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- L’Aquila 

- Pescara 

- Chieti 

- Teramo 

 

All'Assessore regionale 

con delega agli Enti locali e polizia locale 
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Oggetto: Delibera ANAC n. 401 del 29 aprile 2020. 

CIRCOLARE. 

  

  

 Per utilità degli Spett.li uffici in indirizzo giova trasmettere la delibera di cui in 

oggetto, fatta qui pervenire dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – in 

ordine al vaglio della D.G.R. 1° febbraio 2019, n. 85. 

 L’Autorità in questione, negando secondo giustizia la propria competenza alla 

risoluzione dei conflitti istituzionali tra regione e enti locali, ha in ogni caso deliberato 

di “APPREZZARE” l’introduzione da parte della Regione Abruzzo di specifici 

meccanismi di prevenzione, emersione e gestione delle situazioni di potenziale 

conflitto di interessi connessi alla peculiarità delle mansioni affidate alla competenza 

dei Corpi di polizia locale. 

 La stessa Autorità, quindi, tra i motivi che hanno portato alla deliberazione di 

cui sopra, ha sottolineato che le disposizioni della Regione Abruzzo predeterminano 

situazioni tipiche di conflitto di interessi – prevenendone la formazione – e limitano 

agli appartenenti del Corpo di polizia locale lo svolgimento di alcune specifiche 

funzioni avuto riguardo all’interferenza che tra di esse potrebbe ingenerarsi. 

 Conclude pertanto l’ANAC, che dal contestuale svolgimento delle funzioni 

elencate nella D.G.R. 1 febbraio 2019, n. 85 (che espone puntualmente e testualmente: 

art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6), potrebbe, infatti, derivare una rischiosa commistione 

dei ruoli. 

 ANAC non solo richiama le norme nazionali già contenute nella D.G.R. n. 

85/2019 tra cui, per esempio, l’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, ma ne cita altre di 

pari o anche di superiore importanza, con ciò dimostrando come le preoccupazioni e le 

osservazioni dell’Amministrazione regionale fossero e siano tutt’altro che peregrine. 

 Sempre nella stessa delibera n. 401 del 29 aprile 2020, ANAC sottolinea altresì 

come le proprie delibere debbano essere, tra l’altro, tenute in considerazione dalle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell’art. 1, c. 2-bis, della 6 novembre 2012, n. 190. 

 Ad ogni buon fine, sempre ai fini della leale e fattiva collaborazione tra enti, si 

ritiene utile e opportuno fornire le seguenti linee interpretative. 
 

 La ratio generale sottesa alla normativa regionale in materia di polizia locale è 

quella di: 
 



 

 
GIUNTA REGIONALE 

 

3/2  

  

1. accrescere le misure di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e 

dei lavoratori della polizia locale su tutto il territorio regionale, attraverso il 

rispetto di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, 

in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 2087 del codice civile; 
 

2. imprimere maggiore efficacia all'azione di prevenzione e di contrasto della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in conformità alla 

L. n. 190/2012 e a tutta la normativa correlata, con particolare riferimento ai 

compiti istituzionali svolti dagli appartenenti alla polizia locale; 
 

3. disporre ulteriori misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro della polizia locale, con particolare riferimento 

alle attività da essi svolte e al loro diritto alla libertà, autonomia e indipendenza 

nell'esercizio delle “pubbliche funzioni” di cui sono titolari, a garanzia, in 

specie, di quelle direttamente compartecipi della sovranità dello Stato, vale a 

dire: funzione di polizia giudiziaria, funzione di polizia stradale e funzione di 

pubblica sicurezza con attribuzione della relativa qualità; 

 

4. assicurare alla specifica e del tutto esclusiva categoria di pubblici dipendenti 

della polizia locale, il pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, del loro stato 

giuridico e della loro professionalità, anche e soprattutto eliminando la non più 

ammissibile e retriva figura del “vigile tuttofare”; 

 

5. tutto anche per restituire ai Corpi e servizi di polizia locale della Regione 

Abruzzo il profilo istituzionale e l’autorevolezza loro propria, affinché l’azione 

di sicurezza esercitata sul territorio a favore delle rispettive comunità avvenga 

con maggiore efficacia e efficienza. 

