
5TÁTIITo

ARTICOLO 1

E' costÍtuita, coa sede in Paterno'. Vía Pietro

Ia denoniaazíone 'JtI}lroR Societ& Cooperativa gdtitzia

responsabilitá linitata "

@STITUZIONE SEDE _ DURATA - S@PI

15, una societě cooperatíva a responsabilitá liritata.

_: --_---__
La socíetě ha durata fino aI 31 dicenbre 2050, ia potrá

'i.

Ě1lá'sua
I If

Unione Pióvinciale delle Cooperatíve.
,)ARTICOLO 2

'ř
(-)

\

, l' ' jl .". -"," l:
asscgnaré ai soci in poprietá iudividrralc, awalcndei

di tutte Ie agevolazioni tributarie e fiuanziarie

pncviste dalle vigeatí leggi sull'edílizia popolare cd

econoniea e da quelle cbe sar,anno in segruito eranate.

Per l'attuazioae dello scc'po socíale la socíatá potrá:

a) acquistare suoli:

\) ottenere la concessione del díritto di superfície;
)

c) .contrarre nutui passiví:

d)- awalersi- o:' contributi e prowídenze previste dal_n__



disposizioni di legge vigenti al nomento delIa
richiesta. da parte dello Stat,o. delle Regioni, e di

ogni altro Eate o persc'na giurídica:

' consentito alla societá di costruire. al piano terra
: . :l]]:v' '' i ]:. : ]ť, .

i fabbricati destinaLi ad uso diverso dell'abitazione.

aI fine di rendere píů effícaee la. .propria

stabílito dalla legge. Possoao esiserc' soci:

) coloro che non abbíaao giá ottenuto I'assagrrazione in

proprietá di ua alloggio costruito a totale caricoo

) costruire gli atloggi sia direttanente ín ecoaonia cbe

concedendo appalti;

) fare tutte Ie o1rrazioni ff1n,nzi61.i6, robilíare ed

innobilíare inerenti allo scqpo sociala;

-

) "'1":- ". finanzíanenti concessi dagli Istituti di i

Icredito edilizio, indipendeatenente dal contributo I

dello Stato. delle Regíoni. irlli .$.'i,!', perŠ.ne

dell' assenblea dei socí :
'i'';i:;'l-::

arsi ad altre cooperative. o aderire -g"-gqqpczi dí
. L'dr,JS.Ja; ,J{-n.;

l nurero dei soci ě .jJlinitato, La aon inferice al

) cittadiní italianí. anche se enígratí all'esteroj

croD il conoorso o contríbuto o ooD il f inanzialento



-L
I

agevolato, iu qualungue forna concessi dallo ato

dalla Regione o da altro ente pubblico;

I

t

c) coloro che non siano Sie poprietari

abitazioae ael Coluae in ctri prestrno

attivitá lavorativa ed'in cui si trova Ia Icostruz1one----_-l---
Ij=::trto. ínfíne. in quello in cui trasferiraano

residecrza.
I

I

Consiglio d'iíninistrazioue, specíficandl : a) Cogmone

;.:l

none, luogo e data dí nascita. donicilio. cittadinanza; 'b

I

L r-: vítá svolta ín relazíone ai requisiti prescritti'ttívítá svolta ín relazíone ai requisiti prescri

sociale sottmritta. una 6otna da deterr

anrinistratori per ciascuno esercizio srcialtr, tenu

I

conto delle riserve patrinoaíali risultanti dall'ulti$
Ib.ilancio approvato; questa dispsizione si applica aacb{
i.ai soci durante l'esístenza della societá cbe aunentino la

rispettiva quota sociale

inarsi dag

,t.

I

__ lfrr-P_L_g _ 1_ __ _ I

I

cbi desídera diveatare socio deve preseatare donanda a{.--_- I



L lI ARTI@Lo 5 Il-lr---.-l__-_
|ottre che nei casi previsti dalla legge. p"ó 

".""d"; il i1tlt
isoclo: ;

l------lr.----_l___
J: 

*" abbia perduto í reguisíti per l.annissi""', - 
lirlb) che non si trorrí píů in grado di partecipare ar lt'

-l-------llrI raggirrngílento degli scopi sociali; ll_E's--'l--1-- - 
!lspatta al Cmsigrtio di Arrinistrazíme 

";;;""" "":I

-tl-r| ..)

