STATUTO
"MALPINSA RUGBY A.S.D."
Sràdio Atl€ti Azzurri d'Italia, Via dei Salici - 21013 - Gallarate (Va)

\
i

'i :i!,,"o,o, - o"nominazion€ es€de
,!'
''..1.
E' costituita in Gallarate (VA), Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Via dei Salici, una
J

--,/associazione sportìva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti codice civile denomlnata

'l[dLPENSA RUGBY Associ:ìzione Sportiva Dilettantistica".

Articolo 2 - Scopo

l.

L'associazione spofiva è apolitica e non ha scopo dì lucro. Durante la vita della
polisportiva non potranno essere distribuitì, anche in modo indiretto o differito, avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitaìe.

2.

il

previsto riconoscimento ai fini sponivi, si pone come finalità lo
sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di îormazione psico-fisic^ e
morale dei soci, mediante la gestione di ogni îorna di attività aSonistica ricreativa ivi comprese
a$ività culturali di svago e ditempo libero Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, Ia
polispoftiva potrà, tra l'altro, svolgere I'aftività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria
di impianti ed atlrczzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimenro di
aíività didattica per l'awio, I'aggiomamento e il perfezionamento nello svolgimento delle
discipliÌre sporfive promosse. Nella propria sede la polisportiva polrà svolgere attiviÎà ricreativa
in favore dei propri soci, ivi compresa Ia gestione di un posto di ristoro.
Essa, conseguito

3.

L'associazione sportiva è altresì caratterìzzata dalla democraticità della struîtura,
dall'elettività e gratuitàL delle carìche associative e dalle prestazioni fomite dagli associati e
daìl'obbligatorietà del bilancio; si deve awalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dip€ndenti o awalersi di
presîazioni dì lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento deìle strutture o
qualificare e specializzare le sue attività.

,l-

L'assocìazione spofiva si ispira ai principi di legalità, imparzialità, trasparenza, onestàI,
il buon comportamento da Îenere nella
gestione deÌle proprie attivilà tipiche sia da perseguire congiuntamente al successo
dell'associazione stessa.
e correlrezza nel convincimento che la responsabilitàr ed

5.

L'associazìone accetta incondizionatamente di conlòrmarsì alìe norme e alle direttive
del Coni nonché agli slatuti e ai regolamentì dell'ente di promozione spoÍiva o della
fedemzione dì appanenenza, sia nazionale che inlernazionale. e s'impegna ad accettare eventuall

gli organi competenli dèll ente e/o della federazione

provvedimenti d;sciplinari, che

clovessero aoottare a

s
;)

.&
+ì

stessa

. nonché le decisioni che ìe autorità îedqfalì dovessero prendere

ni.oediscrpl nrrean;nenr: rllani\ira -pori\il.

,8
..

l.
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l/00

I

e der
Costituiscono quindì parte integrante del presente StaÌuto le norme degli statutl
parte
nella
.egolamenti dell'ente di promozione spotiva o della federazione di appaitenenza
relatìva alì'organizzazione o aìla gestione delle società affiliate.

ó.

i'ì

allegati proposti daì
Sono parte integrante del presente Statuto tufti idocumenti ad esso
uiprovati d;ll'assemblea dei soci (ordinaria o straodi*|") f"
nriglio Jii"'tti'o

:11:-:1
devono essere a dìsposizione di tutti i soci per meglio
"-,"-"ìi
rntire I'applicazione dei principi dì trasparenza cui I'associazione sportìva si ispira'

.i;

a""r..",i"a ai esso. allegati,

propri atleti
L'associaziones'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei
nelle assemblee lederal;'
tesserati al fine di nominare il loro rafpresentante con diritto di voto

8.
9.

I colori socialisono il BIANCO,

Aficolo

3-

iIBLU e iì ROSSO'

Durtta

con delibera
La dúrata dell'associazione è illìmitaia e la stessa potrà ess€re scìoìta solo
del I a.semblea \lraordinaria degli associari.

