
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
CRESTETTO - MATARRESE

NOTAI IN MILANO

INVENTORY N. 18325/8259
DEED OF ASSOCIATION
ITALIAN REPUBLIC

In the current year twothousandsone,
June, the twenty-nineth

2001 June 29th
In Milan, in my lawyer’s office,
Galleria del Corso n.1.
Before me, Avv. Roberta Crestetto, a
Notary Public in Milan, Italy, member
of the Notary College of the Milan
District, in the presence of witnesses,
in accordance with the requirements of
the law, and also with knowledge on
English language, as they confirme to
me:
- PANZERI dr. Fiore, born in Merate

(Italy) on 17th september 1973,
domiciled in Pavia Via Salaroli n.6,
office worker

- RIGG John Michael, born in Taunton
(Great Britain), on 6th may 1955,
domiciled in Biassono, via Adua
n.30, teacher

Present are the following persons:
- Rutger HAUER, born in Breukelen (The

Netherlands) on  January 23, 1944,
domiciled  in 1901 Avenue of the
Stars, #1450, Los Angeles,  CA
90067, USA, actor, Dutch citizen

- Maria Grazia MATTI,  born in Milan
on December  18, 1960, domiciled in
Milano, Via dei Tulipani 2,
freelance, Fiscal code MTT MGR 60T58
F205P

- Valentina  GHIRELLI,  born  in Milan
on  August  17,  1949,  domiciled in
Milan,  Via  Cascina Corba  96,
freelance, Fiscal Code GHR VNT 49M57
F205P

I am sure of the identity of the
persons as stated above.
All these people declare to understand
the Italian language except Mr. Hauer
and they all declare to know and use
the English language. This applies also

REPERTORIO N.18325      RACCOLTA N.8259
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilauno il giorno ventinove
del mese di giugno

29 giugno 2001
In Milano, nel mio studio in Galleria
del Corso n.1. Avanti a me, Avv.
Roberta Crestetto, Notaio in Milano,
iscritto nel ruolo del Collegio
Notarile del Distretto di Milano, alla
presenza di testimoni – aventi i
requisiti dalla legge voluti – e che
dichiarano di conoscere anche la lingua
Inglese, come mi confermano, signori:
- PANZERI dr. Fiore, nata a Merate il

giorno 17 settembre 1973, residente
a Pavia Via Salaroli n.6, impiegata

- RIGG John Michael, nato a Taunton
(Gran Bretagna), il giorno 06 maggio
1955, residente a Biassono, via Adua
n.30, insegnante

sono comparsi i signori:
- HAUER Rutger, nato a Breukelen

(Paesi Bassi) il giorno 23 gennaio
1944, domiciliato al 1901 Avenue of
the Stars, #1450, Los Angeles, CA
90067, USA, attore, cittadino
olandese

- MATTI Maria Grazia, nata a Milano il
giorno 18 dicembre 1960, domiciliata
a Milano, via dei Tulipani 2, libera
professionista, codice fiscale MTT
MGR 60T58 F205P

- GHIRELLI Valentina, nata a Milano il
giorno 17 agosto 1949, domiciliata a
Milano, Via Cascina Corba, 96,
libera professionista, codice
fiscale GHR VNT 49M57 F205P

Detti comparenti, della cui identità
personale io Notaio sono certo,
dichiarano di conoscere la lingua
italiana, ad eccezione del signor Hauer
e di conoscere ed usare la lingua
inglese, lingua da me conosciuta.
Le medesime mi richiedono di far



to me.
The above mentioned people are asking
to make a public agreement of the
following contract.

ARTICLE 1
An Association called
THE RUTGER HAUER STARFISH ASSOCIATION

is formed by the above-mentioned
people.

ARTICLE 2
The Association is located in Milano,
via dei Tulipani 2, and may set up
secondary offices, branches, mail
addresses, both in Italy and abroad.

ARTICLE 3
The Association exclusively pursues
social solidarity aims in the following
sectors:
a. The promotion of charity and
cultural initiatives aimed at people’s
awareness on:

• problems related to AIDS and
HIV research, for the
education and awareness of the
general public;

• problems connected with the
support of poor people and
children in need.

b. The organization and management of
information centers using multimedia
means of communications, available to
the Association’s members and non-
members, in addition to the
coordination of related information,
education and research activities;
c. The organization of  conventions,
meetings, lectures, gatherings and
research initiatives for the purpose of
reaching the Association’s social and
cultural goals;
d. The signature of cooperation
agreements with public or private
entities or institutions, for the
supply of services related to the
Association’s goals;
e. The promotion of the setting up of
public or private entities and
institutions which – also by single
sectors – have in view the aim to reach
the Association’s same goals, by

risultare per atto pubblico il
contratto seguente fra loro stipulato.

ARTICOLO 1
Viene costituita tra i predetti
comparenti un'Associazione denominata
THE RUTGER HAUER STARFISH ASSOCIATION

ARTICOLO 2
L'associazione ha sede in Milano via
dei Tulipani n. 2 e potrà istituire
sedi secondarie, filiali, recapiti sia
in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3
L'associazione persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nei
seguenti settori:
a. la promozione di iniziative
benefiche e culturali tendenti alla
sensibilizzazione dell'opinione
pubblica verso:

• i problemi legati all'AIDS e alle
ricerche sull'HIV oltre alla
educazione e la consapevolezza
del pubblico;

• i problemi relativi al sostegno a
persone e ai bambini in stato di
indigenza.

