea degli associati può essere convocata in sessione ordi -
naria o straordinaria. 
L'Assemblea in sessione ordinaria è convocata una volta all'anno almeno, 
entro il mese di giugno per verificare le attività svolte, approvare il bilan-
cio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del 
Consiglio direttivo e il revisore contabile, e dare le linee programmatiche 
al Comitato. 
L’Assemblea è convocata in sessione ordinaria dal Presidente del Consi-
glio direttivo; in sessione straordinaria è convocata sia dal Presidente 
che su richiesta dalla maggioranza del Consiglio direttivo o dal 25% (ven-
ticinque per cento) degli associati. 
La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno dieci giorni prima me-
diante affissione di avviso nella sede del Comitato e contestuale comuni-
cazione agli associati a mezzo posta ordinaria, e-mail, fax, telefono o te-
legramma. 

!
ARTICOLO 13	 È compito esclusivo dell'Assemblea degli associati deliberare circa   

l'eventuale acquisto e/o vendita di beni immobili, deliberare sulle 
domande di ammissione dei associati (salvo specifica delega al 
Consiglio Direttivo) e adottare eventuali provvedimenti di esclusio-
ne degli associati qualora si dovessero rendere necessari. !

ARTICOLO 14 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convoca  -
zione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati 
aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti. 
L'assemblea straordinaria ad eccezione di quelle per le modifiche 
dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione (art. 31 e art. 
32 del presente Statuto) è validamente costituita, in prima convo-
cazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi 
diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 
In seconda convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assembl-
ea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il nume-
ro degli associati aventi diritto di voto intervenuti e delibera vali-
damente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

!
ARTICOLO 15 Ogni associato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla   

quota associativa versata, e sono ammesse al massimo tre dele-
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ghe per associato. !
ARTICOLO 16 Il Presidente dell'Assemblea di norma è il Presidente del Consiglio   

direttivo. In caso di sua assenza, l'Assemblea procede a conferire 
l'incarico ad un associato. 

 Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di As                 -
semblea; sottoporre le domande di ammissione alla qualifica di as-
sociato; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emen-
damenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che 
ogni singolo associato possa esprimere le proprie opinioni indi-
sturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare 
i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei 
risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le de-
liberazioni adottate dall'Assemblea. !

ARTICOLO 17 Il Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario del Consiglio   
direttivo. In caso di sua assenza, l'Assemblea, su indicazione del 
Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un asso-
ciato. !

ARTICOLO 18 Le riunioni dell'Assemblea vengono verbalizzate dal Segretario, ad   
eccezione di quelle per cui è richiesta la verbalizzazione da parte 
del Notaio, sottoscritte dal Presidente e trascritte nel libro verbali 
dell'Assemblea. A tale verbale si allegano i bilanci ed i rendiconti 
approvati dall'assemblea. Tale libro resta sempre depositato presso 
la sede ed ogni associato può consultarlo. 

 CONSIGLIO DIRETTIVO E CONSIGLIO SCIENTIFICO                   

ARTICOLO 19	 Il Consiglio direttivo  e Consiglio scientifico sono costituiti da un   
minimo di due ad un massimo di cinque membri, eletti dall'Assem-
blea e scelti tra gli associati dell'Associazione, e nel proprio ambito 
nomina il Presidente, il Segretario e il Tesoriere del Consiglio Diret-
tivo; ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti 
necessari. 
La carica di Segretario e quella di Tesoriere del Consiglio Direttivo-
possono essere assegnate alla stessa persona. !

ARTICOLO 20 Il Consiglio direttivo e il Consiglio Scientifico rimangono in carica   
tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio 
venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederan-
no alla convocazione dell'Assemblea degli associati per sostituire i 
membri mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei 
consiglieri sostituiti. 
Il Consiglio direttivo o il Consiglio Scientifico dovranno considerarsi 
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sciolti e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi al-
tra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. 

!
ARTICOLO 21 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riten-

ga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta anche da un solo 
consigliere, senza formalità. 
I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno 
diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, a mezzo posta 
ordinaria, e-mail, fax, telefono o telegramma. 
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei 
suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 
Ogni consigliere ha diritto ad un solo voto. In caso di parità vale il 
voto del Presidente, ad eccezione di Consiglio Direttivo composto 
da soli due membri. 
Le riunioni del Consiglio si svolgeranno normalmente presso la 
sede dell'Associazione. 
Le riunioni del Consiglio potranno anche svolgersi tramite video 
conferenze, Skype, telefono o altri. In questi casi, il Consiglio può 
deliberare solo se presenti tutti i Consiglieri e delibera validamente 
con l'unanimità dei voti. 

!
ARTICOLO 22  Sono compiti del Consiglio direttivo:  

– redigere il rendiconto economico-finanziario annuo da sottoporre al 
revisore contabile e all'assemblea; 

– fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire 
almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria 
qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati; 

– fissare le quote di iscrizione e quella associativa; 
– redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associa-

tiva da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; 
– attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni 

dell'assemblea degli associati. 
– redigere bilancio ovvero il rendiconto dell'Associazione e ogni altra 

documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o 
per disposizioni dell’assemblea. 