, 
|ricorrono i notiví cLe , a norna della legge e aerj
ii

iT*"t" 
statuto, regittilino il retress., ed a prowederel

l--_---_ - Jrn coBsegnr'nza nell' interesse della societá.

1a) che non ě piů in grrado di concorr.',}e al raggiunginento;
l--r.-..i

i deeli scopi sociati """"". "n;;;;;;; ...qi=itii
.'-.--

i por l'alrissione: i
I_-T________ __ l_-- I

' 
b) cire in grralung.e roclo- d""""gri. ;"1.""; 

",-_-l 
I' I ...t--

I naterialrente la smietá. oppure f onenta dissidi 
"l---t-.__ I-l-.-----" :--.-.-.'-

i disďdini fra i soci; 
I

Ir-.---ll!
, c) cbe svolga attivitár-in coatrasto o cmcorreate coniI

. J_ --ll----'r
" i arllllr á_tt_ _:^.t. i' l quella della soeietá; 

I

I---r----lr-^ild) cbe Dc,n c}s{$grva le disposízíoni cmtenute nerroil-s'-Pll "-'"---- 
i
;I statuto o nel regrolarento prevísto dall'art. 2? **""i

I

le deliberazioaí legalreate prese dagli orgtaní sociali

curpeteati;

I
J

4-



e) cbe. setrza giustíficati lotiví.

puntualrente gli obblighí assunti a gualunque

varso la smietá. ------t
I

-!_:t =i_igficati 
alle re!!9re.. af S _ :!___ _il' =i4li

I inadenpiente deve esserp invitato. a ^Úzzo tetterJ

raccolandata. a rettersi ín regola, c la esclušioc potr

ave'r luogo solo trascmso un resá dal dctto invito

ARTT@LO 8

lÍel caso di decesso di rrn soeío la societá coatinrrcrá TJ
gti eťáti o -legratari della di Lui grrotl sociale. E

'IanP_g*l: data del decesso, dovranno índicare quello d{
-. 

----. i

I

1oro é[é assirnerl la qualitá d'i soeio o ti rappresenter{
I

I

I1é
--t-

adelp

r4tito

di frc'dte alla'3rcietá.

In difctto di talo dcsignrazione si applica 2317. 2

a 3' octIIB del codícc civile.

I

Imío dafunto.- 
-qtlando_ lP1 !1ova applicaziog9-l.uticor4

. t #*t9: gYIilTo . diritto soltaato al rirbmso

i

i Iá doranda di rirborso deve Gx}se'rc fatta, ooa lctterJ
,)u

d.i

*J
I

sii
i

i

II ..
i:rl-eq9 nolinale delle scnnc' vérsate oppuJrc dalla rín- r ---------
I

l;p1fq.risultanto dal bilancio doll.esereizio ncl quale
i

I!verif ica lo sciogrlirento del rappoto socíale.



;

--

(Ť

I

racoonan-deta, a peBa di decadeaza. ael temine di sei .*il"::_-_ _ l
dalla cbiusura del detto esercizío ed il paganento a"o"l

-:. :lj1tt":_:o- "r,:"o_ 
sei lesi Ťt:-"ryvazime d"ll

.___-__ _ l
'lbilancio. rn nancanza di tale doranda le soue spettaatil

I
I

I

I

I

ai 1oci _.=:ti o aglí eredi o legatarí dei soci def unti|
I

I

=3111 
9:'"1:!.i .tt: :1=: ozdinaría. In ogrni ""=" ti.l

srci raceduti od esclusi rispoadono pec due a',t,i d.ll-i---*' -.-- -'- ---. -__ i.
!l_.igiorno ín cui il recesso o l'esclusione sono awenuti: i
I

i

i qualitá dí socio si ě verífieata.

jo."=o la socictě peŤ il pagarento dti conferinenti oool__ .._t___-- '..::-::_-_-_ -:_:::-l:-j_": _::-!i

- b=:''-- " venso i teřzi aei liriti della *o.Jr--ll-I'_l=e.::_-=
l-
|aarra wietá fiao al giorao in crri ta ccssípae derral-l--- -'"---- - i

jfetlo stesso nrodo e per lo qtesso ternine| --_ _ š_-
l -'
i
i

lresnonsabili gli eredi o legatari del soplg defrrnto.

