ATTO COSTITUTIVO
Associazione Riparatori PSA Ente del Terzo Settore

In data 11 gennaio 2019, presso la sede della costituenda Associazione ubicata in Susa (TO) –
Frazione Traduerivi N. 15/5, alle ore 18,00, si sono riunite le seguenti persone:
− Armari Roberto, nato a Torino (TO) il 17/12/1979, residente in None (TO) - Via Amerano
N. 49, codice fiscale RMR RRT 79T17 L219M;
− Cecere Giuseppe, nato a Potenza (PZ) il 19/08/1966, residente in San Giulio Milanese (MI)
- Via della liberazione N. 44/A, codice fiscale CCR GPP 66M19 G942G;
− Cossetta Giuseppe, nato a Asmara (Etiopia) il 10/08/1954, residente in Vignale Monferrato
(AL) - Via Cantamessa N. 64, codice fiscale CSS GPP 54M10 Z315M;
− Mussa Maurizio, nato a Chiomonte (TO) il 29/09/1949, residente in Chiomonte (TO) – Via
G. A. Levis N. 50, codice fiscale MSS MRZ 49P29 C639W;
− Piano Lorenzo, nato a Mineola (USA) il 04/08/1968, residente in Genova (GE) – Via
Tommaso Albinoni N. 50/81, codice fiscale PNI LNZ 68M04 Z404C;
− Salmaso Roberto, nato a Maniago (PN) il 29/04/1966, residente in Maniago (PN) – Via Unità
d’Italia N. 10, codice fiscale SLM RRT 66D29 E889G;
− Visintini Frabrizio, nato a Cividale del Friuli (UD) il 10/09/1967, residente in Buttrio (UD)
– Via Caterina Percoto N. 5, codice fiscale VSN FRZ 67P10 C758A.
I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, il Sig. Giuseppe Cossetta
il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Maurizio Mussa, quale
Segretario ed estensore del presente atto.
Prende quindi la parola il Presidente dell’Assemblea costitutiva, Sig. Giuseppe Cossetta, il
quale illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un’Associazione
Ente del Terzo Settore.
In particolare, il Presidente illustra ai convenuti che gli operatori interessati alla riparazione e
manutenzione di autoveicoli facenti parte dei Marchi del Gruppo PSA, vincolati da rapporti di natura
commerciale con i suddetti Marchi, in considerazione del fatto che la sopracitata attività determina

l’insorgenza di comuni interessi professionali, hanno maturato la necessità di tutelare i propri interessi
generali attraverso la costituzione di un’adeguata forma associativa priva di scopo di lucro.
Il Presidente dà quindi lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento
dell’Ente, da considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo, che viene approvato
all’unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito
denominato “Codice del Terzo settore”), come modificato dal Decreto Legislativo N. 105 del 3 agosto
2018, e, in quanto compatibile, del Codice civile, un’associazione avente la seguente denominazione:
“Associazione Riparatori PSA Ente del Terzo Settore”, siglabile in “A.R.PSA Ente del Terzo settore”,
da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale in Susa (TO) – Frazione Traduerivi N.
15/5 e con durata illimitata.

Articolo 2
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio
di beni o servizi:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime:
− promuovere e organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, ricerche, eventi culturali,

iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
− Crescita professionale dei propri soci, affinchè questo porti ad uno sviluppo economico degli
stessi;
− Contribuire alla diffusione ed alla conoscenza delle problematiche inerenti alla gestione ed
alla conduzione di un’attività di officina di riparazione di auto e moto;
− Intrattenere rapporti di collaborazione con i Marchi del Gruppo mandatario di ogni officina
associata al fine di migliorare ed implementare i servizi da offrire alla clientela;
− Discutere preventivamente le azioni suggerite dai Marchi per l’anno d’esercizio curando gli
interessi economici della rete;
− Discutere con i Marchi i trattamenti economici relativi agli interventi in garanzia ed i rapporti
con piattaforme garanzie;
− Delineare i percorsi formativi degli operatori delle officine associate seguendo le linee guida
dei Marchi;
− Promuovere e curare l’aspetto e l’immagine delle sedi delle officine associate e
l’abbigliamento dei relativi operatori seguendo le linee guida dei Marchi, ricercando forniture
ed offerte di mercato vantaggiose;
− Esercitare l’attività di “Gruppo d’acquisto” per merci, attrezzature, ricambi, lubrificanti e
quant’altro inerente all’attività di autoriparazione;
− Promuovere e sostenere studi, ricerche ed ogni altra attività inerente tutte le espressioni della
vita di un’autofficina di riparazione;
− Pubblicare e diffondere on line un bollettino periodico di informazioni inerenti alle tematiche
associative denominato “La voce della rete news”;
− Attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero in senso lato, quali
sala musica, sala lettura, sala riunioni, sala audiovisivi;
− Organizzare e promuovere viaggi, corsi e centri di addestramento inerenti e connessi con
l’attività di autoriparazione in genere;
− Promuovere la formazione professionale in modo tale da formare professionisti del settore,
promuovere ed esercitare l’aggiornamento professionale;
− Realizzare e promuovere laboratori professionali;
− Favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino
per il raggiungimento di fini similari a quelli dell'Associazione o tali da facilitare
l'Associazione stessa al raggiungimento dei propri fini;
− Stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di
donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3
I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da 7 componenti
e nominano a farne parte tutti i soci fondatori, ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti
cariche:
− Sig. Armari Roberto - Consigliere;
− Sig. Cecere Giuseppe - Consigliere;
− Sig. Cossetta Giuseppe – Consigliere;
− Sig. Mussa Maurizio – Consigliere;
− Sig. Piano Lorenzo – Consigliere;
− Sig. Salmaso Roberto – Consigliere;
− Sig. Visintini Fabrizio – Consigliere.

Tutte le cariche associative hanno durata di anni quattro e precisamente fino alla data
dell'Assemblea di approvazione del rendiconto dell'esercizio 31/12/2022, hanno carattere gratuito e
conferiranno unicamente il diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute nell'interesse
dell'Associazione.

Articolo 4
Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio
e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione
qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Roberto Armari __________________________

Sig. Giuseppe Cecere __________________________
Sig. Giuseppe Cossetta ___________________________
Sig. Maurizio Mussa ___________________________
Sig. Lorenzo Piano ___________________________
Sig. Roberto Salmaso ___________________________
Sig. Fabrizio Visintini ___________________________

Torino, 11 gennaio 2019