b. l'organizzazione e la gestione di
centri di informazione attraverso mezzi
multimediali, al servizio dei soci e
non soci dell'associazione, oltre al
coordinamento delle attività connesse
di informazione di educazione e di
ricerca;
c. l'organizzazione di convegni,
incontri, simposi e riunioni ed
iniziative di ricerca al fine di
perseguire gli scopi sociali e
culturali dell'Associazione;
d. la stipula di accordi di
collaborazione con enti ed istituzioni
pubbliche o private per la fornitura di
servizi relativi agli scopi
dell'Associazione.
e.la promozione della costituzione di
enti ed istituzioni pubbliche o private
che, anche per singoli settori, hanno
scopi analoghi a quello della
Associazione, promuovendo la loro
attività e cooperando con loro.
f. la distribuzione (sotto forma audio,



promoting their activity and by
cooperating with them;
f. The distribution (in audio,
audiovisual or paper forms) of original
musical, literary, cinematographic and
photographic materials, produced by Mr
Rutger Hauer and/or by other artists,
upon the authors’ previous agreement,
supplied, also to non-members, both on
a free-of-charge or a set price basis,
in order to promote the charity
initiatives. The distribution can also
take place through the loan or free
donation of the material, respecting
copyright laws.
g. The promotion, the organization, the
direct production - also as publisher -
and the distribution, in the various
available technological forms, of audio
and audiovisual, periodical bulletins,
newsletters materials, and anything
else deemed useful to divulge
information concerning the
Association’s activity – also to non-
members – either on a free-of-charge or
set price basis, in order to promote
the charity initiatives. This is a non-
profit Association.
It may, however, carry out all property
and real estate operations necessary to
pursue the above-mentioned goals,
including marginal commercial
activities.
It may also have access to outside
financing forms in order to meet any
temporary needs for funds.

ARTICLE 4
The Association is governed by the By-
Laws, attached to this Act as annex
“A”, becoming an integral and
substantial part of it.

ARTICLE 5
The organization of Association is:
• the members’ meeting,
• the Association’s Honorary

Chairman,
• the Board of Directors
• the  Board  of  Auditors  (by

optional  election).
ARTICLE 6

audiovisiva o cartacea) di materiale
musicale, letterario, cinematografico e
fotografico originale, prodotto dal
Sig. Rutger Hauer e/o da altri
testimonials, purchè dietro consenso
degli autori, sia in forma gratuita che
dietro corrispettivo specifico, anche
ai non soci, al fine di pubblicizzare
le iniziative benefiche promosse. La
distribuzione potrà avvenire anche
mediante il semplice prestito o la
donazione del materiale stesso, nel
rispetto delle leggi che tutelano il
diritto d’autore.
g. la promozione, l'organizzazione, la
produzione diretta, anche in qualità di
editore, e la distribuzione, nelle
varie forme tecnologiche a
disposizione, di materiali audio e
audiovisivi, bollettini periodici,
bollettini di informazione, e
quant'altro fosse ritenuto utile al
fine di diffondere notizie inerenti
l'attività dell'Associazione, sia in
forma gratuita che dietro corrispettivo
specifico, anche ai non soci, al fine
di pubblicizzare le iniziative
benefiche promosse.
L'associazione non ha scopo di lucro.
Essa potrà comunque effettuare tutte le
operazioni mobiliari ed immobiliari che
si rendessero necessarie per il
perseguimento degli scopi di cui sopra,
compreso l'esercizio di attività
commerciali marginali. Potrà inoltre
accedere a forme di finanziamento
esterne per sopperire ad eventuali
momentanee esigenze di cassa.

ARTICOLO 4
L'Associazione è retta dallo Statuto
che, al presente atto si allega sotto
la lettera "A", per farne parte
integrante e sostanziale.

ARTICOLO 5
Sono organi dell'associazione:

• l'assemblea dei soci
• il presidente onorario della

associazione
• il consiglio direttivo
• il collegio dei revisori dei



The Board of Directors is formed, for
the first three years, by:
- HAUER Rutger – Honorary Chairman
- MATTI Maria Grazia – Chairman
- GHIRELLI Valentina – Vice-Chairman
- RIGG John Michael - Secretary
The  Board  of  Directors  has
ordinary  and   extraordinary
management powers.

ARTICLE 7
The Association’s Honorary Chairman is
Mr Rutger Hauer and he  acts as
Chairman  during the  members’
meeting.  He may also  attend  the
Board of Directors’ meetings.  In both
cases, he will not have the voting
right but will be entitled to express
his own opinion on proposals to be
discussed by the two organs of the
Association.

ARTICLE 8
Members must pay an annual membership
fee of EUR 54  equal to  US$50.00
(fixed exchange rate of  0.925926
EUR/1US$).
The amount of the EUR membership fee
and  of  the fixed  EUR/US$   exchange
rate may be modified whenever deemed
necessary by the  Board of Directors
and  subsequently   confirmed by the
members’  ordinary meeting.

ARTICLE 9
The Board of Auditors, if appointed, is
composed of three members who remain in
office for three years and may be re-
elected.
The Auditors must be chosen amongst the
persons registered in the Auditors’
Register.
The Board  of  Auditors  is  appointed
by  the  meeting  and  it  is  chaired
by  a Chairman appointed by the
meeting.

ARTICLE 10
The Chairman of the Board of Directors
is authorized to carry out - after a
resolution confirmed by the members’
meeting - all necessary procedures to
obtain the Association’s recognition
from the competent Authorities and from

conti (ad elezione facoltativa).
ARTICOLO 6

Il Consiglio Direttivo viene costituito
per il primo triennio dai signori
- HAUER Rutger - Presidente Onorario
- MATTI Maria Grazia - Presidente
- GHIRELLI Valentina - Vice Presidente
- RIGG John Michael - Segretario
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.

ARTICOLO 7
Il presidente onorario della
associazione è il Sig. Rutger Hauer e
presiede l'assemblea dei soci. Potrà
inoltre presenziare alle riunioni del
consiglio direttivo. In entrambi i casi
non avrà diritto di voto, ma potrà
esprimere un proprio parere sulle
proposte al vaglio dei due organi
associativi.

ARTICOLO 8
I soci sono tenuti a versare una quota
associativa annua di 54 EUR, pari a 50
USD (cambio convenzionale di 0,925926
EUR/1 USD).
L'ammontare della quota sociale annuale
in euro e del cambio convenzionale
EUR/USD potrà essere modificato in
qualsiasi momento dal consiglio
direttivo e successivamente ratificato
dall'assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 9
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se
nominato, è composto da tre membri che
durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati.
I revisori dei conti devono essere
scelti tra gli iscritti al Registro dei
Revisori Contabili.
Il Collegio dei revisori è nominato
dall'assemblea ed è presieduto da un
Presidente eletto dalla stessa
assemblea.

ARTICOLO 10
Il Presidente del Consiglio Direttivo
viene autorizzato a compiere tutte le
pratiche necessarie per il
conseguimento del riconoscimento
dell'Associazione presso le Autorità



those in charge of assigning to the
Association the denomination of legal
entity, after resolution by the
members’ meeting.