I

sono,
I

i
I

i

I

- -. - t.-.. -

I

I
{

PATRTMONIO SOCIALE 
.

ARTImLO 10.,

Il patrínonig della srcietá ě costítuito:
.l

a) d,at capitale srcialo, che ě varíabílc ed ě fonato

uE nurclno illiritařo di quotc socíali dol valee{

-_ J

"l

noninalo ciascuna non infcríorc a €. 25

(ducccnteinqurntoLLo/22) né srrparícrs

rassiro provisto dalla legge;

I

8.221
-,-..1

Ial lirird
!

i
I

I

b) 1"ff" _risarva ordinaria. fonata

avanoi dí gastione di c-ui all,art.

oon le quote degli,

13 G ooa Ie quote
I



socialí eventualnente uon rinrborsate ai socl receduti

escIusí ed agli eredi o legatari deí scE]. defunti

versaLe dai socí, a ternini delI'art. 5:

da evelrtualí 11s€'rve' straordinarie;

copertura di particolarí ríschi o in prevísíone di

onerí futurí.

ARTICOLO L1

guota socía*le soťtoscritta e Ia msša dí

íl rinanente nei terníní da stabilírsi dal Consigli

d'AnniuíštrJione.

L'esercizio sociale va dal 1' Gennaío al 31 Dicerbre d

csni antlo. Alta f ine di ogni esercizío smiale íl



I

$onsistio dí Aruninistrazioae ' provvede alla redazione det

c"riterí di oculata prudenza. Gli avanzi netti di

tione risultanti dal bilaneio sarčuuto cosi destiuati:

) non neno del 20Z aL fondo dí riserva ordinaria;

dell'ínteresse legale

ef f ettivarnente versato;

connísurato sul capítale

I

I

;

) iI 3z aí fondi nutualistici per la pronozione E' lo

sviluppo della oooperazione.

'assenblea Puó seupre deliberare che, in deroga alle

isposizioní del precedente conna. la totalitá dÉgri

lvanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di

riserva, al netto di quanto devoluto ai fondi
i

nutualistici 
I

ORGANI SOCIALI

ARETCOLO T4

'assenblea ordinaria ě coavocata dal Consiglio di

istrazíoncr osrai anno entro guattro nesí dalla

usura dell'esercizio sociale per :

) l'approvaoione del bílancío:

) un dividendo ai srci nella nisura nassina det tasso

lper la pronozione e ro sviruppo detta cooperazione di cui

la lettera c)

riserve noa sono ripartibíli fra i soci durante la

istenza della eocietá.

) ra norina degli anninistratori. dei sindaci e der i



lf:t

';"""id"ttte del Collegio Sindacale;

i.'ti. a"t"""i"*io"" d"l ""*

dei sindací a norna dei suecessivi artícoli 20 e 21:

d) la trattazione di
'at

tutti gli aItri oggetti attineutíi
I

alIa gestione srciale. iqdicEti ne}I'ordine'del gíorno. j

I

L'assenblea potrá anche deliberare sull'everatuale|

respnsabilítá degli annínístratori e dei sindací.

ARTICOLO 15

rt Consiglío d'Arrrríuistrazione potrá ctrnvc}care l'assenblea

quar'tg volte lo ríterrá utíle alla gest,íone socíale.

t'assenblea donrá essere convrcat" =.o=L ritardo quanao!

nE' sía faťia dolgnda'-da: tanti soci cb'e rappresen

:

alneno un quinto dei voti di cui díspongono tutti i socil

oppure del Collegio Sindacale.

La couvrcazíone dell'assenblea. taato ordínaria

sťramdinaria, sará 'fatta a teízzo di avwiso.

pr1f,a.

l'assenblea. tanto ordínaria cbe straordinaría, ě vali

I

conunicarsi coo letterat'raccorrartdata a ciasclnrn socio.

alneno quindici giorni prina dell'adunanza.

}lell'awiso suddetto potrá eBsere' índicata la data del

eventuale sec'onda convocčlzione che potrá É}ssa:re taauta

prina del giorno successivo a guallo stabilito Fclr I

ARTIMLO 15

qualunque sia l'oggetto da trattare: in prila convocazi



I

I

I

fruando sono presenti tanti soci che rappresentano la
I

i

fnagrgrioranza dei voti di
---'

r\./-soci, in seconda r 'tuttí I

bonvocazione gualungue sia
.' lresenti e rappresentati.