 Sono compiti del Consiglio scientifico:     
– assicurare il presidio della qualità scientifica dell’iniziativa; 
– supervisiona i contenuti tecnico-scientifici delle singole attività e 

dei temi trattati, inclusa l’attività di comunicazione; 
– cura la coerenza della costruzione della comunità dei partecipanti. 
– propone nuove tematiche per eventi e iniziative future. 
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ARTICOLO 23  Il Consiglio direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è  
investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assu-
mere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi asso-
ciativi, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari 
e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione. 
E' anche in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'at-
tività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'as-
semblea per l'approvazione. 

!
ARTICOLO 24 Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale del  -

l'Associazione in ogni evenienza. 
Il Presidente dirige l'Associazione, firma gli atti associativi che im-
pegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi, 
apre e chiude conti correnti postali o bancari; convoca e presiede il 
Consiglio direttivo; convoca e presiede l'Assemblea degli associati. 
In caso di sua assenza è sostituito dal Segretario. Può delegare per 
mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri 
membri del Consiglio direttivo; può anche assumere e licenziare 
dipendenti. 
In caso di necessità, il Presidente può compiere ogni atto necessa-
rio per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva 
ratifica da parte del Consiglio direttivo. 

!
ARTICOLO 25 Il Segretario del Consiglio direttivo redige i verbali dell'Assemblea   

degli associati, delle riunioni del Consiglio direttivo e cura la tenuta 
dei libri associativi; cura l'esposizione nella sede dell'associazione 
della convocazione delle Assemblee degli associati, delle riunioni 
del Consiglio direttivo con relativo ordine del giorno, e degli even-
tuali regolamenti associativi; svolge tutte le altre mansioni di se-
greteria che gli sono affidate dal Consiglio direttivo; sostituisce il 
Presidente in caso di sua assenza. !

ARTICOLO 26 Il Tesoriere del Consiglio direttivo tiene la contabilità, i libri contabili   
e la cassa, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni im-
partite dal Consiglio direttivo. !

ARTICOLO 27 Nel caso in cui uno o più dei componenti del Consiglio direttivo sia   
chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere atti-
vità professionale a favore dell'Associazione, potrà essere retribuito 
per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà es-
sere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. 
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TITOLO V  PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI   
  DELL’ASSOCIAZIONE                  

ARTICOLO 28 Il patrimonio dell'Associazione e le risorse economiche per il fun  -
zionamento e lo svolgimento della propria attività sono costituiti 
da:  !
– beni mobili ed immobili acquistati nei modi di legge; 
– quote associative; 
– contributi o offerte degli aderenti o partecipanti alle campagne o 

progetti svolti dall'associazione; 
– contributi o offerte, frutto di campagne di raccolta di fondi; 
– sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o 

esteri, accettate dal Consiglio direttivo nei modi di legge; 
– sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di isti-

tuzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri, accettate dal Consi-
glio direttivo nei modi di legge; 

– donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti al 
Comitato a qualunque titolo e accettati dal Consiglio direttivo 
nelle modalità previste dalla legge; 

– rimborsi derivanti da convenzioni; 
– entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive 

marginali od occasionali. 
!
ARTICOLO 29 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termi  -

nano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio direttivo entro no-
vanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio 
consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del-
l'assemblea ordinaria annuale. 
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la 
sede del Comitato durante i quindici giorni che precedono l'asse-
mblea e finchè sia approvato. Gli associati possono prenderne vi-
sione. 

!
ARTICOLO 30 Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendi  -

conto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamen-
te le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finan-
ziario evidenzia la situazione patrimoniale del Comitato elencando 
distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del ma-
gazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà del Comita-
to. 
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le sov-
venzioni, le offerte, i lasciti e le entrate derivanti dalle eventuali atti-
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vità commerciali. 
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge-
stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associa-
zione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano impo-
ste dalla legge. 
L'Associazione può costituire avanzi di gestione, formati dalle ec-
cedenze positive risultanti da precedenti esercizi da destinare al 
perseguimento degli scopi associativi. 

TITOLO VI 	 REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE   

!
ARTICOLO 31 Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere delibera  -

te dall'Assemblea straordinaria. 
Questa assemblea è validamente costituita in prima convocazione 
con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di 
voto e delibera validamente con il voto favorevole di due terzi dei 
presenti.  
In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita 
qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera valida-
mente con il voto favorevole di due terzi dei presenti. 

!
ARTICOLO 32 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea   

straordinaria che delibera validamente con il voto favorevole di al-
meno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. 
In caso di scioglimento del Comitato, per qualunque causa, il suo 
patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione 
o Comitato con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito 
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, sue proroghe e modificazioni, salvo di-
versa destinazione imposta dalla legge. 

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI 

ARTICOLO 33 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano   
applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa 
vigente.                     ! !
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