
  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Roberto Montagna 

Indirizzo di residenza  Via Scuropasso n. 4 – 27041 Barbianello PV, Italia 

Domicilio  P.za Vittorio Emanuele II, n. 15 - 27047 Santa Maria della Versa PV, Italia 

Telefono  038551584 Cellulare 3357500922 

Fax  038551584 

E-mail  roberto.montagna@ebnersas.it  

Indirizzo Pec  roberto.montagna@pec.ording.pv.it 

Nazionalità  Italiana 

Codice Fiscale  MNTRRT70H19B201V 

Data di nascita  19/06/1970 

Luogo di Nascita  Broni - PV 

Sesso  Maschile 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 2007 ad oggi  

Ebner S.r.l. 

Società d’ingegneria 

Dirigenziale 

Principali mansioni e responsabilità  Amministratore unico, Legale rappresentante e Direttore tecnico (*)  

Principali attività svolte  Lavori di ingegneria civile (edifici civili ed industriali, strade, fognature);  impianti di 

riscaldamento e condizionamento aria; impianti elettrici civili ed industriali; progettazione 

strutturale, progettazione idraulica; progettazione termotecnica e diagnosi energetiche degli 

involucri edilizi (D.Lgs 192/05 e succ. mod. e int.); certificazione Energetica degli edifici (DGR 

VIII-5773 del 31.10.2007 Regione Lombardia); attività di Supporto al R.U.P. e attività di 

consulenza per la P.A. in materia di lavori pubblici; verifica dei progetti; sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili D.Lgs. 81/08; Sicurezza antincendio; elaborazione, raccolta e gestione di 

dati topografici, geotecnici, geofisici e geoambientali; indagini e rilievi tecnici, geotecnica, 

geofisici, topografici e territoriali; recupero ambientale del territorio e georisorse; ingegneria 

naturalistica; rendering. 
 Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 2005-2007  

Ebner S.a.s. 

Società di professionisti (settore ingegneria) 

Dirigenziale  

Principali mansioni e responsabilità  Socio Amministratore, Legale rappresentante e Direttore tecnico  

Principali attività svolte  Lavori di ingegneria civile (edifici civili ed industriali, strade, fognature);  impianti di 

riscaldamento e condizionamento aria; impianti elettrici civili ed industriali; progettazione 

strutturale; progettazione idraulica, progettazione termotecnica e diagnosi energetiche degli 

involucri edilizi (D.Lgs 192/05 e succ. mod. e int.); certificazione Energetica degli edifici (DGR 

VIII-5773 del 31.10.2007 Regione Lombardia); attività di Supporto al R.U.P. e attività di 

consulenza per la P.A. in materia di lavori pubblici; verifica dei progetti; sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili D.Lgs. 81/08; Sicurezza antincendio; elaborazione, raccolta e gestione di 

dati topografici, geotecnici, geofisici e geoambientali; indagini e rilievi tecnici, geotecnica, 

geofisici, topografici e territoriali; recupero ambientale del territorio e georisorse; ingegneria 

naturalistica; rendering. 



  

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 2002-2004  

Ebner Europe S.n.c. 

Società di professionisti (settore ingegneria) 

Dirigenziale  

Principali mansioni e responsabilità  Socio Amministratore, Legale rappresentante e Direttore tecnico  

Principali attività svolte  Lavori di ingegneria civile (edifici civili ed industriali, strade, fognature);  impianti di 

riscaldamento e condizionamento aria; impianti elettrici civili ed industriali; progettazione 

strutturale; progettazione termotecnica e diagnosi energetiche degli involucri edilizi (D.Lgs 

192/05 e succ. mod. e int.); certificazione Energetica degli edifici (DGR VIII-5773 del 31.10.2007 

Regione Lombardia); attività di Supporto al R.U.P. e attività di consulenza per la P.A. in materia 

di lavori pubblici; verifica dei progetti; sicurezza nei cantieri temporanei e mobili D.Lgs. 81/08; 

Sicurezza antincendio; elaborazione, raccolta e gestione di dati topografici, geotecnici, geofisici 

e geoambientali; indagini e rilievi tecnici, geotecnica, geofisici, topografici e territoriali; recupero 

ambientale del territorio e georisorse; ingegneria naturalistica; rendering. 
   

 Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 1999-2001  

Arcadia – Studio di progettazione e sicurezza. 

Studio associato d’ingegneria 

Ingegnere progettista  

Principali mansioni e responsabilità  Associato  

Principali attività svolte  Ingegneria civile, idraulica, progettazione termotecnica, attività dui supporto al R.U.P. e 

sicurezza nei cantieri 

ALTRI INCARICHI 
 

Date (da – a)  2015 ad oggi 

Ruolo ed incarico  Delegato Ingegnere per la provincia di Pavia per INARCASSA Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. 

Date (da – a)  2013-2017 

Ruolo ed incarico  Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia con delega alla 

commissione meccanica e membro supplente della commissione Lavori Pubblici e Bandi della 

Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia. 

Date (da – a)  2009- 2013 

Ruolo ed incarico  Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia con delega alla commissione 
Parcelle   

Date (da – a)  2009- 2014 

Ruolo ed incarico  Vice Sindaco del Comune di Barbianello (PV) con delega ai Lavori Pubblici   

Date (da – a)  2000 ad oggi 

Ruolo ed incarico  Membro di diverse commissioni edilizie e del paesaggio (Stradella, Pietra de Giorgi, Rea, 

Barbianello, Pinarolo Po, Pieve Porto Morone, Unione Comuni Lombarda “Colline d’Oltrepò”). 

Date (da – a)  2004- ad oggi 

Ruolo ed incarico  Responsabile del procedimento per la realizzazione di diverse opere pubbliche. 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Date (da – a)  1997 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Ingegneria Civile sez. Idraulica 

 Date (da – a)  Dal 26.02.1998  



  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1871 

Date (da – a)  1998 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di Esperto in materia ambientale paesistico ambientale ai sensi della Legge Regionale 
n 18/1997 

 
Date (da – a)  Dal 10.11.2006 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Voghera per la materia 
Industriale specialità Lavori Pubblici, Privati, Sicurezza nei Cantieri (ex D.Lgs. 494/96) 

Date (da – a)  Dal 17.04.2007 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iscritto all’ex Albo Regionale dei Collaudatori al n. 3741 per le categorie A) Acquedotti, fognature 
ed altre opere igieniche, B) Edilizia e forniture connesse, R) Impianti tecnologici 

Date (da – a)  Dal 30.08.2007 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto nell’elenco dei Certificatori energetici della Regione Lombardia al n. 388  

Date (da – a)  Dal 22.09.2008 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto nell’elenco dei Certificatori energetici della Regione Emilia Romagna al n. 246 

Date (da – a)   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni antincendio di cui alla 
L. 818/84 con codice PV 01871I00274.  

Date (da – a)   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Incarico di docenza nello svolgimento dell’attività in materia di Tecnologia (Sicurezza sui luoghi 
di lavoro) nell’ambito dei Corsi di Formazione professionale FSE 99 Obiettivo 3 Asse 2 per 
“Addetti alla manutenzione conservativa beni artistici culturali” gestiti in convenzione con la 
Regione Lombardia. 

Date (da – a)  2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Partecipazione come relatore al convegno sulle “Linee di indirizzo per la progettazione delle 
opere di difesa del suolo” organizzato da Regione Lombardia il 14 giugno 2012 presso la Sede 
Territoriale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 Iscrizioni ad Albi professionali: 

• Iscritto nell’Elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aler Lombarde 
ai sensi dell’art. 19 della L.R. 4 dicembre 2009 n 27 e s.m.i. con decreto del Direttore 
Generale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità del 06.07.2014 n 6464.  

 

MADRELINGUA   ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
Ascolto   C1 Livello avanzato 

Capacità di lettura  C1 Livello avanzato 

Capacità di espressione orale  B2 Livello intermedio  

Capacità di scrittura   B2 Livello intermedio 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Responsabile progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione, collaudatore di svariate opere pubbliche. 

Buona conoscenza dei maggiori applicativi (Office)  

Autocad 

Programma applicativo per la contabilità dei lavori pubblici 

Programma rendicontazione Regione Lombardia (GEFO)  



  

Programma Certificazioni energetiche  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 
 

 Grazie all’esperienza acquisita in ambito di amministrazione pubblica e privata sono in grado di 
relazionarmi con i diversi tipi di utenza rispondendo alle loro esigenze, propensione alla 
leadership, buona predisposizione all’organizzazione di progetti e gruppi di lavoro.  

