Pro Loco Castelfranco
Emilia
Atto Costitutivoe Statutodell'Associazione
Oggr 6 dicembre2013 su iniziativa di un gruppo di citiadini aventi finalita comune,costituiti in
*COMITATO PRO LOCO CASTELFRANCOEMILIA", con atto stipulatoin data3 luglio 2013,è
stataconvocata,dandoawiso pubblicoa tutti i ciuadini,enti, associazioni,l'assembleacostituente
dell'Associazionedi volontariato ai sensi della Legge 266191e della L.R. 12105denominata
"ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELFRANCOEMILIA" con sedein CastelfrancoEmilia
(Modena)CorsoMartiri n.318.
In tale assembleasono stati illustrati, discussied approvatigli scopi fissati dall'au.t.zdall'art.3 e
dall'art.l7 dello Statutodell'Associazione"PRO LOCO CASTELFRANCOEMILIA" che è parte
integrantedi questoatto costitutivo. I soci hannopoi procedutoalla elezione,mediantevoto palese,
con votazionea scrutinio segreto,hanno
dei 15 membri dell'organodirettivo che, successivamente,
eletto alle caricheesecutivei seguenticittadini:
residentea Castelfranco
Presidente- Andrea Capelli, nato Casklfranco Emilia il 2711011955;
Emilia in Via DonatoBramanten.43.
5R27Crc7
d'identità:AJ 9854534
Codicefiscale:CPLNDR5
"Carta
Vicepresidente- RosannaRighini, nata a Crespellanoil 03/1t11953;residentea Castelfranco
Emilia in ViaNino Bixio n.12.
. Cartad'identita:AM 9447135
Codicefiscale:RGHRNN53S43D158R
Emilia il l2l0lll958; residentea Castelfranco
Emilia
Segretario* Angelo Sita,nato a Castelfranco
in Via Zanolinin. 34.
. Cartad'identità:AN 8401939
Codicefiscale:STINGL58A12CI07G
Emilia in Via
Tesoriere- Ilario Salvatori,natoa Formigineil25/1011952;residentea Castelfranco
SandroBotticelli n.3.
. Cartad'identita:AS 9973646
Codicefiscale:SLWRI52R25D71lP
Il presenteatto è stato trascritto in cafia da bollo insieme allo Statuto e sarà registratopresso
L'Agenzia delle Entratedi Modenaatti privati.
*PRO LOCO
Qui di seguito si trascrive il regolamento statutario dell'Associazione
CASTELFRANCOEMILIA" parte integrante,comegià detto,del presenteatto.

STATUTODELL'ASSOCIAZIONEPROLOCO
CASTELFRANCOEMILIA
ART.I .I}ENOMINAZIONE - SADE
1) E' costituitaun'associazione
Pro Loco Castelfranco
denominata
Emilia.
2) L'associazione
ha sedein CorsoMartiri, n. 318.Nell'ambitoterritorialedel Comunedi
CastelfrancoEmilia, il ConsiglioDirettivo pofrà variarela sedelegale.L'eventualevariazionedi
sedenon comportamodifica statutaria,solo seawerrà nell'ambito dello sùesso
eomrme.
ART.2. COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE ATTTVITA'
1) La Pro Loco Castelfranco
Emilia riuniscein associazione
tuttele personefisiche(Soci)che
intendonooperareattivamenteper favorire lo sviluppoturistico, culturale,ambientale,sociale,
sportivo,storico,artistico del territorio del Comunedi CastelfrancoEmilia e favorire il
miglioramentodella vita dei suoi residentied ospiti.
Z)I-aPro Loco CastelfrancoEmilia non ha finalità di lucro, intensocornedivieto di ripartire i
proventifia gli associatiin forma indirettao differita, e i suoi Soci operandoa favoredella
medesimacon il concettodel volontariato,operandocon un ordinamentointernoispiratoa principi
di democraziaed indirizzatoadottenerei migliori risultatipossibilinell'ambitodell'attivitadi
promozioneed utilita sociale.
3) La Pro Loco CastelfrancoEmilia può wiluppare la suaattivita atfraverromolteplici iniziative
come,ad esempioindicativo e non limitativo, I'edizione di pubblicazionidi varia natura,conmezzi
tradizionali od elettronicie la parbcipazionee/o l'organrzrqrione,in Italia o all'estero,di eventi
idonei aI raggiungimentodell'oggettosociale.
ART.3 - OGGETTO SOCIALE
1) Le finalità chela Pro Loco CastelfrancoEmilia ha comeoggettosocialesono:
a) la promozioneturistica e del territorio;
b) il sostegnoal volontariato.
z)lraPro Loco Castelfranco
Emilia promuovee sostienela solidarietàed il volontariatononché
I'aggregaeionesocialeathaversoattività nel settoresocialee del volontariatoa favoredella
popolazionedel tenitorio.