 

 

 Questo per dire, che al di là della forza cogente in ogni caso posseduta dalle 

citate norme regionali e nazionali, le quali già devono orientare le amministrazioni 

nella direzione oggi più che mai avviata in Regione Abruzzo, la sfida che ogni ente 

locale dovrebbe cogliere è quella del superamento delle resistenze funzionali a logiche 

ormai antiquate, in un quadro di coerenza con le nuove esigenze che stanno sempre più 

avanzando sul fronte della sicurezza pubblica e urbana, in particolare realizzando in 

termini di efficacia e di efficienza l’innesco di processi innovativi per un sempre più 

indispensabile salto di qualità. 

 

 La deliberazione della Giunta regionale 1° febbraio 2019, n. 85, oggi per 

l’appunto “APPREZZATA” anche da ANAC, è quindi un atto pienamente valido e 

efficace, diretta espressione dell'art. 10 della legge regionale n. 42/2013, dunque dotata 

della stessa forza applicativa. Ed in quanto provvedimento di stretta competenza della 

Giunta Regionale, a nulla rilevano le condizioni giuridiche del Consiglio Regionale. 
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 L’agente di polizia locale è tra tutti i dipendenti dell'ente locale quello meno o 

in minima parte soggetto al principio di “equivalenza e esigibilità delle mansioni”, 

giacché egli più che svolgere “mansioni” impiegatizie sostanzialmente omologhe tra 

un ufficio e l'altro, è primariamente titolare di “pubbliche funzioni” uniche e esclusive 

in tutto l'ente locale, in forza di un vero e proprio ordinamento speciale imposto dalla 

legge dello Stato; “pubbliche funzioni” statali che non possono essere sacrificate, 

compresse o annullate a favore di “mansioni” amministrative neppure proprie, ma di 

altri uffici del Comune. 
 

 La polizia locale assume dunque, e non da oggi, una connotazione speciale tale 

da distinguerla dagli altri uffici e servizi del Comune, essendo stata dotata direttamente 

dalla legge di un proprio ordinamento all’interno di quello comunale (L. n. 65/1986, 

“legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”), alimentato da fonti 

proprie (tra l'altro anche confermate dall'art. 70, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, Testo 

unico sul pubblico impiego), che ne fanno un vero e proprio ordinamento settoriale 

compiuto e autosufficiente dal vertice alla base, con princìpi fondanti, attestati 

addirittura nella Costituzione.  
 

 Questo per dire che appare anche poco plausibile che all'interno di un ente 

locale, ancorché di piccole dimensioni, non vi siano altri dipendenti in grado di 

muoversi trasversalmente per assolvere con la dovuta flessibilità le “mansioni” che i 

vari uffici richiedono e che si debba, pertanto, ricorrere agli agenti e ufficiali della 

polizia locale snaturando il loro ruolo istituzionale e le loro funzioni per coprire aree di 

lavoro amministrative. 
 

 L'impressione che se ne trae e che talvolta qualche amministratore locale sembri 

essere più propenso a temere e/o rispettare senza ragione la riottosità degli impiegati a 

svolgere mansioni trasversali a più uffici, quando invece la legge impone a costoro tale 

impegno e le amministrazioni avrebbero gioco facile a esigerlo, e per contro essere più 

incline a forzare indebitamente la mano sugli appartenenti della polizia locale per far 

loro svolgere attività estranee ai compiti istituzionali, magari anche in conflitto di 

interessi, senza considerare che essi hanno una vera e propria legge di ordinamento che 

non contempla simili estensioni, se non in rari casi. 
 

