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identità e governance

Gino Modigliani
31/5/11 - 27/7/11

1906
1908
1911
1914

1969

Salvatore “Dore”
Leto di Priolo
14/2/65 - 8/3/69
Federico Colucci
10/4/63 - 13/2/65

1965

1960

Federico Colucci
9/3/69 - 22/3/79

2005

Barone Paolo Ricci
Lotteringi del Riccio
Commissario straordinario)
11/6/31 - 28/2/33

1963
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2016

Giovanni Copioli
11/12/16 - oggi

1931

Gregorio Boncompagni
Principe Ludovisi
1/3/33 - 12/12/33

1933
1934

Giovanni Copioli
1/11/20

Emanuele Bianchi
24/3/46 - 9/4/63
Conte Alberto Bonacossa
(Commissario CONI)
5/8/43 - 31/8/43
Piero Taruffi
1/9/43 - 1/10/43
Ettore Rossi
(Segretario CONI)
2/10/43 - 13/3/44

1943
1944

Piero Taruffi
1/9/45 -23/3/46
Giovanni Curti
(Commissione RFMI Alta Italia)
6/45 -23/3/46
Carlo Manstretta
(Segretario Reggente)
14/3/44 - 1/5/45

1946
1945

2020

Ugo Leonardi Console
1/1/34 - 2/8/43

VISIONE
FMI si ispira alle necessità dei motociclisti sportivi e non, per creare
soddisfazione, nuove opportunità e standard di sicurezza mirando a
diventare il punto di rifermento del motociclismo italiano.
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1979

Paolo Sesti
28/9/96 - 11/12/16

Conte Alberto Bonacossa
18/1/14 10/6/31

1930

MISSIONE
La FMI sviluppa, controlla, promuove e tutela sul territorio italiano tutte
le attività motociclistiche sportive e non, attraverso l’organizzazione di
iniziative che riguardano la diffusione di una cultura dell’educazione e
sicurezza stradale, la tutela del patrimonio motociclistico nazionale, il
rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente, in linea con i
principi di trasparenza ed efficienza economica.

Francesco Zerbi
16/6/79 - 20/2/96
Fausto Pompili
(Reggente)
23/3/79 - 15/6/79

1915

30 4. Missione e Visione

1996

Pietro Maria Rozza
(Reggente)
21/2/96 - 28/9/96

1990

Oreste Togni
1/3/08 - 3/5/11 28/7/11 - 17/1/14

1975

Marchese Carlo Salengo
5/06 - Inizio 1908

1900

Sulla destra la timeline dei Presidenti in carica
dal 1900 al 2020

La FMI è una delle 45 Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal
CONI ed è « l’unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e
gestire lo sport del motociclismo nel territorio nazionale e a
rappresentarla in campo internazionale. È dotata di autonomia tecnica,
organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI. (…)». Riunisce in
un unico Ente associativo, a carattere apartitico, apolitico e non
lucrativo, tutte le società, associazioni sportive ed altri organismi
similari a carattere ludico-sportivo, regolarmente affiliati, che
praticano il motociclismo sul territorio nazionale. È la sola
rappresentante della Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) e
della FIM Europe.
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3. La storia della FMI
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5. Valori