ARTICLE 11
All costs of this Act and its
registration will be paid by the
Association.
I certify as notary that the original
contract, its annex and the translation
- in the presence of witnesses - was
read to the parties involved, who
declare that the contract conforms to
their requests and understanding of the
terms and conditions.
The present contract, written by me and
by my confidential clerk on five pages,
will be signed in original and
translation by witnesses and all
parties and by me.
SIGNATURES:
RUTGER HAUER
MARIA GRAZIA MATTI
VALENTINA GHIRELLI
JOHN MICHAEL (Teste)
FIORE PANZERI (Teste)
ROBERTA CRESTETTO (NOTAIO)

competenti e quelle intese all'acquisto
da parte dell'Associazione della
personalità giuridica, previa delibera
da assumersi dall'assemblea degli
associati.

ARTICOLO 11
Le  spese   del   presente  atto e
sua registrazione sono   a   carico
dell'Associazione.
Del presente atto nel suo testo
originale e nella sua traduzione, è da
me Notaio data lettura in presenza dei
testimoni alle parti, le quali
dichiarano che lo scritto è conforme
alla loro volontà, come l’allegato
letto. Il presente atto, dattiloscritto
in parte da me Notaio ed in parte da
persona di mia fiducia, su numero
cinque fogli, viene sottoscritto,
originale, unitamente al suo allegato
ed alla traduzione dalle Parti, dai
testimoni e da me Notaio.
FIRME:
RUTGER HAUER
MARIA GRAZIA MATTI
VALENTINA GHIRELLI
JOHN MICHAEL (Teste)
FIORE PANZERI (Teste)
ROBERTA CRESTETTO (NOTAIO)



Annex “A” to inventory n.18325/8259
THE RUTGER HAUER STARFISH ASSOCIATION

BY-LAWS
Article 1 – Name
A free Association named RUTGER HAUER
STARFISH ASSOCIATION is established.
Article 2 - Headquarters
The Association is located in Milano,
via dei  Tulipani 2   and may set up
secondary   offices,  branches,   mail
addresses,  both  in  Italy  and
abroad.
Article 3 - Duration
The Association will last until
December 31, 2050.  It may be extended
with the methods provided for the
resolutions of the extraordinary
meeting.
Article 4 – Purpose
The Association exclusively pursues
social solidarity aims in the following
sectors:
a. The promotion of charity and
cultural initiatives aimed at people’s
awareness of :

• problems related to AIDS and
HIV research, besides the
education and awareness of the
general public;

• problems connected with the
support of poor people and
children in need.

b. The organization and management of
information centers  through
multimedial means of communication,
available to the Association’s members
and non-members, in addition to the
coordination of related information,
education and research activities;
c. The organization of  conventions,
meetings, lectures, gatherings and
reseach initiatives for the purpose of
reaching the Association’s social and
cultural goals;
d. The stipulation of cooperation
agreements with public or private
entities or institutions, for the
supply of services related to the
Association’s goals;
e. The promotion of the establishment

Allegato “A” al n.ro di rep.18325/8259
THE RUTGER HAUER STARFISH ASSOCIATION

STATUTO
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita una libera associazione
denominata THE RUTGER HAUER STARFISH
ASSOCIATION
Art. 2 - Sede
L’associazione ha sede in Milano, via
dei Tulipani, n. 2 e potrà istituire
sedi secondarie, filiali, recapiti sia
in Italia che all’estero.
Art. 3 - Durata
L’associazione ha durata sino al
31/12/2050. La durata dell’associazione
potrà essere prorogata secondo le
modalità previste per le deliberazioni
dell’assemblea straordinaria.
Art. 4 - Scopo
L’associazione persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nei
seguenti settori:
a. la promozione di iniziative
benefiche e culturali tendenti alla
sensibilizzazione dell’opinione
pubblica verso:

• i problemi legati all’AIDS e
alle ricerche sull’HIV oltre
all’educazione e la
consapevolezza del pubblico;

• i problemi relativi al sostegno
a persone e ai bambini in stato
di indigenza.

b. l’organizzazione e la gestione di
centri di informazione attraverso mezzi
multimediali, al servizio dei soci e
non soci dell’associazione, oltre al
coordinamento delle attività connesse
di informazione di educazione e di
ricerca;
c. l’organizzazione di convegni,
incontri, simposi e riunioni ed
iniziative di ricerca al fine di
perseguire gli scopi sociali e
culturali dell’Associazione;
d. la stipula di accordi di
collaborazione con enti ed istituzioni
pubbliche o private per la fornitura di
servizi relativi agli scopi
dell’Associazione.



of public or private entities and
institutions which – also by single
sectors – have similar goals to the
Association, by promoting their
activity and cooperating with them;
f. The distribution (in audio,
audiovisual or paper form) of original
musical, literary, cinematographic and
photographic materials, produced by Mr.
Rutger Hauer and/or by other artists,
upon the authors’ previous agreement,
supplied, also to non-members, both on
a free-of-charge or a set price basis,
in order to promote the charity
initiatives. The distribution may also
take place by the loan or free donation
of the material, respecting copyright
laws.
g. The promotion, the organization, the
direct production- also as publisher -
and the distribution, in the various
available technological forms, of audio
and audiovisual material, periodical
bulletins, newsletters, and anything
else deemed useful to divulge
information concerning the
Association’s activity – also to non-
members – either on a free-of-charge or
set price basis, in order to promote
the charity initiatives.
This is a non-profit Association.
It may,  however,  carry  out  all
property  and  real   estate
operations  necessary  to  pursue  the
above-mentioned  goals,  including
marginal  commercial  activities.
It  may  also  have  access  to
outside  financing  forms  in  order
to  meet  any   temporary  needs  for
funds.
Art 5 – Members
Members  of  the  Association  are  all
the  common and juristic  persons who
request  it  and  state,  in  the
subscription  form:
• to have taken part or actually take

part  as regular members, as active
volunteers or as simple supporters,
in non-profit organizations –
however organized – that deal with