_1. Le deliberazioni sslo prese a i

I

[aggioranza assoluta dei voti dei soci presenti
___=\i-_

iei
I

IrappTresentati all' adunAnza.
I

-

' 
-.......'---.--.'.--

I

br*ao si tratta di deliberare sullo scíoglín.oto j

!nt ícípato suI ca'lttbianento dell'oggetto. su1la i

íl Lrasferinento d,ella sede

ocalitá del territorio dello Stato. tanto in prina guanto

Ito convocazione. re deriberazioni devono essene

E]rese col voto favorevole di alneno guattro quínti dei j

lvoti di tutti i soci.

n questí casi. i dissenzienti o assentí hanno diritto

ll'assenbrea non oltre 3 gicai datla cbiusura di questa,

dai soci non intervenutí noa oltre 15 giorní dalla data

dalla srcietá: la dichiarazione di lrecesso deva

conunieata con raccaandata dai wí intervenuti

la pubblicazione dclllE delíberaziono.

ARTI@LO L?

ille assenblee hanuo diritto dí voto coloro che risuttano i

iscai1g; nell libro deí socí da alneno tre nesi . .h" ,,oo I

"'o in rnora nei versarenti della quota sottmcritta.
--+sara'tvro stabilite i

I

nodalitá delle votazioni



áall'assenblea '

ie eLeziorri delle cariche sociali aaranno fatte a

iagtgioranza relativa. ila potranno ancha awenire per

soc].0 ha un voto solo qualungue sia l'annontarei
I

quota sottmcrítta. I soci. cbe Per qualsíasi

i

soci rediants dclega scritta; ciascun socio puii

tare al lassíno trn altro smio. All'.arsserblea puĚ

iare, _-enz*:'dirittÓ di voto. uh rappreseatante

la Corrf ederazioo"' Cmrlérátíva ltalíana a dall'

inciale delle Cooperative e rrutue alla quale
I

t"l

tiva ě aderenté: :

, ; ',:j ' !'pT.f COLO

to della asst:rblca assistito da due erutatori

noninati dall'assenblea stessa e da un síndaco;

deliberazíoni propcte si considerarro approvate sÉ'

18 I

-. -1

L"a] nunero dei votí Íavorevoli costituisce la



t

[aggrioranza dei voti dei soci presenti o rappresentatí

nonché di quelli dei soci che votano per

corrislnndenza. conpresi tra gnesti ultiri quelli cbe

abbiano inviato scbeda bianea o nulla.

ARTICOLO 19

I

['assenblea ě presieduta dal presideute del Consiglio

'aninistrazione ed iu sua assenaa dalla persona

hesi.rnata dall'assemt- blet. La nomina del segrretario ě fatt

I Presid.ente dell'assenblea, salvo che guesta aoB

iberi díversanente.

It sqgretario puě e'ss.er€ un ncm scio. I"a nonina del

tario tron ba lrrogo quando il verbale ě redatto da

notaio.

lAnche iI verbale redatto da notaio
I

i

deve esser:e trascríttol
I

I
Iinel libro delle adunanze e delle delíbecazioni

rícloggibilí e s(!to dispen'sati dal prestarc cauzione.

Glí anninístratori non banao diritto a retribuzione salvo

ARTICOLO 20

Il Consiglío d'Alrinístrazione ě corl'Gto da uno a tre

eletti fra i soci dell'assenblea. che ne detenrna

Gli a.nínistratorí durano in carica tra anni. sc'no sellpDe

non lo deliberí l'assenblea. Ia quale puó ancbei



preselxza.

f consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed

eveatnahate un Yice presidoate ed ull Coasiglíare

rl Cousiglio dí Anrinistraziona ě corrvrcato dal Prgsidenta

lo da chi Io sostit,uisce tutte le volte che egli lo ríterrá
i

utite oPpure quando ne sía Íatta dolanda da alneno due

c-onsiglieri. , , ..,,".,

[eno di cíngrre giorni -prira dell'.adrrnaaza e. neí ea,si dí.'.

iurgenza, a nezzo di ielegranna, in nodo che i coasig.Lieri

delegato; uoríaato anc}re per la zedazíone deí verbali. un

seglretario che puó essere un' estraneo aI ConsiElio

ARTI@IP 2L

Ia convrcazime.ě Íatta a lerzzcr dí letteral da spedirsi, non

La rodalitá dclla vo_qt3igBi" sono stabilite dallo .tasso'..'' ",.

parevala il voto dĚr Pr-esidente.

rl Consiglio di Arnínístrazíoae ě investito dei

ie sindaci ef fettíví ne siano ínfornatí, almeno un .giorno

líbešo prina detla. ríuníone.

poteri per la gostíonc dElla Societě.