I valori sono gli ideali in cui la Federazione crede, sono le fondamenta
della vita e delle azioni della nostra organizzazione. Rappresentano
delle credenze, delle convinzioni su ciò che è desiderabile e forniscono
dei criteri per valutare i comportamenti di tutti gli stakeholder.  
I valori animano la FMI e la sua gestione ed appunto per questo è
importante codificarli e scriverli perché i portatori di interesse interni
possano farli propri e interiorizzarli e i portatori di interesse esterni
possano assumerli come elementi sui quali giudicare la
consapevolezza dell’azienda e l’orientamento alla responsabilità
sociale, verificandone nel tempo oltre che il rispetto anche la coerenza.
Pertanto, è stato dapprima avviato nello scorso biennio un percorso volto
alla “ri-definizione” dell’impianto valoriale attraverso un approccio dal
basso che ha coinvolto le persone interne alla Federazione e i dirigenti
sportivi operanti in ambito federale. In questo modo è stato possibile
individuare, attraverso analisi e indagini precise, quale è il perimetro
aggregante nel quale la struttura si riconosce, consentendo di
“circoscrivere” la mappa dei valori più riconosciuti.
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Nel 2020 si è fatto un ulteriore passo in avanti andando ad attribuire
loro un significato specifico sulla base di quanto espresso nella
Missione della FMI. In questo modo si è arrivati alla definizione di una
vera e propria Carta dei Valori.

Carta dei valori

SENSO DI
APPARTENENZA

LEALTÀ
Atteggiamento di correttezza
morale, attaccamento al
proprio dovere e rispetto
della propria dignità, nel
mantenimento degli impegni
assunti, nei rapporti con
determinate persone, nella
fedeltà alle istituzioni e a chi
le rappresenta.

PROFESSIONALITÁ
Intesa non solo come
competenza, ma anche come
preparazione, serietà
professionale e
responsabilità.

SICUREZZA
STRADALE
Diffondere la cultura
dell’importanza di un
approccio di guida rispettoso
di sé e dei pedoni.

RISPETTO
DELL'AMBIENTE
Avere consapevolezza delle
responsabilità della FMI
verso l'ambiente.

Essere orgogliosi della storia
della FMI e della sua identità;
avere consapevolezza di essere
parte di un’organizzazione
riconoscibile coinvolta in un
progetto a lungo termine;
essere parte integrante della
FMI e dimostrare
partecipazione responsabile.

SPORTIVITÁ
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Dimostrare, in attività
sportive o in competizioni e
prove di altra natura, quelle
qualità di lealtà, correttezza,
rispetto dell’avversario e
disinteresse economico che
sono, o dovrebbero essere,
proprie del vero sport.

INTEGRAZIONE
SPIRITO DI
SQUADRA
Lavorare in team sentendosi
rispettati nella propria
individualità e rispettandone
l’altrui, con la
consapevolezza che la
crescita personale è alla
base di uno sviluppo comune.
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

L’accoglimento non
discriminatorio dell’individuo
all’interno della comunità
FMI, senza distinzione di
razza, religione, lingua,
genere e cultura.

RESPONSABILITÁ
Coltivare il senso etico delle
conseguenze dell’agire
individuale e collettivo sulle
comunità con serietà,
trasparenza e rettitudine,
senza tradire i rapporti di
fiducia instaurati.
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6. Il codice etico

Il Codice Etico FMI, approvato dal Consiglio Federale del 26 luglio 2019, è
un Regolamento che costituisce l’insieme dei principi generali e delle
linee guida richiesti nell’esercizio di ciascun ruolo federale e necessari
per il regolare e corretto svolgimento delle attività nonché per garantire
l’affidabilità della gestione e dell’immagine della Federazione.
Il Codice, che integra il già esistente Codice di Comportamento Sportivo
del CONI, ha l’obiettivo di indirizzare tutti i comportamenti dei soggetti
facenti parte della Federazione verso criteri di rispetto della legge e
delle norme federali, di lealtà, di correttezza professionale ed
efficienza economica sia nei rapporti interni che in quelli esterni.