e. la promozione della costituzione di
enti ed istituzioni pubbliche o private
che, anche per singoli settori, hanno
scopi analoghi a quello
dell’Associazione, promuovendo la loro
attività e cooperando con loro.
f. la distribuzione (sotto forma audio,
audiovisiva o cartacea) di materiale
musicale,letterario, cinematografico e
fotografico originale, prodotto dal
Sig. Rutger Hauer e/o da altri
testimonials, purché dietro consenso
degli autori, sia in forma gratuita che
dietro corrispettivo specifico, anche
ai non soci, al fine di pubblicizzare
le iniziative benefiche promosse. La
distribuzione potrà avvenire anche
mediante il semplice prestito o la
donazione del materiale stesso, nel
rispetto delle leggi che tutelano il
diritto d’autore.
g. la promozione, l’organizzazione, la
produzione diretta, anche in qualità di
editore, e la distribuzione, nelle
varie forme tecnologiche a
disposizione, di materiali audio e
audiovisivi, bollettini periodici,
bollettini di informazione, e
quant’altro fosse ritenuto utile al
fine di diffondere notizie inerenti
l’attività dell’Associazione, sia in
forma gratuita che dietro corrispettivo
specifico, anche ai non soci, al fine
di pubblicizzare le iniziative
benefiche promosse.
L’associazione non ha scopo di lucro.
Essa potrà comunque effettuare tutte le
operazioni mobiliari ed immobiliari che
si rendessero necessarie per il
perseguimento degli scopi di cui sopra,
compreso l’esercizio di attività
commerciali marginali. Potrà inoltre
accedere a forme di finanziamento
esterne per sopperire ad eventuali
momentanee esigenze di cassa.
Art. 5 - Soci
Sono soci dell’associazione tutte le
persone fisiche e giuridiche che ne
fanno richiesta e che indichino, nel
modulo di adesione, di:



children and old people’s care,
terminally-ill patients’ assistance,
scientific research on AIDS

and/or
• to  have  original  material  on

Rutger  Hauer  and  be  willing  to
donate  or   give  it  to  the
Association  in  commodatum or a
loan out basis.

The   admission   requests  must  be
submitted  to   the  Board  of
Directors  which,  after  having
examined  them,  will  accept  or
reject  them.   The  decision  of  the
Board  of  Directors  is  final  but
must  be justified.
All  members  have  equal  right  of
vote  in  the  meetings,  regardless
of  the  type  of  convocation.
Members  must  follow  the  rules
indicated  in  these  By-Laws.
Membership is invalid if
• it  is  withdrawn,  sending  a

written  communication  to  the
Board  of  Directors  by  registered
letter  with  return  receipt;

• it  does  not  comply  with  the
rules and principles indicated in
these By-Laws;

• the annual membership fee is not
paid.

The loss of membership is decided by
the Assembly upon proposal from the
Board of Directors.
Art. 6 – Membership fee
Members  must  pay  an  annual
membership  fee  of  54  EUR  equal  to
50.00   US   dollars   (fixed
exchange  rate  of  0.925926
EUR/1US$).
The  amount  of  the   annual
membership  fee  in   EUR   and  of
the  conventional  EUR/US$  exchange
rate  may  be  modified at any moment
by the Board of Directors and
subsequently confirmed by the ordinary
meeting of the members. The fee may
also be paid in a different currency.
In this case, the reference exchange
rate will be annually fixed by the

• aver partecipato o partecipare in
qualità di socio effettivo, di
volontario attivo o di semplice
sostenitore, ad organizzazioni non
profit comunque costituite che si
occupino dell’assistenza dei
bambini e degli anziani,
dell’assistenza dei malati
terminali, della ricerca
scientifica relativa all’AIDS

e/o
• avere materiale originale su Rutger

Hauer ed essere disposti a donarlo
o a cederlo in comodato o in
locazione all’associazione.

Le domande di adesione devono essere
presentate al consiglio direttivo che,
dopo averle esaminate, provvederà ad
accettare o a respingere la domanda. Il
giudizio del consiglio direttivo è
inappellabile ma dovrà essere motivato.
Tutti i soci hanno uguale diritto di
voto nelle assemblee, quale che sia il
tipo di convocazione.
I soci sono tenuti a rispettare le
norme del presente statuto.
La qualità di socio si perde per:
• revoca dell’adesione, espressa per

comunicazione scritta da inviare al
Consiglio direttivo a mezzo lettera
raccomandata A.R.;

• inosservanza delle norme e dei
principi derivanti dal presente
statuto;

• mancato pagamento della quota annua
associativa.

La decadenza della qualità di socio è
decisa dall’assemblea  su proposta del
consiglio direttivo.
Art. 6 - Quota sociale
I soci sono tenuti a versare una quota
associativa annua di 54 EUR, pari a 50
USD (cambio convenzionale di 0,925926
EUR/1 USD).
L’ammontare della quota sociale annuale
in euro e del cambio convenzionale
EUR/USD potrà essere modificato in
qualsiasi momento dal consiglio
direttivo e successivamente ratificato
dall’assemblea ordinaria dei soci.



Board of Directors.
The membership fee cannot be split or
paid again in case of withdrawal or of
loss of membership.
The admitted members who do not pay the
membership fee cannot attend the
meetings or take part in the
Association’s activities.
They  cannot  elect  or  be   elected
to  the  Association’s  offices.
The fee cannot be transferred or
revalued.
Art. 7 – Organization of the
Association
The organization of Association is:
• the members’ meeting,
• the Association’s Honorary Chairman
• the Board of Directors
• the Board of Auditors (by optional

election)
The  members  of  the  Board  of
Directors  perform  their   duties   on
a  free-of-charge  basis,  except  for
the   reimbursement  of  actual  and
reported  expenses   borne  to  carry
out  their  duties.  However,  the
members’  meeting  may  establish  that
the  above-mentioned   duties  are
paid  according  to  the  regulations
of  Decree 460/97.
Art. 7.1 – Meetings
The members’  meeting    is formed  by
the  members’   representatives,  and
may  be   called   on   an   ordinary
or  extraordinary  basis.
The  ordinary   meeting   is   called
at   least   once  a   year  by   the
Chairman   of  the  Board  of
Directors, within six months from the
closing date of the balance. It has the
powers to deal with the following
subjects :
• purposes and general rules of the

Association,
• election  of  the   Board  of

Directors’   members   and
Auditors,

• establishment  of  possible  fees
to be paid to the Board of
Directors’ members, to Auditors and