L

Articolo 4 - Domanda di ammissione

L

Possono essere associate all'assocjazione altre associazioni sport;ve dilettartistiche
pratichrno attività non.in contrasto con
resolarmente costitllite e riconosciute ai fini sportivi che
q"1ii" J"r V"ip""t" Rugby. Dovranno presentare. domanda al consiElio diretlivo che ne
tale vincolo.
ielibererà il riconoscimento. Dette associazioni socle, fino .1 quando sussisterà
assemblee
alle
Partecipeúnno
saranno auto.izzate ad utiliTzare il nome dell'associazione.
un
voto
diritto
ad
avranno
dell'associazione tramite il loro legale rappresentante e

2.

persone fisiche che ne
Possono far pate dell'associazione, in qualità di soci anche Ie
civile e sportiva. Ai
morale,
conrlotta
richiesta e che siano dotari d; una ineprensibile
e non limitativo
esemplificativo
per irreprensibile condotta deve inlendersi a titob
ai prjncipi della lealtà, della probità e della rettitudin€ sportila in ogni

.lacciano

i"i.r.ni"i

":,"a"n"'
"""
,ufponà

*"fo.."

all'atti;ità sporiiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito

esternazione pubblica lesiva della dignità' del decoro e del
presligio dell associazùne. dell'ente di promozione sportiva o della federazioùe di appartenenza
e dei suoi organi.

da qralsivoclia indebita
.ooiiuo e"olf"guto

3.

Tutti coìoro

ì

quali ìntendono far pafe dell'associazione dovranno redrgere

una

domanda su apposito modulo.

presentaTione della
La validità della qualità di soc;o eîficacemente conseguita all'atto di
rl cui.giudizio deve
domanda dì ammissione potrà essere sospesa da parte deì !on\iglio diretti!o
allA5'emblea generaìe
semore e.sere mori\alo e conlro ll cudecisionc e ammes:" appello
al rapporto associativo
che
operativo
Vi.,if-..pi..*t""n escluso ogni lrmrte sia temporale

4

medesimo e ai diritti che ne denvano.

dovranno
ln caso di domanda rlì ammìssione a socio presentate da minorenni le stesse
domanda
la
genitore
che
sottoscrive
ll
essere conlrofìrmate dall'esercente la poteslà parentale
la stessa
verso
e
risponde
lutti gli effetti nei confronti dell'associazione
,"ppì.**, if

5.

'"i**

per tutle le obbligazioni" dell'associato mlnorenne'

6.

La quota associativa non può essere trasferita

a

terzi o rivalutata,

Articolo 5 - Diritti dei soci

1.

i

al mom€nto dell'ammissione, d€l diritto dì
partecip^zione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto venà
acquisito dal socio minorenne aìla prìma assemblea utile svoltasi dopo il
\automaticamente
'ltassiunsimento dellamassiore età.
Tutti

soci maggiorenni godono,

' tì\-socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire
2l AIdell'associazione
tassativo dei requisiti di
..À,I'intemo

^ît.

cariche sociali
cui al comma 2 del successivo

nel rispetto

13.

3.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e
la sed€ sociale, secondo le modalità stabilit€ n€ll'apposito regolamento.

Articolo

l.

6 - D€cad€nza dei soci

I soci ces5ano di appanenere alla

a)

polisponira nei seguerti ca:i:

Dimissionevolontaria;

b)

Morosità protrattasi per oltre due m€si dalla scadenza del versamento richiesto
della quota associativa;

c) Radiazione d€liberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio
-\\direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute d;sonorevoli entro e îuori
-d.glf:i. polisportiva, o che, con la sua condofa, costituisce ostacolo al buon andamento del
s{dalizio:

Scioglimento della polispofiva ai sensi dell'art. 25 del presente statuto;
e)

Morte del socio-

2. Il prowedimento di radiazione di cui alla pr€cedente lettera c), assunto dal consiglio
direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel cofso di tale assemblea, alla quale
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contmddittorio con l'interessato ad
una disamina degli addebiti. Il prowedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di
svolsimento dell'assemblea.
3,

L'associato radiato non può essere plu ammesso.

Articolo 7 - Organi

l.

Gliorganisocialisono:
a)

L'assemblea generale dei soci;

D)

Il presidente;

c)

Il consiglio direttivo.

Articolo

8

- Frnzionamento

dellJassemblea

i.

L'assemblea generale del soci è il massimo organo deliberativo della polÌsportìva ed è
convocata in sessioni ordinarie e skaordinarìe, Quando è regolannente convocata e costltulta

.rappresenlal'universal;làdegliassociatieledeliberazionìdaessalegittimamenteadottate
obbligano tuttì gli associati,.anche se non intervenuti o dissenzienii'

-/

lZ." I f-u convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta aì consiglio
,/ai.ehivo aa almeno la metà piu uno degli associati in regola con il pagamento delle quote
,aJciative all'ano della riehiesta che ne propongono l'ordine del giomo ln tal caso la
jZnuo.urion"
è atto dovuto da parte del consiglio direnivo La convocazione dell'assemblea
.
straordinaria potrà essere richìesia anche dalla metà piir uno dei componenti il consiglio
direttivo.