7. Struttura governo
federale (fino all’11
dicembre 2020)

Presidente
Avv. Giovanni Copioli
Vice Presidenti
Vittorio Angela (vicario)
Giuseppe Bartolucci
Consiglio Federale
Vittorio Angela, Armando Sponga, Luigi Favarato e Gian Carlo Cavina
(Area Nord); Giuseppe Bartolucci e Ettore Marco Pirisi (Area Centro);
Rocchino Lopardo (Area Sud); Fabio Lenzi e Alessandro Maccioni
(Quota Licenziati); Angelo Raffaele Prisco (Quota Tecnici).
Segretario Generale
Alberto Rinaldelli
Collegio dei Revisori dei Conti
La Commissione Federale di Garanzia
L’ufficio del Procuratore Federale
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Consulta il Codice Etico FMI
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Presidente: Jorge Viegas

Presidente: Giovanni Malagò

Direttore generale: Tony Skillington

Segretario generale: Carlo Mornati

Sede: Ginevra

Sede: Roma

Presidente: Martin de Graaf

Presidente: Giovanni Copioli

Segretario generale: Alessandro Sambuco

Segretario generale: Alberto Rinaldelli

Sede: Roma

Sede: Roma
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La struttura di governo della FMI

Il governo della FMI è rappresentato da organi statutari, ognuno dei
quali caratterizzato da specifici ruoli e funzioni. Essi sono:
•
•
•
•
•
•
•

L’assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale;
Il Consiglio Federale;
Il Presidente;
Il Segretario Generale;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
La Commissione Federale di Garanzia;
L’Ufficio del Procuratore Federale.
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Il Consiglio Federale
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L’assemblea Nazionale - l’organo supremo della Federazione con
potere deliberante - composta da:
• Legali rappresentanti degli Affiliati;
• Rappresentanti eletti del Licenziati;
• Tecnici Federali.
Può essere ordinaria elettiva (1), straordinaria elettiva (2) o in rari casi
straordinaria non elettiva (3).
1. Deve tenersi entro il 15 marzo dell’anno successivo alla celebrazione
dei Giochi Olimpici estivi.
Assolve i seguenti compiti:
a) nomina il Presidente dell’Assemblea e l’Ufficio di Presidenza
dell’Assemblea;
b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Presidenti Onorari ed i
Soci Benemeriti;
c) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale;
d) discute gli argomenti proposti dai Moto Club ed inseriti all’ordine del giorno;
e) elegge con votazioni separate: il Presidente della Federazione, i
Consiglieri Federali, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La seduta straordinaria si tiene su richiesta della maggioranza dei
componenti del Consiglio Federale o a seguito di motivata richiesta
presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi
diritto di voto che rappresentino almeno un terzo dei voti, o della metà
più uno dei Licenziati o dei Tecnici aventi diritto al voto.

Il Consiglio Federale è l’organo esecutivo della Federazione. Si occupa
della verifica della corretta esecuzione del programma tecnicosportivo, della valutazione dei risultati sportivi conseguiti e della
vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
È composto dal Presidente, che lo presiede, e da 10 membri, di cui sette
in rappresentanza degli Affiliati, due in rappresentanza dei Licenziati ed
uno in rappresentanza dei Tecnici Federali.
Il Consiglio Federale opera in base alle direttive impartite
dall’Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate alla
competenza degli altri organi di governo federali.
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Alle riunioni del Consiglio Federale partecipa, senza diritto di voto, il
Presidente del Gruppo Commissari di Gara.
Possono inoltre partecipare, in veste consultiva e a proprie spese, i
Presidenti Onorari ed i Soci Benemeriti, il Presidente della
Commissione d’Appello Federale e, in condizioni di reciprocità, un
rappresentante dell’Automobile Club d’Italia (ACI), uno
dell’Associazione Nazionale fra Costruttori di Motocicli ed Affini
(A.N.C.M.A.), oltre a tecnici ed esperti degli argomenti sui quali il
Consiglio Federale è chiamato a deliberare.
Si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione del Presidente,
o quando sia richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente
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Il Segretario Generale
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Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile
della Federazione, accertando la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili e vigilando sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti in
materia amministrativa. Si compone dal Presidente, eletto dall’Assemblea,
e da due componenti e due supplenti nominati dal CONI. Partecipa a tutte
le Assemblee e adunanze degli organi federali della FMI.
Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e
non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Federale di
Garanzia