La quota potrà essere versata anche in
altra valuta. In tal caso il cambio di
riferimento sarà determinato
annualmente dal consiglio direttivo.
Essa non è frazionabile né ripetibile
in caso di recesso o di perdita della
qualità di socio.
Gli aderenti non in regola con il
pagamento della quota associativa non
possono partecipare alle riunioni
dell’assemblea né prendere parte alle
attività dell’associazione.
Essi non sono elettori e non possono
essere eletti alle cariche sociali.
La quota è intrasferibile e non
rivalutabile.
Art. 7 - Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
• l’assemblea dei soci
• il presidente onorario della

associazione
• il consiglio direttivo
• il collegio dei revisori dei conti

(ad elezione facoltativa)
Si intende che i componenti del
consiglio direttivo svolgono il loro
incarico in modo gratuito, salvo il
rimborso delle spese vive e documentate
sostenute per lo svolgimento
dell’incarico. Tuttavia l’assemblea dei
soci può stabilire che gli incarichi di
cui sopra siano retribuiti nel rispetto
delle norme dettate dal d.lgs. 460/97.
Art. 7.1 - Assemblee
L’assemblea dei soci è costituita dai
rappresentanti di tutti i soci e può
essere convocata in sede ordinaria e in
sede straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata
almeno una volta all’anno dal
presidente del consiglio direttivo non
oltre sei mesi dalla data di chiusura
dell’esercizio sociale. Essa ha
competenza sui seguenti argomenti:
• indirizzi e direttive generali

dell’associazione;
• elezione dei membri del consiglio

direttivo e dei revisori dei conti;
• determinazione degli eventuali

compensi da corrispondere ai



to the Chairman of the Board of
Directors, in the limits set by
Decree 460/97,

• approval of the budget and final
balance.

The extraordinary meeting is called
each time one third of the Board of
Directors deem it advisable, or upon
justified request of at least one third
of the members.  It is entitled to
modify the Association’s By-Laws.
The announcement of the meeting must be
sent to the persons involved at least
ten days before the scheduled date and
must indicate the topics on the agenda
and the date, time and place of the
meeting.
All  members  up-to-date   with
payment  of  the  annual   membership
fee  have  the right  to  attend and
vote.
Each  member  is entitled  to one vote.
Representation is permitted, but each
member cannot represent more than 2
members. The   proxy must be  in
written form and appear at the bottom
of the announcement  of the  meeting.
However,  the Chairman of the
Association  must   check its
regularity.
The Association’s  Honorary  Chairman,
Mr  Rutger  Hauer,  acts  as  Chairman
and,   in case  of  his  absence  or
impossibility  to  attend,  the
Chairman or Vice-Chairman of the Board
of Directors takes his place; if the
Chairman or Vice-Chairman cannot
attend, the meeting elects its
Chairman.
The Chairman elects the meeting’s
secretary.
The  Chairman  checks  the  regularity
of the announcement and the  formation
of  the meeting  and the right to
attend.
In the first convocation, the meeting –
both ordinary and extraordinary – is
considered regularly formed when the
majority of members are present. One
hour after the time indicated on the

componenti del consiglio direttivo,
ai revisori dei conti e al
presidente del consiglio direttivo
nei limiti previsti dal d.lgs.
460/97;

• approvazione del bilancio preventivo
e consuntivo;

L’assemblea  straordinaria è convocata
ogni qualvolta 1/3 del consiglio
direttivo lo ritenga opportuno o su
richiesta motivata di almeno 1/3 dei
soci. Essa ha competenza sulle
modifiche statutarie dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve essere
trasmesso agli interessati almeno dieci
giorni prima della data fissata e deve
contenere indicazioni sugli argomenti
all’ordine del giorno, la data, l’ora e
il luogo dell’assemblea.
Alle riunioni assembleari hanno diritto
di intervento e di voto tutti i soci
che sono in regola con il pagamento
della quota annua associativa.
Ad ognuno dei soci spetta un voto.
E’ consentito farsi rappresentare, ma
ciascun socio non può rappresentare più
di due soci. La delega deve avere forma
scritta e dovrà essere conferita in
calce all’avviso di convocazione.
Spetta comunque al presidente
dell’associazione controllarne la
regolarità.
L’assemblea è presieduta dal presidente
onorario dell’associazione, Sig. Rutger
Hauer e, in caso di sua assenza o
impedimento, dal presidente del
consiglio direttivo o dal vice-
presidente del consiglio direttivo; nel
caso di assenza o di impedimento dei
suddetti, l’assemblea elegge un proprio
presidente.
Il presidente nomina il segretario
dell’assemblea.
Il presidente accerta la regolarità
della convocazione e della costituzione
dell’assemblea nonché il diritto ad
intervenire.
In prima convocazione l’assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, si ritiene
regolarmente costituita se è presente



meeting’s announcement, if the majority
of the members are not present, the
meeting will not take place.
The announcements of the ordinary and
extraordinary meetings may also
indicate the date for the second
convocation. This cannot take place on
the same day as the first one. When the
date for a second convocation is not
indicated  in  the  announcement,  the
meeting  must  be  called  again
within 30 days from the date of the
first one.
In the second convocation, the present
members regardless of the number, can
decide on the topics at hand.
The meeting’s resolutions are approved
with a favourable vote by the majority
of those present, with the sole
exception of the advance winding-up of
the Association, of modifications of
the deed of association and of the by-
laws – for which   the   majority   of
three   quarters of all members
entitled to vote in meeting is
required.
The meeting’s resolutions passed in
compliance with the legal regulations,
with the deed of association and with
these by-laws, are binding for all
members.
Signed  minutes  of  the  meeting  are
prepared  by the Chairman and
Secretary.
Art. 7.2 – The Honorary Chairman of the
Association
The Association’s Honorary Chairman is
Mr. Rutger Hauer and he acts as
Chairman during the members’ meeting.
He may also attend the Board of
Directors’ meetings. In both cases, he
will not have the right of vote, but
will be entitled to express his own
opinion on proposals to be discussed by
the two sections of the Association.
In  case   of resignation,  or
drawbacks  or  hindrances,  also –  but
not  only –  due  to  force  majeure
reasons,  which  prevent  Mr. Hauer
from   taking part  in the