3.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, ln
per
luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degii associati. La convocazione avverrà
socio
meiro dì comuiicazione via mail presso I'indirizzo di posta elettronica îornito da ciascun
oltre all'affissione in bacheca presso il campo sportivo di allenamento e pubblicazione mezzo
sito intemet (www.malpensarugby.it).

4-

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo' in caso di

sua

ed eìetta
assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea

dalia maggioranza dei presenti.

5.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, dùe scrutatori Nella assemblea con

funzioneelettivainofdinealladesignazionedellecarichesociali'èfattodivietodinoninafetra
i soggetticon funzioni di scrutatori, i candìdati alle medesime cariche.

6.

L'assistenza del s€gretarlo non e necessaria quando ;l verbale dell assemblea sia redatto
da un nolaio.

7

Il

presidente dirige e regola le discrtssioni e stabiìisce le modalità e l'ordine deììe

votazlonl,

8.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale fìmato dal presidente della stessa'
dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori Copia dello slesso deve essere messo a
bacheca
disposizione di tutti gli associati tramite affissione dì avviso disponibilità verbale sulla
consulrazione
possibilità
di
d'tralia)
e
(campo
azzurri
atìeti
delì.associazione sir; in calìarare
presso la segreteria della Sede da parte di ogni Soc;o richiedente

Articolo

I - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazìone i soli
in
soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a pro!'vedimenti discìplinari
corso di eiecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni'

L

2.

Ogni socio persona fisica può rappfesentare in assemblea' per mezzo di delega scritta'
non piir diun associato. Il rappresentante legale di altra associazione socia potrà' invece, essere
pondtor( fino ad Ln nasiro d l0deleghe

Articolo

10

-

Assemblea ordinaria

l.

La convocazione dellassemblea ordinaria aweftà prevìa affissjone di avviso
nella sede
dell'assocìazione e contestuale comunicazione agli a\sociati a mezzo mail presso j,indirizzo
di
posta elett.onica lomito da ciascun Socio oltre aJl.affissione in
bacheca presso il campo spofivo
di allenamento e pubblicazione mezzo sito internet (rvww.malpensarugby.it)
almeno sette giorni
lavorativi prima dell'assemblea. Nerra convocazione delr'assemblealévono
essere indicati il
giorno, il luogo e I'ora e l,ordine delgiorno.

2.i .

essere indetta a cura del consiglio direttivo e colvocara oal
pfÈsidenre. almeno una volta all'anno. entro quattro rnesi dalla
chiusura dell,esercjzto sociale
per I dpp.o\ azrone del biìancio Lon\unlt\ o e per Ie.rme del bilancio prer
enrir o.
L'assemblea deve

I

Spetta all'assembÌea deliberare sugli_ indirìzzi e sulle direttive generali
della potrsportiva
nonché in merito all'approvazione dei regolamenri sociali, per la noÀina
degli organr dtrettivi
della polisportiva e su rutti gli argomenti aftinenti alla rita àd ai rapporti
delia pol'isportiva
che

non nenlrrno nella competenza dell'assemblea straordjnaria e che siano
leglmmamenÌe

sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. g. comma 2.

Articolo

ll

- Validità assembleare

L

L'assemblea ordinaria è validamente costhuita in prima convocazione
con la presenza
della maggiomnza assoruta degli associali aventi diritto di voto e delibera vaìidamen,c
con voro
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad
un voto.
Lrassemblea straordìnaria rn prÌma convocazrone è validamente
costituita quando sono
presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera
con il voto favorevole della
maggtoranza dei presenti.

i.

,/

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto I'assemblea ordinaria
che l,assemblea
..
straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli
associat mtervenuti e
deìibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 2l del codice
cjvile. per deliberare lo
scioglimento dell'assocìazione e la devoruzione der patrimonio occo..e il uoio
ràvorevole di
atmeno /4 oegltassoclah.

Articolo

12 - Ass€mblea

straordinaria

L
L'assemblea straordinarja deve essere convocata dal consiglio direttivo
atmeno
giorni prima dell'adunanza medìante affìssjone d,awiso nella j-"a. a"iiiur*craz,on" l5
conlestuale comunicazione agli assocjati a mezzo posta ordìnaria,
elettronica, fax o telegramma,"
Nella convocazione dell,assemblea devono eisere indìcati il giomo,'it t,,ogo t,o,u

dell adunanza e l'elenco delle materie da rranare.