La Commissione Federale di Garanzia tutela l’autonomia e
l’indipendenza degli Organi di Giustizia federali e dell’Ufficio del
Procuratore federale. Si compone di tre soggetti, uno dei quali con
funzione di Presidente.
I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle
giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; tra i
professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
tra gli avvocati dello Stato; tra gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi
alle giurisdizioni superiori.
La Commissione, conformemente alle disposizioni generali e a quelle
del Codice della Giustizia Sportiva:
• Individua i soggetti idonei ad essere nominati Giudici sportivi,
componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello;
• Individua i soggetti idonei ad essere nominati Procuratore,
Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore federale;
• Adotta sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti degli
Organi di Giustizia e della Procura federale nei casi previsti;
• Formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di
organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Il Presidente è il rappresentante legale della Federazione ed ha la
responsabilità generale dell’area tecnico-sportiva, esercitando le funzioni
apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento
dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale.
A tal fine, il Presidente presenta, all’inizio del mandato, il suo
programma tecnico-sportivo e, al termine dello stesso, un consuntivo
relativo all’attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Nomina i
Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il
CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha altresì la
responsabilità generale del buon andamento della Federazione e
nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione
con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa
della Federazione. Esercita le funzioni conferitegli dalla sua qualifica di
dirigente e coordina e dirige la Segreteria Generale ed il personale in
servizio presso la Federazione.
Prende parte alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione
dei verbali. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli
Organi Federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati dalla FMI.

Ufficio del Procuratore Federale

L’Ufficio del Procuratore Federale promuove la repressione degli
illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. È composto da
un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e, infine, da uno o
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più Sostituti Procuratori, tutti scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla
Commissione federale di garanzia.
Durano in carica per quattro anni ed il mandato del Procuratore
Federale non può essere rinnovato per più di due volte.
Le funzioni e le attività del Procuratore federale, Procuratore Aggiunto e
Sostituti Procuratori sono svolte in piena indipendenza e disciplinate dal
Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

8. Struttura territoriale

La FMI è presente su tutto il territorio nazionale attraverso la sua
struttura periferica composta dai Comitati Regionali e dai Comitati
Provinciali, per le provincie autonome di Trento, Bolzano e per la
Delegazione Regionale della Valle d’Aosta. Questi rappresentano la
Federazione a livello territoriale e si occupano della gestione
amministrativa, ognuno per il proprio territorio di competenza,
dell’organizzazione delle attività sportive regionali, del tesseramento,
dell’affiliazione dei Moto Club e della programmazione dei calendari.
Svolgono, inoltre, un’importante attività di relazione e coinvolgimento
delle Istituzioni e delle comunità locali. Per la loro funzione strategica
rappresentano il trade-union tra la Federazione nazionale e il territorio
dove operano i Moto Club.
Gli Organi del Comitato Regionale sono:
1.
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Assemblea Regionale: è costituita dai Presidenti dei Moto Club con
sede nella Regione, affiliati ed aventi diritto di voto. Essa: nomina il
Presidente dell’Assemblea e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
elegge il Presidente del Co.Re. e i quattro Consiglieri Regionali; approva
i bilanci programmatici di indirizzo dell’attività regionale e discute gli
argomenti proposti dai Moto Club. I componenti eletti restano in carica
per il quadriennio olimpico e possono essere rieletti (fatta eccezione per
il Presidente Regionale), [art. 35 Statuto Federale].

2. Consiglio Regionale: è composto dal Presidente e da quattro
Consiglieri. Esso rappresenta la Federazione nell’ambito
territoriale di competenza, persegue gli scopi individuati
nell’articolo 3 dello Statuto Federale e vigila sull’osservanza di tutti
i regolamenti. Elegge autonomamente un Vice Presidente ed un
Segretario [art. 36 Statuto Federale].
Delegati Regionali e Provinciali: il Delegato Regionale è designato
per quattro anni, salvo revoche, nelle Regioni in cui non sia
possibile istituire un Comitato Regionale ed è nominato dal
Consiglio Federale. In alcune Province, il Consiglio Federale può
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individuare un Delegato con compiti di promozione, sviluppo e
coordinamento delle attività dei Moto Club aventi sedi nella
Provincia [art. 38 Statuto Federale].