3) La Pro Loco CastelfrancoEmilia si occupa:
a) di auività promozionalia ricadutadiretta sulle attività economicheassociatee sui soggettidel
terzo settoreno profit, accordidi collaborazionefta le piccolee medieimpresecommerciali,
artigianalí,le associazionidi volontariatoe di promozionesocialeed il sistemabancariolocale
(sponsorizzazíoni,itttziativepromozionalicongiunte);
b)della partecipazionea bandi di {inanziamentopubblicorivolti alle impresecommercialidi
vicinato e ad altri bandi chericonoscanoprowidenze per il sostegnodelle attività di
promozioneevalonzzazionedel territorio, comeeventiculturali, manifestazionie simili;
c) di collaborarecon l'AmministrazioneComunaleper la rcalizzazionedi interventi innovativi e
di riqualificazionedi areee zonedi interesseculturale,naturale,pesaggistico a favore del
benessere
dei cíuadini ed in particolaredei giovani;
d) della collaborazionecon tutti i soggettirappresentatividel mondoeconomico(artigianatocommercio-agricoltura),
culturale,socialee del volontariato,al fine di perseguireil costante
coordinamentodelle diverseattività progettate,la massimaefficacia,efficienzaed economicità
dell'attivitasvolta.
4)LaPro Loco CastelfrancoEmilia svolgefauiva operaper organizzareturisticamentela localia
promuovendoe organizzandoiniziative comeconvegni,escursioni,spettacolipubblici, mostre,
festeggiamenti,manifestazionisportive,sagree/o manifestaeionidi altro genere,recupero
ambientale,restauroe gestionedi monumentiche servonoad attiraree renderepiù gradito il
soggiornodei turisti a CastelfrancoEmilia (con piani dettagliatidi informaeionituristiche)e a
elevarela qualità della vita dei residentie a mantenereevalonrzwe f identita storico-culturale,
socialee delle tradizioni locali, awalendosidi :
a) attività di comunicazione(infomrazione,editoria,pubblicità,pubblioherelazioni,ecc.)su
mediatradizionali e telematici;
b) promozionedell'educazioneturistica d'ambientee la conoscenzaglobaledel tenitorio e della
suastoria e più in generalesensibilizzarela popolazioneresidentenei confronti del fenomeno
turistico;
c) accordicon enti di promozionettrristicadel territorio per l'offerta di pacchettiflristici
integraticon l'offerta commercialee la promozione delle attivita economichepresentisul
tenitorio;
d) itinerari turistici - didattici per gruppi scolastici,scambida e per l'estero per favorire la
conoscenzadel tenitorio, la cultura del medesimoanchericollegandoi valori del nostro
terriúorioe della nosfia culturacon quelli degli emigratiresidentiall'estero;
e) accordicon enti di formazioneper l'organizzazionedi attivita formativee seminarialiin
materiadi marketingurbano,territoriale e turistico.
5) Per il raggiungimentodegli scopisociali sonoammessetutte le iniziative accessoriee connesse
competenti.
regolarmentedeliberatedagli organi statutariamente

6) Le attività elencatepofanno esseresvolteinstaurandoforme di collaborazionecon Enti
pubblici e privati e con la Consultadel Volontariato'