 Ci si riferisce, in particolare, all'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, a norma del 

quale “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato 

assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento”, e 

all'art. 3 del CCNL 31 marzo 1999, secondo cui “tutte le mansioni ascrivibili a 

ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. 

L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere 

determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro”. 
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 Con la doverosa precisazione che i generici dipendenti comunali se sono titolari 

solo di “mansioni” contrattuali e possono essere chiamati a coprire tutte quelle ritenute 

equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento (es. area amministrativa, area 

tecnica, area contabile), per contro gli appartenenti alla polizia locale svolgono in 

prevalenza delle “funzioni pubbliche” (che assorbono il 99 per cento del loro lavoro, 

relegando le “mansioni” a un ruolo pressoché trascurabile), alla cui tutela ricorrono le 

disposizioni dell'art. 3 della L. n. 65/1986 a norma del quale “gli addetti al servizio di 

polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali 

previste dalla presente legge” e non altre, così come anche imposto dall’art. 7, c. 2, 

L.R. n. 42/2013: “Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale non possono 

essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli tassativamente indicati dalla 

normativa vigente”, nonché dall’art. 11, c. 4 “Il personale di polizia locale svolge 

stabilmente ed esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge 

anche negli enti in cui presta servizio un solo addetto”, ed anche il comma 5 “I 

distacchi e i comandi presso ente diverso da quello di appartenenza sono consentiti 

esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti le funzioni di polizia locale”. 
 

 Ed appare sempre poco plausibile che qualcuno seguiti a citare come esempio di 

inefficienza e di inefficacia dell’azione amministrativa il divieto di rilascio di pareri e 

valutazioni tecniche da parte della polizia locale, quasi come se si trattasse di 

un'attività assoluta e indispensabile della quale gli altri impiegati comunali non ne 

possano fare a meno per istruire e portare a conclusione i procedimenti amministrativi 

di cui essi sono personalmente titolari, per i quali la legge impone loro di garantire una 

professionalità sempre adeguata all’ufficio esercitato, e per i quali sono stipendiati con 

uno stipendio qualitativamente e quantitativamente proporzionato al lavoro svolto. 
 

 Da parte di qualche amministrazione comunale si è addirittura giunti a parlare 

di “paralisi dell'attività amministrativa” il che, francamente, appare esagerato, perché 

altrimenti si dovrebbe dedurre che senza i pareri della polizia locale gli impiegati 

amministrativi, responsabili di uffici e servizi non siano in grado di provvedere da sé. 
 

 Come già si è avuto modo di precisare, spetta all'impiegato amministrativo 

responsabile del procedimento – e solo a esso – valutare, ai fini istruttori, le condizioni 

di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione di provvedimento; accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento 

degli atti all'uopo necessari, e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria, in particolare esperendo anche accertamenti tecnici ed 

ispezioni e ordinare esibizioni documentali (art. 6, L. n. 241/1990). 
 

  Motivo per cui, per fare un esempio concreto, non si comprende perché un 

geometra o ingegnere responsabile dell'ufficio tecnico (magari persino valorizzato con 

una posizione organizzativa economicamente rilevante) debba richiedere motu 

proprio, forse anche con sistematicità, il previo parere della polizia locale per 
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rilasciare una concessione per l'occupazione del suolo pubblico per i tavolini di un bar 

o per una impalcatura di cantiere, quando il codice della strada è un semplicissimo 

testo normativo la cui lettura è alla portata di tutti (insegnato per conseguire la patente 

di guida), e unitamente a un banale accertamento tecnico sul posto potrebbe consentire 

la sollecita conclusione del procedimento da parte del suo diretto responsabile. 
 

 La richiesta di pareri e valutazioni tecniche non prevista da alcuna legge, 

manifestamente superflua e di inutile aggravio del procedimento (tra l’altro vietato per 

legge: art. 1, c. 2, L. n. 241/1990), soprattutto se sistematica, ha più il sapore di un 

sottile quanto astuto stratagemma finalizzato ad allontanare da sé le responsabilità del 

provvedimento finale, per tentare di riversarle su chi ha rilasciato la manifestazione di 

giudizio, vale a dire nel caso di specie la polizia locale. 
 