I Comitati Regionali vengono istituiti nelle Regioni che hanno almeno 10
Moto Club titolari del diritto di voto: nelle Province Autonome di Trento e
Bolzano e nella Valle d’Aosta vengono istituiti organi provinciali con funzioni
analoghe a quelle regionali [art. 34 Statuto Federale].
Lista dei presidenti dei
Comitati Regionali

MARCO BOLZONELLO (BZ) - NICOLA VERSINI (TN)

ANDREA GIRARDELLO

IVAN BIDORINI
VALTER ANTONIO CARBONE

Un passo decisivo quanto necessario, compiuto con l’obiettivo di
lavorare in modo più efficace e a più stretto contatto con le realtà
territoriali e sportive e che ha visto la suddivisione della Struttura nei
seguenti settori:
• Settore Tecnico – Sportivo (articolato, a sua volta nei Comitati di
specialità sportiva, nelle Commissioni Tecnico-Sportive e nella
Direzione Tecnica)
• Settore Territorio
• Settore Servizi e Sviluppo
• Settore Ufficiali di Gara.
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LUIGI BATTOGLIA

GIULIO ROMEI
FRANCESCO MEZZASALMA

MARCELLO CATENA

COMMISSARIO

ELVIO FORTUNA

MARA COLLIGIANI

FRANCESCO SALOTTOLO
PAOLO PELACCI
FRANCESCO MASTROIANNI

ENRICO MELIS

COSIMO COSTABILE
ROSARIO BASILE

GIOCONDINO PIROMALLI

SALVATORE DI PACE
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In seguito all’Assemblea Elettiva tenutasi il 1° Novembre 2020, il
secondo Consiglio Federale FMI del nuovo Quadriennio riunitosi il l’11
dicembre 2020, ha ridefinito la Struttura di Governo Federale.

DANIELE BERGAMASCO

DAVIDE LOMBARDI
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9. Il nuovo assetto federale
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ASSEMBLEE REGIONALI

PRESIDENTE FEDEREALE

COMITATI REGIONALI

CONSIGLIO FEDEREALE

DELEGATI REGIONALI
E PROVINCIALI

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUSTIZIA FEDERALE

COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

I˚ GRADO GIUDICE
SPORTIVO NAZIONALE

I˚ GRADO
TRIBUNALE FEDERALE

COMMISIONE
FEDERALE DI GIUSTIZIA

II˚ GRAGO CORTE
SPORTIVA DI APPELLO

II˚ GRAGO CORTE
FEDERALE DI APPELLO

UFFICIO DEL
PROCURATORE FEDERALE

UFFICIALI DI GARA

STRUTTURA FEDERALE
NAZIONALE

SEGRETARIO GENERALE

STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE

COMITATI DI
SPECIALITÀ
SPORTIVA

COMMISSIONI
TECNICO - SPORTIVE

DIREZIONE
TECNICA

COMITATO VELOCITÀ

COMMISIONE
ATLETI

ALBO TECNICI
FEDERALI

COMITATO
SVILUPPO
TERRITORIALE

COMITATO E -BIKE

COMMISIONE
IMPIANTI

ALBO ISTRUTTORI
DI TECNICHE
DI GUIDA

COMITATO
CONTRIBUTI
IMPIANTI SPORTIVI

COMITATO ENDURO

COMMISIONE
MEDICA

UFFICI STAFF

COMITATO
MOTOCROSS
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ORGANIGRAMMA UFFICI