L

"

L'assemblea straordinarìa delibera sulle seguenti materìc: approvazione
e modific^zione

deìlo statuto sociale; aÍi e contrattj relativi a diritti reali immobìliari,
desrgnazlone e
sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi
uhimi sia tale da
compromettere il funzìonamento e la geslione dell.associazione, scioglimento
dela sressa e

modalita di liquidazione.

Articolo l3 - Consiglio direîtivo

l.
ll consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di 5 membri
elettr. compreso il presidente, dalì'assemblea stessa. Il consiglio direttivo
neì pfoprio ambito

nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesolere. lunl gL
incarjchr socralj si
intendono a titolo gratuito. Il consiglio drrenivo rimnne in carica qLàrtro
anni ecl I suoi
componenti sono rìeleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a màggioraiza.
In caso di
parita p.evanà il voto del presidente.

2.

Possono ricoprire cariche socialì

i soli soci ìn regola con il

pagamento de e quote
socii't" in altre socretà ed
"arica
asqocla/ront rpo4r\e drlenanlisriche nell dmbito dell. flR. .on
abbiano r;porlaro condanne
passate in.giudicato per delitti non colposi e non sirno stari
a\Soggettati da pane del Coni o di
tuna qualsra-i delle tederr./roni qpon.re nazionalr ad es.o arjerenria
,qualjfiche;.o.pen.ronl
per period;complessivamente inre.i superiori ad un.nno.
associati\,e che !iano maggiorenni. non ricoprano la medes;ma

3.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della massioranza deì
consiglìeri in carica e delibera validamente con jl voto îar,orevole
della ma;;oranza del
presenti_

4.

ln caso di parità il voto del presidente è delermìnante.

5.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, rlevono rìsultare da u! verDale
sottoscrifto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso
deve esserc messo a
dìsposizione di tutti gli associati con le formalità di cui;l punro 8,8
.

6.

Alìe riunioni del consiglio direttivo padecipano, in veste consultiva, i coordìnatori
.
delle
sezloniautonome.

Articolo l4 - Dimissioni

l.
Nel caso che per qualsiasi ragioDe, dùrante il corso dell,esercizio venissero a mancare
uno o piu e.onsiglieri che non superino la metà del consiglio- i rimanenti prowederunno
alla
In*Eazrone der consrgrro con ir subenrro del primo candidato in ordine
di votazioni. ala carica
di consigliere non eretto, a condizione che abbia riporrato armeno Ìa metà delre votazìoni
conseguite dall'uhimo consigliere effettivamente eletto.
'.

Ore non

\r

srano candida'i che lbbrdno t3li cdrancr'Jich<.

il

corìsigiio prosegrjirà

carente dej suoì componeDti fino alla prima assemblec utile do!e
sr procecle.,i utÍ. uoioaon,
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza
dei consigljeri sostitùit

p".

3.
Nel caso dj dimissjoni o impedìmento del presidente del consiglio
direttivo a svotgere r
suoi compiti, Ie relative îunzioni saÈnno svolte dal vice_presidente
fió
alla nomina det nuovo
presidente che dovrà aver Iuogo alla prima assemblea
utile successiva.
,1

Ii consìglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica quaìora per
dimissioni.o per_ qualsiasi alrra causa venga a perdere la ,r,uggìo.inru
J"i lr"i J,"p"""*;.
compreso il presìdente. Al verificarsi di tale cvenro oovra essere
convocata immediatarrcnre e
senza rilardo I'assemblea ordinaria pef la nomìna del nuovo
consigiio direttivo. Fino ala sua
nuo\a cosrrtuzrone e limitatamente agli afîari urgenti e alla gesìione dell,anrmìnistrazione
ordrnJflcrlellr p^i ,poni\a. le f'rn,,ioni ,.rranno.rollsda con\tgl..dircni\odecadulu
Articolo l5 - Convocazion€ del Consiglio direttivo

,f.:i.irl'9 di*ni\o (i riun.(ce ogn. q,,a.\oha

l(ri
se -ne -,

latÌa nchJes'a da rlmeno

h

rJ

.-ìerà det
-on.igrieri.

presrdenre o rire.rga nece"sar.u. uppure
sel/a formaJilà

Arlicolo l6 - Compiti detCoflsiglio direlliro

Ì.

Sonócompitidelconsigliodìrettivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b)

redigere

c)

flssare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta alt,anno
quorum di cui all,art. g, comma 2;

il bilancio preventivo e quello consuntivo

da sottoporre all'assembica;

e convocare I'assemblea straordinaria nel rispetto dei

d)

redigere gli erentuali regolamenti intemi

arl approvazjone delJ a.semblea deAli associarr;

relari\irll,ani\ilàsocialedaloÍooolE

e) adottare i prowedjmenti di radiazione verso i socr quaìora si dovessero

necessari;

.

.0

dei soci.

rendere

attuare Ie finalità previste dallo statuto e l,attuazione delle decisioni
dell,assernorea

Articolo l7 - II presidente

Il

il

presidente dirige I,associazione e ne controlla
funzionamento nel rispetto
dell'autonomia degli altri organi sociali. ne è il legale rappresentante in ogni
evenienza.

I

Articolo l8 - ll Vicepresidenfe

L

tl vicepresidente sostituisce presidente in caso di sua assenza o impedimento
lemporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamenîe delegato.

il

-{rticolo l9 - Il Segretario

L

redige

I segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo,
i verbali delle riunioni, attende alla conisponclenza

"

lemministrazione derla polisportiva e si incarica deua tenuta dei librì contabiri
"otrl",i-ro.i.r"
"uru
nonche d€Ue

nscossioni e dei pagamenti da efiettuarsi previo mandato del consislio dìrettivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

1.

Il consìglio direttivo redige ìl bilancio della polisport jva da sottoporre all'approvazione
Iì bilancio consunlivo deve informare clrca la complessiva sìtuazione economico,

essembleare.

finanziaria dell'associazione.

:.

Il bilancio deve essere redatto con cnrarezza

e deve rappresentare in modo veritiero e
situazione patrimoniale ed economico _ finanziaria deiì'assocìazione. nel rispetto
del
principio della trasparenza nei conironti degli associati.

coretto

Ja

i.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all,ordine del giomo
I'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposjzione di tutti gli asso.iaii, copia del
bilancio stesso.

4.

Il

rendiconto delle sezioni

del | 'associazione.

-,-:,.

autonome

sl

consolida

nel bilancio

generale

5.

Deve essere assicumta ùna sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all'attività dell'Associazione, con particolare riîerimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali
documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi adisposizione dei soci

'i tl

per la consultazione.

t./

Articolo 2l - Anno sociale

l-

L'anno sociale e I'esercizio finanziario iniziano lo luglio e terminano

il

30 giugno di

Articolo 22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costùuiti dalle quote associative determinate annualmente dal
consiglio direttivo, dai contribuli di enti ed associazioni- da lasciti e donazioni, dai proventi
derivanli dalle attività organizzate dall'assocrazlone.
Arficolo

23

-

Sezioni t€rritoriali

1.

L'assembiea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni terrìtoriali nei luoghi
che riterrà piir opponuni al fine di meglio ra8giungere gli scopi sociali.

Arlicolo 24 - Clausola Compromissoria

l.

Tutte ìe controversie insorgenti tra la polisportiva ed i soci e tra i soci medesjmi saranno
de\,olute all'esclusiva compeienza di un colìegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le
modalità di costituzione saranno quelle previste dalla FIR.

Articolo 25 - Scioglimento

L

Lo scìoglinrenro dell associazione sportiva è deliberato dall'assemblea generale dei soci,
conr ocala in seduta slraordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli
assocral| a\ enti dìriro di ! oto. con I'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione. di

almeno 3/.1 dei soci esprimenti iì solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la
richiesta dell'assemblea senerale strao.dìnaria da partc dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento dell associazione deve esse.e prcsentata da almeno 3/4 dei socicon diritto or voro,
con I'esclusìone deÌie deleshe.

2.
L'assemblea, all'afto di scìoglimento della polisportiva, deìibererà, sentita l,autorità
preposta. ln merìto alÌa destinazione deli'eventuale residuo attivo del patrjmonio della
polispoÍiva.
I

La destinazione del parrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che

persesue finalità sponi!e. îatta salva diversa deslinazione inposta dalla legge.

Aficolo

L
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applican;le disposrzioni
dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione spofiva o della federazione a cut ta
società sportiva è afiiliata ed in subordine le norme del codice civile.
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26 - Norma di rinvio

Left o, col1 ferrnato, sottoscritto.

È copr '.

l',r,,".
r?"j

.

' ': - :
:

:1.

:3jctî'tFJ-[
"-IRATÓ
1r 3----

os'Zolhra"rs

01otutÙls