ART.4 - SOCI
1) i Soci della Pro Loco si distinguonoin:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) SociBenemeriti;
d) SociOrdinari.
20,00.
2) SonoSoci Ordinari coloro cheversanola quotadi iscrizioneannualmentestabilitain Euro
ía quotapotrà esserevariatasu deliberazionedell'Assemblea.
possonoesseîeiscritti comesocitutti i residentinel territorio del Comunedi CastelfrancoEmilia
e altresìcoloro cheper motivazionivarie sonointeressatiall'attività della Pro Loco Castelfranco
Emilia.
3) SonoSoci Sostenitoricoloro che,oltre alla quotaordinaria,eroganocontribuzionivolontarie
staordinarie.
tali dal ConsiglioDirettivo per meriti
4) SonoSoci Benemeriticoloro chevengono,denominati
particolariacquisitia favoredella Fro Loco CastelfrancoEmilia.
meriti
5) SonoSoci onorari quei Soci chevengonod1ory$i tali dall'Assembleaper particolari
aóquisitinella vita dellaPro Loco CastelfrancoEmilia'
6) Non è ammessala categoriadei Soci temporanei

ART. 5 - DIRITTI BD OBBLICHI DEI SOCI
e
1) I Soci Ordinari e Sostenitoridevonoversarela quotaassociativaannuale;i Soci Benemeriti
voto.
Onorari sonoesentatidal pagamentodellaquotaannuale,rnanon esercitanoil diritto di
2) Tutti i Soci, ad eccezionedei Soci Onorarie Benemeriti,purchémaggiorennial momento
dell'Assemblea,hannoi seguentidiritti:
a) di voto pr eleggeregli organidirettivi della Pro Loco;
bi di essereeletti alle carichedírettivedella Pro Loco;
e le modifiche dello statutoe dei regolamentidella Pro Loco;
cj di voto per I'ap,provazione
tutti i Soci,maggiorennie minorenni,hannodiritto:
della Pro Loco;
d) a riceverela úessera
della Pro Loco;
pubblicazioni
e) a riceverele
f) a frequentarela sededellaPro Loco;
g) ad ottenereeventualifaciliazioni in occasionedi cenesociali,acquistodi pubblicazioni,

dalla Pro Loco, convenzioni
biglietti di ingressoa manifestazionipromossee/o organrzzate
con attivita commerciali.
3) I SocihannoI'obbligo di:
a) rispettarei dettamidello Statutoe i Regolamentidella Pro Loco;
b) versarenei termini [a quotaassociativ4
c) nonoperarein concorrenzaelocontroI'attività dellaPro Loco.
ART.6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
l) L'ammissionedi un nuovoSociovienedecisadal ConsiglioDirettivo dellaPro Loco a seguito
della domanda.
del versamentodella quotaassociativaannualee della presentazione
2)Laquota associativanon è trasmissibilené rivalutabile.
3) L'esclusionedi un Sociovienedecisadal ConsiglioDirettivo dellaPro Loco per dimissionio per
morositào per indegnitào qualoraintervenganogravi motivi relativamentea comportamenti
del Sociocheviolanolo Statutoed i RegolamentidellaPro Loco.EcceffoI'esclusioneper
dimissioni o morositàr,prima di procedereall'eventualeesclusionedi un Socio,alo skssovanno
contestati,per iscritto, gli addebitimossi,consentendouna facoltàdi replica enfro 30 giorni dallo
il ConsiglioDirettivo convocheràil Sociointeresinvio della comunicazione.Successivamente,
satoper un contraddittorioe una disaminadegli addebiti.L'esclusionediventaoperantedalla
annotazionenel libro dei Soci.

ART.7-ORGAI{ISOCIALI
1) SonoOrganidellapro Loco:
a) l'Assembleadei Soci;
b) il ConsiglioDirettivo;
c) il Presidente;
2) Sonoorganismiausiliari della Pro loco:
a) il Vicepresidente;
b) il Segretario
c) il Tesoriere.