AREA
TECNICO/SPORTIVO

AREA
EPOCA

AREA AFFILIAZIONI
TESSERAMENTO
- EPS- TURISMO
- MARKETING

AREA
AMMINISTRATIVA

AREA
FUNZIONAMENTO

UFFICIO
FUORISTRADA

MOTO EPOCA
SPORT

AFFILIAZIONE
E TESSERAMENTO

CONTABILITÀ
CENTRALE

ORGANI
CENTRALI

UFFICIO
UFFICIALI DI GARA

REGISTRO STORICO

REGISTRO CONI

CONTROLLO
BUDGET

ORGANI
DI GIUSTIZIA

RAPPORTI EPS

CONTABILITÀ
TERRITORIALE

SEGRETRIA
AFFARI LEGALI E
ASSICURATIVI

COORDINAMENTO
SEGRETERIE CO.RE.

STRATEGIA NEGOZIALI
E ORGANIZZAZIONE
UFFICI

SEGRETERIA
COMMISSIONE
IMPIANTI
UFFICIO LICENZE
E COPERTURE
ASSICURATIVE
SEGRETERIA
DIREZIONE
TECNICA
SEGRETERIA
UFFICIO
ANTIDOPING

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

SEGRETERIA
COMMISSIONE
TURISTA E
TEMPO LIBERO

TRAVEL MANAGER
RAPPORTI
CONTRATTUALI
CON IL PERSONALE

AREA
FORMAZIONE
E RELAZIONI
ESTERNE
SEGRETERIA
RAPPORTI
ISTITUZIONALI
SEGRETERIA
ATTIVITÀ DI
PROTEZIONE
CIVILE

UFFICIO DI
PRESIDENZA
FEDERALE
UFFICIO AFFARI
INTERNAZIONALI

UFFICIO
MARKETING &
ATTIVITÀ
COMMERCIALI

SEGRETERIA
COMMISSIONE
AMBIENTE
SEGRETERIA
COMMISSIONE
EDUCAZIONE
STRADALE
SEGRETERIA
COMMISSIONE
FORMAZIONE

UFFICIO
COMUNICAZIONE

UFFICIO
CIV E VELOCITÀ

SETTORE SERVIZI
E SVILUPPO

SETTORE
UFFICIALI DI GARA

GRUPPO
COMMISSARI
DI GARA

GRUPPO
UFFICIALI
ESECUTIVI - DDG

ALBO CGC

ALBO DDG

COMMISIONE
FEMMINILE

COMITATO
ESECUTIVO

COMITATO
DIRETTIVO

COMMISIONE
PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI

COMMISSIONE
FORMAZIONE

COMITATO
DI VALUTAZIONE

COMITATO
MOTORALLY

COMMISIONE
RACE DIRECTOR

COMMISSIONE
E-SPORTS

FIDUCIARI
MACRO-REGIONI

COMITATO
SUPERMOTO

COMMISIONE
SICUREZZA

COMMISSIONE
EDUCAZIONE
STRADALE

COMITATO TRIAL

COMMISIONE
SVILUPPO ATTIVITÀ
SPORTIVE

COMMISSIONE
TURISTICA E
TEMPO LIBERO

COMITATO
SPEEDWAY

COMMISIONE
TECNICA

COMMISSIONE
REGISTRO STORICO

SEGRETARIO GENERALE
AREE

SETTORE
TERRITORIO

SETTORE TECNICO-SPORTIVO

COMITATO
CONSULTIVO

COMMISSONE
AMBIENTE,
NORMATIVE
FUORISTRADA ED
ATTIVITÀ DI
PROTEZIONE CIVILE

COMITATO QUAD
SIDECAR CROSS

COMITATO
MOTO D’EPOCA

Struttura
Federale
Nazionale
Quadriennio
2021-2024

STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE

ORGANIGRAMMA

ORGANI DI GIUSTIZIA

ASSEMBLEA NAZIONALE
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