la maggioranza dei soci. Trascorsa
un’ora da quella indicata nell’avviso
di convocazione, senza che non sia
presente la maggioranza dei soci,
l’assemblea non si riterrà validamente
costituita.
Nell’avviso di convocazione
dell’assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, può essere fissato il
giorno per la seconda convocazione.
Questa non può avvenire nello stesso
giorno fissato per la prima. Se il
giorno per la seconda convocazione non
è indicato nell’avviso, l’assemblea
deve essere riconvocata entro trenta
giorni dalla data della prima.
In seconda convocazione l’assemblea
delibera validamente qualunque sia il
numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea
risultano approvate con voto favorevole
della maggioranza dei presenti con la
sola eccezione dello scioglimento
anticipato dell’associazione, della
modifica dell’atto costitutivo e dello
statuto per i quali è richiesta la
maggioranza di tre quarti di tutti i
soci aventi diritto al voto in
assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea assunte
in conformità delle norme di legge,
dell’atto costitutivo e del presente
statuto vincolano tutti gli associati.
Delle adunanze viene redatto verbale
firmato dal presidente e dal
segretario.
Art. 7.2 - Del Presidente Onorario
dell’associazione
Il presidente onorario della
associazione è il Sig. Rutger Hauer e
presiede l’assemblea dei soci. Potrà
inoltre presenziare alle riunioni del
consiglio direttivo. In entrambi i casi
non avrà diritto di voto, ma potrà
esprimere un proprio parere sulle
proposte al vaglio dei due organi
associativi.
In caso di dimissioni o di qualsiasi
altra forma di impossibilità od
impedimento, anche ma non solo per



Association’s activities and
development,  The  Rutger  Hauer
Starfish  Association  cannot  and
must  no  longer  use the  Rutger
Hauer  name  or  image  in  any
possible form.
Art. 7.3 – The Board of Directors
Election - The Board of Directors is
elected by the members’ meeting and is
composed of a minimum of three, up to a
maximum of seven, members.
The members of the Board of Directors
are appointed for three years and may
be re-elected. A Director falls from
office when after three meetings he/she
is unjustifiedly absent.
Experts in the various subjects related
to the purposes of the Association’s
By-Laws may also be part of the Board
of Directors, as consultants with no
voting right.
Internal appointments – The Board of
Directors elects a Chairman and a Vice-
Chairman of the Board of Directors
among its members.
If one or more Directors resign, the
Board may temporarily substitute them,
by  “ad interim” proxies, until the
next ordinary meeting is called.
If  the  majority  of  the  Board   of
Directors’  members  are  not present,
the  remaining  members  must  call
the  members’  meeting  without   delay
to  reconstitute  the  Board  of
Directors.
For the operation of  the Association,
the  Board  of  Directors  may
appoint  a  Secretary  and  a
Treasurer.
The Secretary  must  record – on
special authenticated  books – and sign
-  jointly with the Chairman -  the
minutes  of   the  meeting   and  of
the Board of Directors, once they have
been  approved by these persons, and
carry out other functions that may be
assigned   by   the  meeting and/or by
the Board of Directors.
The Treasurer, if appointed, is in
charge of all duties connected with

cause di forza maggiore, da parte di Mr
Rutger Hauer di prendere parte alle
attività ed allo svolgimento delle
iniziative dell’associazione, la Rutger
Hauer Starfish Association non potrà e
non dovrà più usare il nome Rutger
Hauer o la sua immagine sotto qualsiasi
forma.
Art. 7.3 - Consiglio Direttivo
Elezione - Il consiglio direttivo è
eletto dall’assemblea dei soci ed è
composto da un minimo di 3 ad in
massimo di 7 membri. I componenti del
consiglio direttivo durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. Un
consigliere decade dall’incarico se
dopo tre riunioni risulta assente
ingiustificato.
Possono inoltre partecipare al
consiglio, in qualità di consulenti
senza diritto di voto, esperti nelle
materie inerenti agli scopi statutari
dell’associazione.
Cariche interne - Il consiglio
direttivo elegge fra i suoi membri il
presidente e un vice presidente del
consiglio direttivo.
In caso di dimissioni di uno o più
consiglieri, il consiglio può
provvedere alla loro sostituzione
provvisoria, mediante assunzione delle
deleghe ad interim, sino alla
successiva assemblea ordinaria. Qualora
venisse meno la maggioranza dei
componenti del consiglio direttivo, i
restanti componenti dovranno convocare
senza indugio l’assemblea dei soci al
fine di ricostituire il consiglio
direttivo.
Per il funzionamento dell’associazione,
il consiglio direttivo può nominare un
segretario e un tesoriere.
Spetta al segretario redigere su
appositi registri vidimati e
sottoscrivere, a firma congiunta con il
presidente, i verbali dell’assemblea e
del consiglio direttivo, ad avvenuta
approvazione degli stessi e svolgere le
altre funzioni che l’assemblea e/o il
consiglio direttivo riterranno di



management of  the Association’s
accounts, and specifically:
• takes care of the accounting

registers and books;
• prepares  the  annual  budgets   and

relevant   balances   to be
submitted to the meeting for
approval.

Powers – The Board of Directors has
ordinary and extraordinary management
powers.  The Board of Directors’
Chairman or Vice-Chairman is the legal
representative. The Vice-Chairman
substitutes the Chairman in case of his
forced or unforced absence.
The Board of Directors may delegate one
or more members of the Board of
Directors to carry out ordinary and
extraordinary management duties.
The Board   of   Directors   may   set
up   secondary   offices and/or
branches   as per Art. 2 of the by-
laws.
Convocations and resolutions – The
Board  of   Directors  is  summoned  by
the  Chairman   or   Vice-Chairman,  by
written   notice   transmitted,   also
by   telegram,   fax   or   e-mail,
at least seven days prior to the
meeting and it must also indicate the
agenda.
The Board of Directors will be
considered summoned when at least one
third of its members request it,
indicating the topics to be discussed.
The   Board   of   Directors’
meetings   are   chaired   by   the
Chairman   of   the   Association,
or,   if   he is absent, by the Vice-
Chairman.  If both   the   Chairman and
the   Vice-Chairman are absent, a
member of the   Board   of   Directors
will   be appointed   by the   majority
of the attending members.
The Board of Directors’ meetings are
considered valid when the majority of
the Directors are present.
The  decisions   are   taken   by   the
majority   of   its   attending
members   and,   in case   of   equal

attribuirgli.
Spettano al tesoriere, se nominato,
tutti gli adempimenti inerenti la
gestione contabile dell’associazione e
in particolare:
• curare la tenuta dei registri e

delle scritture contabili;
• redigere gli schemi dei bilanci

annuali di previsione e relativi
conti consuntivi da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea.