Esso puó deliberare. pertanto su tutti grli atti a le
operazioni di grdínaria e straordiaaria a-ninistrazione

, icha conuaque rientrino norl'oggetto soeiare fatta\-._-.__.__1.___.--

jeccazione di guerri cbe p6r t6g9. soao di escrusiva*=--.__-i-- __ 1:__



-.:.-
'1

tenza dell'assenblea. Puě percii, anche delíberare

della cooperatíva a consorzi di cooperativ€' o

_..]

|"a o"g"''isni federativi é oonsortili, la cui aziore pssa

nonché

l.poncedere, postergare o cancellare ipoteche, e
_l

troversie riguardanti rá soéiata. rl C,onsiglio puÓ

!"t.9"'= parte delle průrie attribuzioni a uno o piů dei 
i

l nenbri opp'xre ad un Conitato esecutívo, il cui nunero

le cui attribuzioai sono fissate dallo stesso Consiglio.

I Consiglio puě nonínare il direttore e conitati tecrríci

In caso di assenza o inpedínento del Presidente, tutti i

fra estrauei stabilendone la conposizione. le i-r:'i::

inansioni ed eventualnente í conpensi.
I

II ARTICOLO 23
I

___J_
I

f irna e la rapprresentanza srciale. spettano al

ió. prrě corpiere tutti gli atti che rieutrano

ll'oggetto smiale. Puó. percíó, con la sola sua fína

ilasciare anche líberatorie quietanze ad Euti pubblici.

pure rilasciare procřre aacbe par ricorsi e

troricorsi alla Suprena C.ortg di Cassazione noacbé per

I'assisteaza c' raPp]iĚ;e|ntattza legale della societá avanti

altri mgraaí giurísdízíonali ed anninistrativi.

i a lui attribtrití spettano al Vice Presidente
i



qualora

ctrs"t:. a un. *-iyli::" desisnato da Consigl-io__ 
__ _ I

Il Presídeata o cbi lo sostituísce potrá dclcgaro la fírra

i''cotlegio Sindacale,ě noninato dall'assenblea guaado ne i

le ě conposto da trc rarbori effclttivi e da duc

i c@tabili. GIí eventuali conpensi *"'oo

ti dall'assenblea dei soci. e. co!rl:,Cue, nel

to della vigenrte tariffa proÍassionalc.

ARTI@IP 25

. vigirarĚ surí'servanzť"dĚíi"''rogga á 'l
-.i, ,::.,..to Costitutivo ed accertare la resofara't-brita

tabilit& sociale, Ia cmrispmdenza dct uítancio

dci profitti e dello pardite allo risultrn-e
a dollc scríttrrre contabili.

cbc le valutazioni dal patríronio sociala

fotte con l'osdsarvaDza dello ncxrlo legíclative;

t!
drrí

,L

I

I

I 1E:=:i_!T-visji 9111 "lgrg=8":_ i_ 
__ _ _

Ila stessa lo ritanga oppmtnno. Il Gollcario !



I

1

I

I

l ---
--rI

I

I-1.'---' -t

I

v'-'-'-.-\]

accertanenti fattí ancbe

indivíduaIreate:

i u) .".."tare alreno ogrni tre nesí Ia coasisleDza di cassa 
Il-'l

-! 
.

| " l,esístenza dei valori e dei titoli di próprietá 
lrl-!

.,-\..
R

,-d
I \--
\l

intervenirc alle adunanze dell'assenblea e del

Consiglío di Anrninigtrazione e possibilnente anche a

quelli del conitato esecutivo. quando sia costituito:

e) convrcare I'assenblea gualora non vi prowedano gli

anninistratori.