ART. 8 * L'ASSEMBLEA DEI SOCI
I'universalitàdei Socie le suedecisioni,presein conformitàalla Legge
l) L'Assemblearappresenta
dallo
ed al presenteStatuto,obbliganoi Soci. Ogni Socioesprimeun voto indipendentemente
quota
versata.
della
associativa
ammontare
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2) Alle assembleehannodiritto di voto i Soci cheabbíanoversatola quotaassociativasia dell'anno
precedenteche dell'anno in corso,entro il termineprevistoroo apporitoregolamentoe, comunque prima della datadi svolgimentodi ogni Assemblea.SonoconsentiteaueOeteghe,
ó rihsciarsiad altro Socioin forma scritta,colfirma autografadi enhambele parti e accompagriata
dalla copiadel documentodi identitàdel delegante.
3) All'Assembleaprendonopartetutti i Soci(quelli ordinarie sostenitoridebbonoesserein regola
con il versamenlodellaquotasocialerelativaall'annoin cui si svolgel'Assemblea)
4) L'Assembleaha il compitodi darele direttive per la rcalízzazianedellefinalità sociali.
5) L'Assembleaè ordinariae straordinaria.
L'Assemblea,sia sfiaordinariacheordinari4 è presieduta dal Presidentedella pro Loco o, in suaassenza,dal Vicepresidente,assistitodal Segretario.
In casodi loro assenza,
l'Assembleaeleggetra i Socipresenti,il Presidente
dell'AssemÈlea;
allo
stessomodo I'Assembleaeleggeraun segretario,in oasodi suaassenza.
L'Assemblea,sia ordinariachestraordinaria,viene indettadal Presidentedella pro loco, previa
deliberaeionedel Consigliochene stabiliscela datae l'ordine del giorno,con awiso potàto u
conoscenzadei Soci almenodieci giomi prima della daa fissatamedianteconsegnadèil'awiso
a.manoo a mezzopostao con affissionedello stessonella sedee nei punti esternidi maggior
visibilità. L'Assemblea,sia ordinariachestraordittaria,èvalida, in prima convocazione,?onh
partecipazionedi almenola metràdei Soci e deliberacon voto favorèvoledella metapiù uno dei
voti espressi;in secondaconvocazione,
da indirsi almeno24 ore'dopo,I'Assembleaóvafida
qualunquesia il numerodei parùecipariti
e deliberacon voto favorevoledella mea più uno dei
voti espressi.Gli astenutinon vengonoconteggiati.
6) L'Assembleaordinariaè convocatiaalmenounavolta I'anno, anchesu rjchiestasottoscrittada
almeno 1/3 dei Soci,per le decisionidi suacompetenza;deliberasul conto consuntivodell'anno
precedente,sulla formazionedel bilancio preventivo,sul programmadi attivitràe sulleproposte
del ConsiglioDirettivo o dei Soci.

ART. 9 - ILCONSIGLIO DIRETTTVO
l) Il ConsiglioDirettivo è compostodaun num€rodisparidi l1 membri.Tuttavia,per assicurare
equilibratarappresentativitàdegli iscritti, I'AssembleaOrdinariaElettiva può deliberarnela
variaeionedel numerodei componentida eleggerefino ad un numeronon superiorea 13
membri.
2) L'Assembleaeleggetra i Soci i componentidel ConsiglioDirettivo con votazionesegreta.
3) I componentidel ConsiglioDirettivo restanoin caricatre anni e sonorieleggibili.
4) Il ConsiglioDirettivo si riuniscealmenoquattrovolte l'anno ed ogni qual volta lo ritenga
opportunoil Presidente,o, a seguitodi richiestascritta di almenoun terzo dei membri.
5) Il ConsiglioDirettivo è investito dei poteri pr la gestioneordinariadella Pro Loco ed in
particolaregli sonoriconosciutetutte la facoltaper il raggiungimentodelle finalità sociali
chenon sianodalla Leggeo dal presentestatutoriservate,in modotassativo,all'Assemblea.
Spetta,inolfre, al ConsiglioDirettivo la gestionedel patrimoniosociale,la fonnazionedi un
conto di previsionecol relativo programmadi attuazione,la stesuradel rendicontoeconomico