   

 

PATENTE  B 

 

PRINCIPALI OPERE ESEGUITE 

COME ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL 

RUP 
 

 Attività di supporto al R.U.P. per i lavori di realizzazione dell’argine maestro nel comune di San 
Cipriano (PV). Committente AIPO Parma. 
Importo Lavori € 3.100.000,00. Concluso 
 
Attività di supporto al R.U.P. per i lavori i di realizzazione di un’area di laminazione del Torrente 
Seveso nei comuni di Varedo (MB) e Paderno Dugnano (MI). Committente AIPO Parma 
Importo Lavori € 25.668.483,29. In corso 

 

PRINCIPALI OPERE ESEGUITE 

COME ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI 

PROGETTI 
 

 Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di ricostruzione dello stabile Ex San Paolo 
Palazzina di Via Verdi 3 Milano – Ampliamento Teatro alla Scala. Committente Fondazione 
Teatro alla Scala di Milano 
Importo Lavori € 12.347.298,68. . Anno 2016-2018. Concluso 
 
Verifica del progetto definitivo del lavoro di: CO-E-157 Adeguamento aree golenali nei Comuni di 
Carimate, Vertemate con Minoprio e Cantù. (CO). Committente A.I.P.O. Parma.  
Importo Lavori €. 6.881.788,55.= Anno 2018. Concluso 
 
Verifica del progetto esecutivo per i lavori di Restauro e risanamento conservativo de3ll’edificio 
del piccolo chiostro dell’ex Caserma Rossani. Committente: Parrocchia del SS. SALVATORE - 
Pavia  
Importo Lavori: €. 1.207.144,92.= Anno 2019. Concluso 
 
Verifica del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo plesso scolastico nel comune di 
Vellezzo Bellini (PV). Committente: Comune di Vellezzo Bellini. 
Importo Lavori € 2.550.625,52. Anno 2017. Concluso 
 
Verifica del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo plesso scolastico nel comune di 
Vellezzo Bellini (PV). Committente: Comune di Vellezzo Bellini. 
Importo Lavori € 2.550.625,52. Anno 2017. Concluso. 
 
Verifica del “ progetto strategico ed innovativo di razionalizzazione in attuazione del percorso  di 
continuità delle cure relativo allaL.R.23/2015: POT presso l’Ospedale “C. Mira”  di Casorate 
Primo (PV). Committente Asst Voghera. 
Importo Lavori €. 1.289.180,00 Anno 2018 Concluso 
 
Verifica del progetto esecutivo del lavoro di: CO-E-157 Adeguamento aree golenali nei Comuni 
di Carimate, Vertemate con Minoprio e Cantù. (CO). Committente A.I.P.O. Parma.  
Importo Lavori €. 7.059.559,73.= Anno 2019. Concluso 
 

 

PRINCIPALI OPERE ESEGUITE 

COME PROGETTISTA 
 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per i lavori di ampliamento e gestione del 
cimitero comunale del comune di Casteggio (PV). Project Financing. Committente C.A.E.S. 
Importo Lavori € 1.700.000,00. Anno 2014. Concluso 
 
Studio di fattibilità, Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di   Adeguamento Presidio e 
riorganizzazione  Servizio Territoriali P.O.   Mortara (PV). Committente A.S.S.T. Pavia. 
Importo lavori €. 1.020.000,00.= Anno 2018. Concluso. 
 
Progettazione definitiva, esecutiva per l’adeguamento alla normativa antincendio del 
Dipartimento di Medicina Molecolare – Unità di Biochimica. Committente: Università degli Studi 
di Pavia. Importo Lavori € 471.920,30. Anno 2017-2018 Concluso. 
 
Progettazione fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva per lavori di consolidamento 
versanti loc. Due Ripe, Chiesa Vecchia, Molino Sacrista, Faccioni. Committente: Comune di Lirio 



  

(PV). Importo Lavori € 600.000,00. Anno 2011. Concluso 
 
Progettazione preliminare opere di collettamento nord paese nel comune di Rea (PV) – 
Committente: Comune di Rea. Importo lavori € 644.038,86. Anno 2008. Concluso 
 
Studio idrogeologico ed idraulico a scala di sottobacino del torrente Versa finalizzato alla 
definizione degli interventi di sistemazione necessari sul tratto medio-inferiore. Committente: 
Comune di Canneto Pavese (PV) – Importo lavori € 6.979.500,00. Anno 2011. Concluso. 
 