Il Collegío síndaeale deve riunirsí alneno ognai trinestre

I sindaci- infine. hanno tutti g1í altri doverí e conpíti

stabiliti dalla lesge.

altnl.

j 
"o''o 

s€'[p]ré rieleggibiti e non hanno díritto a I

.,, 1. . -,-- -. -- -- .--t'"-----'-----

i retribrtrzíone. Potranno tuttavia ricevere redaglie di 
lil

i pr"-.""a nella rísura.da stabitírrsi dal Consiclio di i._t
Anninistrazione. 

i

I

In casc' di cassazioae dí uDo dei probíviri ner ársfj
I

dell'esercizio sociale, prowede alla stituzíone iil

C,onsigtio d'Anniaistrazione f ino alla prcsira o="-tUf*.1

La smietá e i soci sot1o obbligati a rinetterg alla

-)-



=?-
i

.t
{:!
i

I
I-i-
I
t.. ,- -

-J
I

I

- lďecíš].óáé' déI -eo-l=Iegio Taí--i,ro6ířiii la
I

t____l-_____l
7- istatutaríe. řegol-aeLňIaŤT-ó _d-cii'v-a-n-tí-?;-aeliuerazi.o"i] :' _

lilr
+--- jĚrés,, reÍ'árnenté__ae-r Ganí scpiElT-coeer=tenTi. tltta lllw_|.-Y-._ý--_lI -._--. -/---.-.-r- - _iciezionď-iltaat'o -ai 

i=ll'lL---- - -t -- --r- logget [ó dT conbrornél=so-._ 
*Efantrano -néI ta có*pagg"z; 

_ 
aet ilrrl;l

jcolrěgio děí p;óE-ivírE rá déciGíóíi-surrí res-i-ttiňil' aér rt-:---rl_____l
'--líěTla-esclusio'1e_-aéIla coatffii _-

ccrn 9l''

terrinazione a cnroťa rilborso ai uscÉatí

i ó_p-rjure -ísli- eřeaíE -I e ga t arI deí soci

ill rrcorso ai probiviri deve essere

ňuníěÉToae

ffií]mralitě;
Lc--ffi

voi_ -áiai T q'lal-i_t;-Te99e _áE- -c,;nsen 
t a - r -i lpugaazi oaá

hvant i r' áútori ta_gluEláari'.*-
I
:

_DrsPosrŽrÓŇr 
GENERALI e rrnAtÍ-- -

-atirrcÓio -ri -

Íl f rrnzíonanánto tec-nitó_ ed áriiňistiatívó aálň s -iátď

1ntrá e*.ert' disciplináto Eá un reáóiái_entó -iíterno 
aa

corpi i_aňi dai 
-' 
Clasigl i ó á' auin ísIr'az íoné e aíLperovársi

1

I

I

I

tri' i conpositori



i x"r r-o. s t-esŠtj reg1olanento potranno. _ essel€ - stabil-ib,i-_i-

FÓrě]rit_del-dirertore_ g del-eolitator€ls€c'tlt it'o-sffianrrnncř_FÓíěEI oel EI1FE'EÚg'IE' l' (Jtr',l wA'vg99 
l

I

nolrÍEáťf .' _1' ordinamento e le nansi'oai dei_ -coaít-at_i_ tectrieil

Š6-ÝěŤťann-o costiňitÍ;_ nonché_1e_-ransíoi_Éd-řt-_ -_-- i
I

I

' trdtt'atento econontco -da i dipaadertí-dg}Ia- smiatě . - - ---- l-_

I

-ARrrcoLo ----28 -- I

Tn qualunc[ue caso di scioglirrento della societá'
I_1'rrsselbtea "con-la_ xaggíoranza- sbabi-LiŤa -ng}I!art;-iLfu-+!-l-

; riq''ta.zione; previo rinborso ai'-socí_del- capi'tale-versató--
!

I
t-

i -e dei dividenti - eventualmente'naturati;devts-esse:le'---
I

legge -n:-59 del- 3t/0t/92.

Evertua}i--cmtroversie saraDncl decisa_dttl_!Ásstlssorato --

la cooperazime.

ARTIMLO 29

Per tutto quanto noa ě regolato dall'atto costítutivo. di

ctrí íI presente statuto fa parte iate€rranto. valgono le

dispo&izioaí legislatíve sulle smiotá cmperative' a
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I

i
ri

r€spoasabilitá línitata rette coí princípi della r'utualitá

agli effetti tributari. t
Firnato: Clarufí Carrelo -Cro;a fu
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