 Senza sottacere che l'operazione va oltretutto a generare un conflitto di interessi 

poiché la polizia locale deputata al controllo della concessione per l'occupazione del 

suolo pubblico, si troverebbe a dovere esercitare anche una verifica sulla correttezza 

del procedimento di rilascio e inevitabilmente pure sul proprio parere. 
 

 L'esistenza di un rapporto trilatero tra utente, responsabile del procedimento e 

“controllore” terzo e imparziale (neppure coinvolto dal rilascio di un proprio parere), 

configura una fattispecie ottimale affinché l'azione amministrativa si svolga in piena 

conformità ai canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento.  

 

 A tal riguardo è assolutamente da leggere la sentenza TAR Campania, Napoli, 

Sez. III – 8 novembre 2016 n. 5463, specifica in punto di prevenzione e contrasto della 

corruzione e del conflitto di interessi con preciso riferimento alla figura professionale 

del comandante della polizia locale. 

 

 I giudici amministrativi bacchettano il Comune di Benevento, significando in 

più parti che “la sovrapposizione in capo ad una stessa figura, di funzioni di 

autorizzazione e al contempo di funzioni di vigilanza e controllo delle autorizzazioni 

rilasciate, generandosi un evidente conflitto di interessi, atteso che vengono in tal 

modo a coincidere in un unico soggetto la funzione di controllore dei provvedimenti 

che egli stesso ha rilasciato e degli atti amministrativi che ha a tal fine adottato, con 

conseguente dequotazione del principio di imparzialità, vulnerato, anche solo 

potenzialmente, laddove la funzione di controllore venga attribuita allo stesso 

soggetto controllato”. 
 

 A tal proposito ci si permette di fare rilevare, inoltre, come a giudizio dello 

scrivente servizio la citazione dell'art. 1, c. 221, della legge di stabilità del 2016, sia 

stata da qualcuno in buona parte travisata. 
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 Contrariamente a quanto affermato, infatti, tale norma non ha affatto sancito il 

superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale, ma solo 

esteso al dirigente di essa – e solo al dirigente e non a tutti gli appartenenti alla polizia 

locale – la possibilità di essere investito di altri incarichi. 
 

 Questo per dire che il dirigente della polizia locale potrà anche e in via del tutto 

eccezionale occuparsi di altri uffici, avvalendosi dei relativi dipendenti, purché non in 

conflitto di interessi con quello di polizia locale (es. SUAP, Urbanistica, ecc.), alla 

imprescindibile e doverosa condizione che il lavoro dei singoli operatori di polizia 

locale non venga minimamente intaccato, dovendo costoro continuare a svolgere 

sempre e solo le pubbliche funzioni di propria esclusiva competenza e nulla più, nel 

rispetto dei diritti di cui anche essi sono titolari e dei doveri che la legge fa incombere 

su di loro. 
 

 Per fare un esempio, se al dirigente della polizia locale venisse in aggiunta 

affidato l'incarico di occuparsi anche del settore affari generali dell'ente, non significa 

che persino i singoli agenti di polizia locale si vedranno attrarre in quella sorte e da 

quel giorno dovranno protocollare la posta o effettuare notifiche amministrative in 

vece dei competenti messi comunali. 
 

 O, per fare un altro esempio, se al dirigente della polizia locale venisse affidato 

l'incarico di occuparsi del settore manutenzioni, non significa che i singoli agenti di 

polizia locale dovranno andare negli uffici a cambiare le lampadine bruciate o ad 

aggiustare i cassetti rotti delle scrivanie degli impiegati del Comune. 
 