Progettazione preliminare, definitiva. Esecutiva per i lavori di recupero delle infrastrutture stradali 
danneggiati da eventi atmosferici e dissesti idrogeologici. Committente: Comune di Santa Maria 
della Versa (PV) Importo €. 497.428,31. Anno 2014. Concluso 
 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per i lavori di una nuova costruzione palazzina 
residenziale con intervento tramite servizi abitativi a canone convenzionato. Importo lavori €. 
2.200.000,00. Committente: Impresa Zandalasini S.r.L. Broni (PV). Anno 2010. Concluso. 
 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per i lavori di recupero delle infrastrutture stradali 
danneggiati da eventi atmosferici e dissesti idrogeologici. Committente: Comune di Santa Maria 
della Versa (PV) Importo €. 497.428,31. Anno 2015. Concluso. 
 
Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori: A.R.U. Prima rotatoria P.R.U. posta 
all’intersezione Via Vescola – Via Achilli e accesso Ospedale Stradella.  Committente Montalino 
S.r.L. Stradella (PV) Importo lavori €. 273.000,00. Anno 2015. Concluso. 
 
Progettazione definitive ed esecutiva per i lavori di recupero dell’esistente complesso 
immobiliare “Cascina Cassino Po”  Programma d’intervento del distretto dell’attrattività: “Un Po 
di vino - Direttore operativo impianti meccanici ed elettrici. 
Committente: Comune di Broni (PV) Importo lavori €. 130.262,30.  Anno 2015. Concluso. 
 
Progettazione definitive ed esecutiva per I lavori per il centro “Wine & Food Country Life 
Accademy. Cultura , Tradizione e Territorio: il sapore del cibo e il sapere del vino”. -Direttore 
operativo impianti meccanici ed elettrici. Importo lavori €. 226.711,95 Anno 2015. Concluso. 

 

PRINCIPALI OPERE ESEGUITE 

COME DIRETTORE DEI LAVORI 
 

 Adeguamento Presidio e riorganizzazione  Servizio Territoriali P.O.   Mortara (PV). Committente 
A.S.S.T. Pavia. 
Importo lavori €. 1.020.000,00.= Anno 2018. In Corso. 
 
Adeguamento strutturale e impiantistico del presidio ospedaliero di Voghera II Lotto. 
Committente A.S.S.T. Pavia. 
Importo Lavori € 1.757.428,75. Anno 2015. Concluso 
 
Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’istituto IPSIA Calvi di Voghera (PV). 
Committente: Provincia di Pavia. Importo Lavori € 157.400,00. Anno 2015. Concluso 
 
Ripristino argini e realizzazione drenaggi loc. Zebedo, Monte, Casa Buttini, Boiolo, Strada 
Costa, Cà Bernocchi, Gabbione, Capoluogo in comune di Borgoratto Mormorolo. Commiittente: 
Comune di Borgoratto Mormorolo (PV). Importo Lavori € 500.000,00. Anno 2011. Concluso. 
 
 Lavori di consolidamento versanti loc. Due Ripe, Chiesa Vecchia, Molino Sacrista, Faccioni. 
Committente: Comune di Lirio (PV). Importo Lavori € 600.000,00. Anno 2011. Concluso 
 
Lavori di recupero delle infrastrutture stradali danneggiati da eventi atmosferici e dissesti 
idrogeologici. Committente: Comune di Santa Maria della Versa (PV) Importo €. 497.428,31. 
Anno 2014. Concluso. 
 
Lavori di realizzazione di nuovo centro di microscopia CGS Palazzo Golgi-Spallanzani... Importo 
lavori €. 432.235,07. Committente: Università degli Studi di PAVIA  Anno 2019. Concluso. 
 