e finanziarioconsuntivoe la relazionesull'attivita svolta.
6) Per la validità delle deliberazioni,occorrela presenzaeffettiva della metapiù uno dei membri
del ConsiglioDirettivo ed il voto favorevoledeila maggior&nzadeipresenti.
7) I Consiglieri cherisultanoassentiper tre seduteconsecutivesenzagiustificazionemotivata,
possonoesseredichiarati decaduticon deliberazionedel ConsiglioDiiettivo, che prowede
alla sunogazionedegli stessicomeprevistonel successivocomma.
8) In casodi vacanza,per qualsiasimotivo, i Consíglierimancantisarannosostifuiti con i Soci
che,secondoi risultati delle elezioni,seguonoimmediatamentei membri eletti. Senon vi
sonopiù Soci candidatidisponibili per la surroga,potrà essereindettaunanuovaAssemblea
Elettiva g91l'integrazionedei membri del ConsiglioDirettivo al fine di mantenernela piena
firnzionalità.Solamentenel casoche la vacanzndeiSoci sia contemporanea
e riguardí L
metapiù uno dei Soci, I'intero ConsiglioDirettivo saràconsideratoàecadutoedll Presidente
dowà,entroil terminedi un mesedal verificarsidella vacarr?a,indire
l'AssembleaElettiva
Straordinariaper I'elezionedi un nuovoConsiglioDirettivo.
9) Il ConsiglioDirettivo decadeseI'Assembleadei Soci non approvail rendicontoconsuntivo
economico-finanziario.In questocasoil Presidentedowà, enno un mese,indire l'Assemblea
Elettiva per I'elezionedi un nuovoConsiglioDirettivo.
10)Le riunioni del ConsiglioDirettivo sonoaperteai Sociin regolacon l'iscrizíeneannua.
l l) Alla riunione del ConsiglioDirettivo, il Presidentepuò invitare personechesiano
ftgressate a particolariaspettidell'auivita della Pro Loco e che possonoparteciparesenza
diritto di voto.
12)Delle riunioni consiliari dowà essereredattoappositoverbalefirmato dal presidentee dal
Segretarioed approvatodi volta in volta dal Consiglio stesso.
Art 10 - IL PRESIDENTE - IL VICBPRESIIIENTD
1) Il Presidentedella Pro Loco CastelfrancoEmilia è eletto dal ConsiglioDirettivo al suointerno
nella suaprima riunionecon votazionea scrutiniosegreto,serichiestoda ll3 dei membri.
2) Il Presidenteè il Rappresentante
Legaledella Pro Loco CastelfrancoEmilia, ha la responsabilità
della suaamminisfaeione,la rappresentadi fronte ateruied in giudizio, ne convocae piesiede
il consiglio Direttivo e I'Assembleadei soci ed è assistitodal segretario.
3) Il Vicepresidenteè eletto dal ConsiglioDirettivo al suointernoa scrutiniosegreto,serichiesto
da ll3 dei membri.
4) Il Presidenteed il Vicepresidenterestanoin caricate anni e possonoesserericonfermati,por M
massimodi tre mandati.
5) In casodi assenzao impedimentotemporaneo,il Presidentesaràsostituitodal Vicepresidente.
ó) In casodi impedimentod€finitivo o dimissioni,verrannodichiarati decadutidal Consiglioohe
direttivo che prowederà all'elezionedel nuovoPresidentee/o Vicepresidente.
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ART. 11- IL SEGRETARIO - IL TESORMRE
al suointernocon votazione
1) Il segretarioed il Tesorieresononominatidal consiglio Direttivo
segreta.
i verbali delle relativeriunioni,
2) Il segretarioassisteil presidentee il consiglio Direttivo, redige
Jguardantela vita della Pro Loco, assicura
cura ra conservazionedelradocumentazione
della sede'
l'esecuzionedelle deliberazionie prowede al normalefunzionamento
presidenteed al Tesoriere,la tenutadi idoneadocrmentazionedalla
3) Il Segretarioeura,insiemeal
regolaretenuh dei
quarerisurti la gestiéneeconomicae finanziariadenapro Loco, nonchédella
libri sociali.
Emilia e le
4) I1Tesoriereseguei movimenticontabili della Pro Loco castelfranco
registrazioni.

relative

ART. 12- ADESIONEALL'UNPLI
(UnioneNazionaleProLoco
La ProLococastelfrancoEmiliapotraaderireall'u.N'P'L.L
- unpli Emitia
pro
Romagna
D'Italia) atúaversoii co*ituto É"giooatedelle Locodeù'Emilia
Romagna".

ART. 13- ENTRATE E SPESE- PATRIMOMO
proprio firnzionamentoed allo
l) Le risorseeconomichecon le quali la Pro Loco prowbde al
svolgimentodelle attivita sono:
.