 Come detto sopra, il dirigente della polizia locale affidatario di altri incarichi 

amministrativi resta un soggetto autonomo e del tutto isolato nella conduzione degli 

stessi rispetto al servizio e ai dipendenti di polizia locale, dovendo fare riferimento per 

il concreto svolgimento del differente lavoro (es. notifiche amministrative) agli 

impiegati specificamente preposti ai vari uffici (es. messi notificatori). 
 

 In altri termini, con l'art. 1, c. 221, della legge di stabilità del 2016, i singoli 

agenti di polizia non sono stati trasformati in “jolly multiuso”, nel senso che quel di più 

che viene detto di fare al loro dirigente, si estende pure a loro. 
 

 Per costoro, come per chiunque altro dipendente, il rispetto delle “funzioni 

pubbliche” e delle “mansioni” sono principi indiscutibili, tutelati dalla Costituzione 

(artt. 4, 97 e 98), dalle norme sul pubblico impiego (art. 52 e art. 70, c. 2, D.Lgs. n. 

165/2001) e in più, per la polizia locale, anche dalle speciali leggi di ordinamento, 

nazionali (art. 3, L. n. 65/1986) e regionali (art. 7, c. 2, e art. 11, c. 4, L.R. n. 42/2013). 

 

 In punto di incompatibilità del comandante della polizia locale si ritiene utile 

precisare, vista l’attualità dell’argomento, che a giudizio dello scrivente ufficio ricade 
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in tale divieto anche ogni eventuale nomina a “responsabile della sicurezza”, come per 

esempio dei mercati o delle fiere o delle manifestazioni e spettacoli in generale. 

 

 Il principio è sempre il medesimo: il comandante della polizia locale è un 

ufficiale di polizia giudiziaria in primis preposto all’accertamento, sia di iniziativa sia 

su delega dell’autorità giudiziaria, di fatti illeciti.  

 

Egli è dunque un “controllore” istituzionalmente preposto per legge a verificare 

che altri, pubblici dipendenti inclusi, titolari di attività gestionali “integrali”, svolgano 

con precisione l’azione amministrativa cui sono preposti. 

 

Se il comandante “controllore” ad un tempo fosse anche “responsabile della 

sicurezza”, diverrebbe “controllato”, e al verificarsi di un fatto su cui indagare magari 

per mancato rispetto delle norme sulla sicurezza al mercato, finirebbe con l’annullare 

quel rapporto trilatero tra utente, titolare dell’azione amministrativa e “controllore” 

terzo e imparziale, vanificando la fattispecie ottimale affinché l'azione amministrativa 

si svolga in piena conformità ai canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon 

andamento. 

 

 Venendo ora alla citazione di sentenze giova precisare come l'approccio ad esse 

vada fatto con estrema attenzione, perché se la legge sottoposta al loro esame non è la 

medesima, anche il responso giurisprudenziale potrebbe rivelarsi sterile se calato sic et 

simpliciter in un altro contesto giuridico/territoriale. 
 

 Il che quasi sempre accade con l'interpretazione delle leggi regionali, in specie 

dopo che con la riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nell’anno 2001, si è 

ampliato lo spettro d'azione legislativo delle Regioni. 
 

 Specificamente, nel senso che una sentenza di Cassazione o del Consiglio di 

Stato riferita a un fatto occorso in Lombardia, piuttosto che in Puglia o in Sardegna, 

potrebbe rivelarsi inconferente in un'altra Regione se in quest'ultima vige una norma 

che disciplina in maniera diversa la fattispecie presa in esame. 
 

 È il caso della sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2019, n. 2174, la 

quale è riferita a un caso occorso nel Comune di San Pietro in Lama, che si trova in 

provincia di Lecce, quindi nella Regione Puglia, ove la polizia locale è differentemente 

disciplinata rispetto alla Regione Abruzzo, poiché là vige la legge regionale 14 

dicembre 2011, n. 37 (espressamente citata in sentenza come elemento di giudizio), 

mentre qui vi è la legge regionale 20 novembre 2013, n. 42, che con tutta probabilità 

disciplina in maniera differente quello specifico aspetto.  
 