Lavori di ampliamento e gestione del cimitero comunale del comune di Casteggio (PV). Project 
Financing. Committente C.A.E.S. 
Importo Lavori € 1.700.000,00. Anno 2014. In corso 
 

 

PRINCIPALI OPERE ESEGUITE  Collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera, collaudi specialistici e in corso d'opera e 
Collaudo statico per la realizzazione del secondo e terzo lotto della nuova scuola primaria e 



  

COME COLLAUDATORE 
 

d'infanzia "P.Baffi". Committente Comune di Broni (PV). Importo Lavori € 3.439.816,09. Anno 
2016-2018  Concluso 
 
Collaudo tecnico amministrativo per i lavori manutenzione edile ed affini anni 2013-2014 negli 
edifici ospedalieri ed altri fabbricati. Committente Fondazione IRCSS "San Matteo" di Pavia. 
Importo Lavori € 3.537.532,30. Anno 2015. Concluso. 
 
Collaudo tecnico amministrativo e in corso d’opera, collaudi specialistici e in corso d’opera 
relativi al primo lotto dell’appalto concorso di progettazione e realizzazione dei lavori di una 
nuova scuola primaria e d’infanzia. Committente Comune di Broni (PV). Importo Lavori € 
4.416.444,00. Anno 2013-2015. Concluso. 
 
Collaudo tecnico amministrativo per i lavori di Sistemazione Idraulica del Torrente Torcola. 
Committente: Comune di Piazzatorre (BG). 
Importo lavori €. 815.000.,00. Anno 2012 – Concluso. 

 

PRINCIPALI OPERE ESEGUITE 

COME COORDINATORE PER LA 

SICUREZZA 
 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Vasca di Laminazione del 
Fiume Seveso in Comune di Senago (MI) I° Stralcio. Committente A.I.P.O. Agenzia 
Interregionale per il Po. 
Importo Lavori €  9.852.171,85,00. Anno 2019 –In corso 
 
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di   Adeguamento Presidio e 
riorganizzazione  Servizio Territoriali P.O.   Mortara (PV). Committente A.S.S.T. Pavia. 
Importo lavori €. 1.020.000,00.= Anno 2018. Concluso. 
 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di   Adeguamento Presidio e 
Riorganizzazione  Servizio Territoriali P.O.   Mortara (PV). Committente A.S.S.T. Pavia. 
Importo lavori €. 1.020.000,00.= Anno 2018. In Corso. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di 
realizzazione dell'argine maestro nel comune di San Cipriano Po (PV). Committente A.I.P.O. 
Agenzia Interregionale per il Po. 
Importo Lavori € 3.477.000,00. Anno 2016 -Concluso 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di 
messa in sicurezza versante a monte SP 18 Varzi - Confine AL - Fabbrica Curone Km 1+100. 
Committente Provincia di Pavia. 
Importo Lavori € 150.000,00. Anno 2015. Concluso. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di 
risanamento versanti in località casa Chiapponi e Casa Scagni. Committente Comune di 
Golferenzo (PV). 
Importo Lavori € 430.000.,00  Anno 2011. Concluso. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di  
una nuova costruzione palazzina residenziale con intervento tramite servizi abitativi a canone 
convenzionato. Importo lavori €. 2.200.000,00. Committente: Impresa Zandalasini S.r.L. Broni 
(PV). Anno 2010. Concluso 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di  
recupero delle infrastrutture stradali danneggiati da eventi atmosferici e dissesti idrogeologici. 
Committente: Comune di Santa Maria della Versa (PV) Importo €. 497.428,31. Anno 2014. 
Concluso. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di: A.R.U. Prima rotatoria 
P.R.U. posta all’intersezione Via Vescola – Via Achilli e accesso Ospedale Stradella.  
Committente Montalino S.r.L. Stradella (PV) Importo lavori €. 273.000,00. Anno 2015. Concluso 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di di 
recupero dell’esistente complesso immobiliare “Cascina Cassino Po”  Programma d’intervento 
del distretto dell’attrattività: “Un Po di vino - Direttore operativo impianti meccanici ed elettrici. 
Committente: Comune di Broni (PV) Importo lavori €. 130.262,30.  Anno 2015. Concluso. 
  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di per 
il centro “Wine & Food Country Life Accademy. Cultura , Tradizione e Territorio: il sapore del 
cibo e il sapere del vino”. -Direttore operativo impianti meccanici ed elettrici. Importo lavori €. 



  

226.711,95  Anno 2015. Concluso 
 

 

 

Broni aprile 2020 

  

 

Roberto Montagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2000. 