&-quotee contributi dei Soci;
e legati;
b- eredità"donazioni
c- contributi dell'unione Ewopeae di organismi Internazionali;
d- contributi dello stato, delleRegioni, di Enti Locali, di

finalizzatij ffiff;i;prrfi;;;

Erlti o di Istituzioni pubblici' 3n9he

deifini statutari;
realizzatínell'arnbito
programrni
documenati

e- entratederivantida prestazionidí servizi convenzionati;
ancheattraverso1osvolgimentodi
f- provenientidalla cessionedi beni e servizi ai soci ed a terzi,
in manieraausiliariae
attivita economichedi naturacommerciale,artigianaleo agricola"ry91t"
istituzionali;
,fimliy.zaleal raggiungimentodegli obiettivi
sussidiaria r"**q"t
",
g- erogazioniliberali dei Soci e/o di terzi;
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h- entratederivantida iniziative promozionalifinalizzateal proprio finanziamento,quali festee
sottoscrizioni;
i- altre entratecompatibili con le finalitràsociali dell'associazionismodi promozionesociale;
l- il patrimoniodella Pro Loco è costituitodai beni mobili ed immobili e dai valori che,per acquisti,
lasciti, donazionio per qualsiasialtro titolo, spettinoo venganoin possessodell'associazione.
2) E' fatto divieto di disribuire, anchein modo indiretto o differito, utili o avanzidi gestione,
nonchéfondi, riserveo capitale,salvochela destinazioneo la distribuzionenon sianoimpostadalla
Legge.
3) Gli eventualiutili o avalui di gestionedella Pro Loco CastelfrancoEmilia devonoessere
reinvestiti a favoredelle attivita istituzionali previstedal presentestatuto.

ART. T4 - PRESTAZIOIIrI DEI SOCI
l) La Pro Loco CastelfrancoEmilia si awale prevalentemente
delle attivita prestatein forma
volontaria,libera e gratuitadei propri Sociper il perseguimentodei fini istituzionali.
2)La Pro Loco Castelfranco
Emilia può,in casodi particolarenecessità,
assumere
lavoratori
dipendentio awalersi di prestaeionidi lavoro autonomo,anchericorrendoa propri Soci,che
potrannoessereretribuiti a quotazionidi mercatoe dietro presentazione
di regolaredocumentazione
fiscale.
3) Tutte le carichedellaPro Loco CastelfrancoEmilia sonogratuite.
4)Il ConsiglioDirettivo deliberae decidein merito a quantoprevistodal presentearticolo e puo
prevederedei rimborsi relativi alle spesedocumentate,sostenutedal Soci o dapersonechehanno
operatoper la Pro Loco, nell'ambito delle attivila istituzionali.

Art 15 - RENDICONTO CONSUNTM

ECONOMICO E FINANZIARIO

1) Il ConsiglioDirettivo della Pro Loco CastelfrancoEmilia devepredisporreannualmenteun
rendicontoconsuntivoeconomicoe finanziario,redattoseguendoi criteri di cassae chedeveessere
approvatodall'Assembleadei Soci.
2) Il rendicontoapprovatodall'Assemblea
dei Soci,saradisponibíleper la visionepressola sede
dellaPro Loco.
ART. 16- SCIOGLIMENTO
1) Lo scioglimentodell'associazione
deveesseredeliberatodall'AssembleaStaordinariacon il
voto favorevoledi almenoil 50% più uno degli associatiaventidiritto al voto sia in prima chein
secondaconvocazione.

2) In casodi scioglimento,cessazioneo estinzione,dopo che si saraproweduto al saldodi tutte le
pendenzepassive,le sommeeventualmenterestanti,sentitol'organismodi conúollo di cui all'art. 3
comma190dellaLegge23 Dicembre1,996,n.662e salvodestinazione
impostadallaLegge,
saxannodevolutecon espressovincolo di destinazionea fini di utilita socialein favoredi Enti
pubblici od Associazionicon finalita analoghealla Pro Loco.
3) I beni acquisiticon il concorsofinanziariospecificoe prevalentedi Enti pubblici, sentito
I'organismodi controllodi cui all'art. 3 commal9o dellaLegge23 Dicembre1996,n.662e salvo
destinazioneimpostadalla L,egge,saftlnnodevoluti al Comunedi CastelfrancoEmilia, con vincolo
di destinazionea fini di utilita sociale.
ART. 17 - NORMB FINALI
Pertutto ciò che non è espressrimente
conternplatodal preser$eStatuto,valgonole normedel
CodiceCivile.
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