Poteri - I poteri di ordinaria e di
straordinaria amministrazione spettano
al Consiglio Direttivo. La
rappresentanza legale spetta al
presidente o al vice presidente del
consiglio direttivo. Quest’ultimo
subentra in caso di impedimento o
assenza del presidente.
Il consiglio direttivo potrà delegare
uno o più componenti del Consiglio per
compiere atti sia di ordinaria che di
straordinaria amministrazione.
Il consiglio direttivo avrà facoltà di
istituire sedi secondarie e/o filiali
ai sensi dell’art. 2 dello statuto.
Convocazioni e delibere - Il consiglio
direttivo è convocato dal presidente o
dal vice presidente, mediante avviso
scritto trasmesso, anche a mezzo
telegramma, fax o e-mail, almeno sette
giorni prima dell’adunanza e contenente
l’ordine del giorno.
Il consiglio direttivo si intenderà
convocato quando almeno un terzo dei
consiglieri ne faccia richiesta con
l’indicazione degli argomenti da
trattare.
Le sedute del consiglio direttivo sono
presiedute dal presidente della
associazione o, in assenza di questo,
dal vice presidente. In caso di assenza
contemporanea del presidente e del vice
presidente, presiederà la seduta un
componente del consiglio direttivo
nominato dalla maggioranza dei
presenti.
Le riunioni del consiglio direttivo
sono validamente costituite quando è
presente la maggioranza dei



votes,  the Chairman’s vote is
decisive.
The Board of Directors must :
• implement all the goals and general

directives indicated in the members’
meeting;

• prepare the budget, balance sheet
and annual report to be submitted to
the members’ meeting;

• propose to the meeting the
acceptance of contributions,
bequests, donations;

• report to the meeting the
acceptance, revocation and loss of
memberships;

• prepare programs and internal
regulations of operation and propose
them to the meeting;

• propose by-law modifications to the
meeting.

The Association’s Honorary Chairman has
the right to take part in the Board of
Directors’ meetings and may pass
opinions on decisions taken by the
Board.
In   urgent  cases,  the   Board   of
Directors   takes decisions pertaining
to the Board, and submits them to
approval at the first subsequent
meeting, which must be held within
sixty days.
Art. 7.4 – Chairman of the Board of
Directors
The Chairman is elected by the Board of
Directors.
The Chairman or – in case of absence or
impossibility to be present – the Vice-
Chairman, legally represents the
Association, and in particular:
• calls the meeting and the Board of

Directors, signs their deeds and
carries out their resolutions,

• signs the budgets and balance
sheets,

• guarantees the correct operation of
the offices and the compliance of
the members of the Board of
Directors with the joint decisions,

• in case of need or urgency, acts on
behalf of the Board of Directors,

consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei presenti e, in caso di
parità di voti, prevale il voto del
presidente della seduta.
Spetta al consiglio direttivo:
• attuare gli indirizzi e le direttive

generali indicate nell’assemblea dei
soci;

• predisporre il bilancio di
previsione, il conto consuntivo e la
relazione annuale da presentare
all’assemblea dei soci;

• proporre all’assemblea la
accettazione di contributi, lasciti
o donazioni;

• comunicare all’assemblea l’adesione,
la revoca e la decadenza dei soci;

• redigere programmi e regolamenti
interni di funzionamento e proporli
all’assemblea;

• proporre modifiche statutarie alla
assemblea.

Il presidente onorario della
associazione avrà il diritto di
partecipare alle riunioni del consiglio
direttivo e potrà esprimere pareri
circa le decisioni prese dal consiglio.
Il consiglio direttivo assume, in via
d’urgenza, le decisioni spettanti
all’assemblea  portandole alla ratifica
dell’assemblea alla prima riunione
successiva da tenersi comunque entro 60
giorni.
Art. 7.4 - Del Presidente del Consiglio
Direttivo
Il presidente viene eletto dal
consiglio direttivo.
Il presidente o, in caso di sua assenza
o impedimento, il vice presidente
rappresenta legalmente l’associazione
ed in particolare:
• convoca l’assemblea e il consiglio

direttivo, ne firma gli atti e ne
esegue le deliberazioni;

• firma i bilanci preventivi e
consuntivi;

• è garante del corretto funzionamento
degli uffici e del rispetto, da
parte dei componenti del consiglio



submitting for approval – during the
first subsequent meeting – the
actions taken.

Art. 7.5 – Auditors
The Board of Auditors, if appointed, is
composed of three members who remain in
office for three years and may be re-
elected.
The Auditors must be chosen amongst the
persons registered in the Auditors’
Register.
The Board of Auditors is appointed by
the meeting and is chaired by the
chairman elected by it. The meeting
also  appoints   two substitute
auditors.
It controls the Association’s
management,  the compliance with the
law and the deed of association and
checks the regular bookkeeping, the
balance sheet’s compliance with the
relevant   bookkeeping and the
compliance with  the   legal
regulations   and the   accounting
evaluation principles,   and   the
correct statements   of   accounting
data.
The  Board   of   Auditors   must
enclose  a report about the annual
balance.
Art. 8 – Length of the Financial Year
The financial year corresponds to the
solar year. The first financial year
will close on December 31, 2001.
Art. 9 – Equity and Accounting System
The   Association   may use the
following income to carry out its
activities:
• Yearly subscription fees;
• Possible bequests, donations and

contributions – which may also be
called “contributions from
supporters” – from citizens, without
this implying the assumption of the
qualification of member;

• Contributions assigned by the
government, local agencies,
international public institutions
and by other public and/or private
institutions;

direttivo, delle decisioni comuni;
• in caso di necessità e di urgenza

assume i provvedimenti di competenza
del consiglio direttivo,
sottoponendoli a ratifica nella sua
prima riunione successiva.