 Sicché, in sintesi, l'esercizio della funzione “polizia locale” quale species del 

più ampio genus “polizia amministrativa locale”, intesa in senso sia organizzativo sia 
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operativo, essendo stato regionalizzato, necessita di essere contestualizzato sempre su 

base territoriale alla luce della normativa regionale vigente. 

 

Inevitabile conseguenza è che pure le sentenze della Cassazione o del Consiglio 

di Stato, laddove interpretano e pongono a base di giudizio delle norme regionali, 

faranno stato solo ed esclusivamente nella Regione di riferimento.  
 

 Il discorso vale anche per la nota della Prefettura-UTG dell'Aquila prot. n. 

44221 dell’8 agosto 2018, incidentalmente conosciuta da questo Servizio, che rinvia a 

un analogo parere del Ministero dell’Interno il quale, sempre sottordinato e non 

sovraordinato alla legge, ivi inclusa quella regionale, non può fornire una linea 

universale d'azione per la polizia locale se in una o più Regioni le rispettive leggi 

regionali impongono cose differenti. 
 

 Così, appunto, se in talune Regioni è ammesso, come afferma il Ministero, che 

il segretario comunale o il sindaco possano sovrintendere il servizio di polizia locale, 

così non è in Abruzzo ove la legge regionale, che è Legge, non contempla tale facoltà: 

la direzione tecnica della polizia locale spetta solo a un appartenente alla polizia locale 

specificamente assunto per tale ruolo con procedura selettiva appositamente dedicata. 

 

 Tutto ciò porta anche a sottolineare, che a norma di legge il comandante della 

polizia locale nell'ambito dell'ente di appartenenza deve sempre rivestire la qualifica 

apicale ed in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa 

area, o settore, o servizio, o altra unità organizzativa amministrativa comunque 

denominata (art. 5, c. 2, L.R. n. 42/2013). 

 

 Ciò significa che in un ente con dirigenza il comandante non potrà che essere un 

dirigente, risultando contraria a legge ogni differente impostazione e denominazione 

come “comandante” del funzionario di categoria D più alto in grado presente al 

Comando, ascritto all’area di posizione organizzativa. 

 

 Per tutto quanto sopra si invitano nuovamente le Amministrazioni interessate a 

porre in essere tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro della polizia locale, nonché a prendere formalmente atto 

del quadro normativo esistente e ad uniformarsi ad esso, rammentando che ai sensi 

dell’art. 27, c. 4, L.R. n. 42/2013, l’inottemperanza a quanto disposto comporta 

l'esclusione dell'ente già previamente diffidato da ogni forma di contribuzione 

regionale prevista per la polizia locale e la sicurezza urbana, oltre che da ogni forma di 

servizio erogato dalla Regione in attuazione della legge. 

 

 Si ritiene, altresì, doveroso sottolineare di nuovo che le delibere ANAC – come 

appunto è la delibera n. 401 del 29 aprile 2020 di “apprezzamento” della D.G.R. 1° 

febbraio 2019, n. 85 – devono essere tenute in considerazione dalle pubbliche 
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amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, 

ai sensi dell’art. 1, c. 2-bis, della 6 novembre 2012, n. 190. 

 

 Si conclude rammentando che lo scrivente Servizio eserciterà, come suo dovere, 

l’indispensabile attività di controllo circa la conformità alle norme giuridiche e/o 

all'interesse pubblico degli atti posti in essere dalle Amministrazioni locali con 

specifico riferimento alla materia costituzionale di competenza regionale “polizia 

locale”, esercitando, se del caso e laddove previsto dalla legge, anche gli eventuali 

poteri sostitutivi, in conformità alla già citata delibera ANAC n. 401 del 29 aprile 2020 

(pag. 3), penultimo capoverso. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott. Giuseppe Di Fabrizio) 

Firmato digitalmente 
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