Art. 7.5 - Dei Revisori dei Conti
Il collegio dei revisori dei conti, se
nominato, è composto da tre membri che
durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati.
I revisori dei conti devono essere
scelti tra gli iscritti al Registro dei
revisori contabili.
Il collegio dei revisori è nominato
dall’assemblea ed è presieduto da un
presidente eletto dalla stessa
assemblea. L’assemblea inoltre nomina
due revisori contabili supplenti.
Esso provvede a controllare
l’amministrazione dell’associazione,
vigila sul rispetto della legge e
dell’atto costitutivo ed accerta la
regolare tenuta delle scritture
contabili, la corrispondenza delle
risultanze di bilancio alle scritture
contabili e l’osservanza delle norme di
legge e dei principi contabili sulle
valutazioni e la corretta esposizione
dei dati contabili.
Il collegio dei revisori dei conti
dovrà allegare una propria relazione di
accompagnamento al bilancio annuale.
Art. 8. Durata dell’esercizio
L’esercizio contabile coincide con
l’anno solare. Il primo esercizio si
chiuderà il 31/12/2001.
Art. 9. Patrimonio e sistema contabile
Per lo svolgimento delle proprie
attività l’associazione potrà disporre
delle seguenti entrate:
• quote annue associative;
• eventuali lasciti, donazioni e

contributi da singoli cittadini, che
potranno essere anche denominati
“contributi da sostenitori” senza
che questo comporti l’assunzione
della qualifica di socio;

• contributi deliberati dallo Stato, e
dagli Enti Locali, da istituzioni



• Profits coming from marginal
commercial activities.

If public or private contributions, not
aimed at specific purposes, are made to
the Association, the Board of Directors
decides on their use for the
achievement of the Association’s goals.
During  the  Association’s  life,  the
following  cannot  be  distributed
even  indirectly:  profits,   cash   in
hand,   as   well   as   funds,
reserves or capital, including possible
profits coming from commercial
operations.
Any profits or cash-in-hand must be
exclusively used for the implementation
of the Association’s activities and of
those connected with them, except when
the destination or distribution is
imposed by law or is given to other
associations   which –   according   to
their   by-laws   or   regulations –
are   part of the same unitary
structure.
The accounting system must take into
consideration costs and profits
according to the principle of economic
competence and must follow the correct
accounting principles. The balance must
be composed of the statement of assets
and liabilities, the statement of
accounts and the notes to the accounts.
The   Board   of   Directors   must
also   prepare   a   management
report.
The balance sheet must be submitted to
the members at least thirty days prior
the date scheduled for the convocation
of the meeting which must discuss it.
Art. 10 – Obligation   to   change
name   and   prohibition to exploit
image
In   case   of   resignation,   or
drawbacks   or   hindrances,   also   –
but   not   only –   due   to   force
majeure   reasons,   which   prevent
Mr   Hauer   from   taking   part   in
the   Association’s   activities   and
development,   The   Rutger   Hauer
Starfish   Association   cannot   and

pubbliche sovranazionali e da altri
enti pubblici e/o privati;

• utili derivanti dall’esercizio di
attività commerciali marginali.

Nel caso di contributi all’associazione
di origine pubblica o privata non
finalizzati a progetti specifici, il
Consiglio Direttivo ne decide
l’utilizzo per la realizzazione degli
scopi statutari dell’associazione.
Durante la vita dell’associazione non
potranno essere distribuiti, anche in
modo indiretto, utili, avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, compresi eventuali utili
derivanti da operazioni di natura
commerciale.
Eventuali utili o avanzi di gestione
dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione
delle attività istituzionali e di
quelle ad esse connesse, salvo che la
destinazione o la distribuzione sia
imposta per legge o sia effettuata ad
altre associazioni che, per statuto o
regolamento, facciano parte della
medesima ed unitaria struttura.
Il sistema contabile dovrà tenere conto
degli oneri e dei proventi secondo il
principio della competenza economica e
dovrà essere improntato al rispetto dei
corretti principi contabili. Il
bilancio dovrà essere composto dallo
stato patrimoniale, dal rendiconto
economico e dalla nota integrativa. Il
consiglio direttivo dovrà inoltre
approntare una relazione sulla
gestione.
Il bilancio dovrà essere inviato ai
soci almeno 30 giorni prima della data
prevista per la convocazione
dell’assemblea che lo dovrà discutere.
Art. 10.Obbligo di variazione denomina-
zione e divieto di sfruttamento
dell’immagine
In caso di dimissioni o di qualsiasi
altra forma di impossibilità od
impedimento, anche, ma non solo, per
cause di forza maggiore, da parte di Mr
Rutger Hauer di prendere parte alle



must   no   longer   use   the   Rutger
Hauer   name   or   image   in   any
possible  form.
Art. 11 – Winding-up
If  the   Association   winds   up,
its   equity   will   be   given   to
charity   organizations   with
similar   purposes,   according   to
the   decision   of   the   members’
meeting   and   the   rules
established   by   the   Decree
460/97   concerning   winding-up   of
the  associations.
Art. 12 – Cross-reference
The regulations on the subject
contained in   the   Civil  Code   and
special laws are considered valid for
matters not included in these By-Laws.
SIGNATURES:
RUTGER HAUER
MARIA GRAZIA MATTI
VALENTINA GHIRELLI
JOHN MICHAEL (Teste)
FIORE PANZERI (Teste)
ROBERTA CRESTETTO (NOTAIO)

attività ed allo svolgimento delle
iniziative dell’associazione, la Rutger
Hauer Starfish Association non potrà e
non dovrà più usare il nome Rutger
Hauer o la sua immagine sotto qualsiasi
forma.
Art. 11. Scioglimento
In caso di scioglimento
dell’associazione il patrimonio della
stessa verrà devoluto a organizzazioni
di volontariato aventi finalità
analoghe, secondo la decisione
dell’Assemblea dei soci ed in
ottemperanza alle norme stabilite dal
d.lgs. 460/97 in tema di scioglimento
delle associazioni.
Art. 12. Rinvio
Per quanto non compreso nel presente
Statuto valgono le norme previste in
materia dal Codice Civile e dalle leggi
speciali.
FIRME:
RUTGER HAUER
MARIA GRAZIA MATTI
VALENTINA GHIRELLI
JOHN MICHAEL (Teste)
FIORE PANZERI (Teste)
ROBERTA CRESTETTO (NOTAIO)


