
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  
Seduta del 09/09/2021 n. 52

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE COMPENSI 
PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/09/2024.

         L'anno  Duemilaventuno il  giorno  Nove del mese di  Settembre alle ore  18:15,  in modalità video-
conferenza a seguito di invito diramato dal Presidente in data 04/09/2021 n. 23309, si e' riunito il Consiglio 
Comunale, convocato per le ore 18:15. 

       Presiede  l'  adunanza CAMPANARI GIORGIO nella sua qualità di PRESIDENTE.  
 
       Partecipa  alla  seduta    il     Segretario   Generale   Dott. GIULIONI GIULIANO. 

N. Cognome e Nome Carica Presenza

1 PUGNALONI SIMONE SINDACO Si

2 CAMPANARI GIORGIO PRESIDENTE Si

3 PAOLELLA FRIDA CONSIGLIERE Si

4 FLAMINI ELIANA CONSIGLIERE Si

5 GALLINA FIORINI DIEGO CONSIGLIERE Si

6 CANAPA MATTEO CONSIGLIERE Si

7 PIERINI GABRIELE CONSIGLIERE Si

8 INVERNIZZI FILIPPO CONSIGLIERE Si

9 MAGGIORI RENATA CONSIGLIERE Si

10 GOBBI CECILIA CONSIGLIERE No

11 FELICIANI MICHELE CONSIGLIERE Si

12 VIGNONI DANIELE CONSIGLIERE Si

13 RICCI RUBEN CONSIGLIERE Si

14 SPILLI TOMMASO CONSIGLIERE Si

15 BRANDONI GIORGIO MARIA CONSIGLIERE Si

16 ROSSI FILIPPO CONSIGLIERE Si

17 PALAZZINI GRAZIANO CONSIGLIERE No

18 SIMONCINI STEFANO CONSIGLIERE No

19 BORDONI MONICA CONSIGLIERE Si

20 ANTONELLI SANDRO CONSIGLIERE No

21 BOTTEGONI LORENZO CONSIGLIERE No

22 ARACO MARIO CONSIGLIERE No

23 DONIA CATERINA CONSIGLIERE Si

24 GINNETTI ACHILLE CONSIGLIERE No

25 ALESSANDRINI PASSARINI ALBERTO MARIA CONSIGLIERE Si

Presenti N. 18 Assenti N. 7

        Il Presidente, constatato il numero legale degli  intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 74 del 28.09.2018, esecutiva 
ai sensi di legge, ha provveduto ad eleggere il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Osimo 
per  il  triennio  2018  -  2021,  secondo  le  modalità  di  cui  al  D.L.  138/2011  convertito  con 
modificazioni nella L. 14/9/2011 n. 148, con scadenza del mandato fissata il giorno 30/09/2021;

RICHIAMATO l’articolo 16 del citato D.L. che stabilisce che  “... i revisori dei conti degli enti  
locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i  
soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27  
gennaio  2010,  n.  39,  nonché  gli  iscritti  all'Ordine  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti  
contabili.  Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  
entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  criteri  per  
l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e  
popolazione di ciascun comune; 
b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in  
precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali; 
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione  
economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.”

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato in G.U.R.I. 
n. 67 del 20 marzo 2012, con il quale sono state adottate nuove modalità per la nomina dei revisori 
dei conti degli enti locali, in attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 
138  sopraccitato  recante  le  specifiche  modalità  di  scelta  dell’organo  di  revisione  economico-
finanziaria,  la  disciplina  del  contenuto  dell'elenco,  i  requisiti,  le  modalità  ed  i  termini  per 
l'inserimento nel suddetto elenco;

VISTO in particolare l'art. 6 del succitato D.M. 15-02-2012 n° 23 che stabilisce, tra l'altro, quanto 
segue:  “A decorrere  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  non  trovano 
applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e 
quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all' 
articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 

CONSIDERATO che l’art. 57 ter del D.L. n° 124/2019 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla legge 
n. 157/2019, ha novellato ulteriormente il quadro normativo vigente stabilendo che: “All'articolo 16 
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 25, alinea, le parole: “a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “a livello  
provinciale”; 
b) dopo il comma 25 è inserito il seguente: “25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo  
di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali,  
provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte  
le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo  
di  revisione con funzioni  di  presidente,  scelto  tra i  soggetti  validamente inseriti  nella  fascia 3  
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formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23,  
o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato  
regolamento”. 
2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che  
l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del  
decreto, avvenga a livello provinciale. 

ATTESO che il Comune di Osimo, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, è tenuto 
alla nomina dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria secondo le nuove modalità di  cui 
all’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011 oggi modificate dall’art. 57 ter del D.L. 124/2019.

DATO ATTO che con lettera prot. n. 16182 del 22/06/2021 il Servizio Finanziario di questo ente 
comunicava alla Prefettura di Ancona la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico 
– finanziaria dell’Ente;

PRESO ATTO che il giorno 12/07/2021, presso la Prefettura di Ancona si è proceduto ad attivare la  
scelta mediante estrazione a sorte di n. 6 nominativi per la nomina dell’organo di revisione del 
Comune di Osimo di cui 4 quali riserve eventualmente da interpellare secondo l’ordine indicato nel 
sorteggio medesimo; 

VISTA la lettera prot. n. 18418 del 12/07/2021, con cui la Prefettura di Ancona ha trasmesso l'esito 
del procedimento di estrazione dalla banca dati dei revisori, da cui risultano estratti nell’ordine:

COGNOME NOME ORDINE
IURA ANTONIO Primo Revisore estratto
PALMUCCI PAOLO Secondo Revisore estratto
TOMASSINI MASSIMO Prima riserva estratta
MOGLIANI MAURO Seconda riserva estratta
MAROCCHI GIUSEPPE Terza riserva estratta
CRUCIANELLI PAOLO Quarta riserva estratta

CONSTATATO che i soggetti designati per la nomina sono stati tempestivamente contattati in data 
15/07/2021  con  comunicazioni  a  mezzo  PEC  prot.n.  18875  e  sono  stati  invitati  a  rendere  la 
dichiarazione di accettazione dell’incarico e ad autocertificare l’inesistenza di cause di ineleggibilità 
ed incompatibilità previste dal Testo unico degli enti locali;

VISTA la comunicazione di accettazione dell'incarico pervenuta in data 19/07/2021 dal Dott. Paolo 
Palmucci e registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 19161;

VISTA la  comunicazione  di  accettazione  dell'incarico  pervenuta  in  data  20/07/2021  dal  Dott. 
Antonio Iura e registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 19387;

VERIFICATO quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 del citato Decreto Ministeriale, occorre 
procedere a nominare quali componenti dell'Organo di revisione:
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IURA DOTT. ANTONIO
PALMUCCI DOTT. PAOLO

DATO ATTO che per la nomina del revisore avente il ruolo di Presidente, il Consiglio Comunale a 
maggioranza assoluta dei membri dovrà provvedere direttamente all’individuazione dello stesso tra 
i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al Decreto di 
Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 23/07/2021 con la quale è stato approvato 
un avviso di manifestazione di interesse per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori del 
Comune di Osimo e dato atto che lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente con prot.n. 
21233 del 09/08/2021 con scadenza 31/08/2021; 

PRESO ATTO che sono pervenute al protocollo dell'ente n. 2 manifestazioni d'interesse e che i 
professionisti che hanno proposto la candidatura alla nomina ed inseriti nell'elenco della fascia 3 
formata ai sensi del regolamento di cui al Decreto di Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 
sono i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

1) GIULIETTI RAG. LUIGI                   proposta candidatura prot.n. 22733 del 30/08/2021
2) MAGINI RAG. CARLO ALBERTO  proposta candidatura prot.n. 22894 del 31/08/2021

VISTO l’art. 57 ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124;

VISTO l’art. 62 dello Statuto Comunale, “Revisione e Economico Finanziaria”

IL CONSIGLIO COMUNALE

provvede ad eleggere, a maggioranza assoluta dei membri, con votazione segreta, garantita dalla 
procedura informatica adottata anche in modalità di videoconferenza, il Presidente dell’Organo di 
Revisione, come segue:

su n. 18 componenti presenti e 25 Consiglieri assegnati ed in carica (assenti:7)

- Giulietti Luigi voti n. 15
- Magini Carlo Alberto voti n. 0

- astenuti voti n. 3

VISTO l'esito  della  votazione  e  udita  la  proclamazione  del  Rag.  Luigi  Giulietti  quale  revisore 
avente il ruolo di Presidente;

VISTO l'art. 241, del D.Lgs. 267/2000, che prevede: “1. Con decreto del Ministro dell'interno, di  
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati  
i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso  
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base  è  determinato  in  relazione  alla  classe  demografica  ed  alle  spese  di  funzionamento  e  di  
investimento dell'ente locale. 
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del  
20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo  
239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano  
le  proprie  funzioni  anche nei confronti  delle  istituzioni dell'ente sino al  10 per cento per ogni  
istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il  
compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso  
del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità  
montana ed  al  revisore  dell'unione  di  comuni  si  fa  riferimento,  per  quanto  attiene  alla  classe  
demografica,  rispettivamente,  al  comune  totalmente  montano più  popoloso  facente  parte  della  
comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città  
metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai  
componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo  
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. 
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”.

DATO ATTO che il compenso base annuo, così come stabilito dall’art. 241 del D.Lgs. 267/00, è 
stato fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2018 (G.U. n. 3 del 04/01/2019), che 
ha rideterminato i precedenti importi massimi;

VISTO  l’art.  3  del  Decreto  Ministeriale  20.05.2005,  il  quale  stabilisce  che  “Ai  componenti  
dell’organo di revisione economico finanziaria dell’ente locale aventi la propria residenza al di  
fuori  del  Comune dove ha sede l’ente,  spetta  il  rimborso delle  spese di  viaggio effettivamente  
sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle  
proprie  funzioni.  Le  modalità  di  calcolo  dei  rimborsi  se  non  determinate  dal  regolamento  di  
contabilità  sono  fissate  nella  deliberazione  di  nomina  o  in  apposita  convenzione  regolante  lo  
svolgimento delle attività dell’organo di revisione”;

DATO  ATTO  pertanto  della  necessità  di  stabilire  con  la  presente  delibera  le  modalità  di  tale 
rimborso prevedendo che:
- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina 
per  chilometro  moltiplicato  per  il  numero  di  chilometri  che  separano  la  residenza  del  singolo 
professionista alla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio di andata e di ritorno) più il  
rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;
- ogni altra spesa di trasferta è ricompresa nella determinazione dell’indennità annua.;

CONSIDERATO CHE:
• con Decreto Ministero dell'Interno 20/05/2005, sono state fissate le somme massime attribuibili ai 
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componenti  dell'organo  di  revisione  in  relazione  alla  classe  demografica  del  Comune  di 
appartenenza;
• non ci sono specifiche disposizioni sull’individuazione di un limite minimo al compenso spettante 
ai componenti dell’organo di revisione;
• la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera n.  6/SEZAUT/2017/QMIG, ha 
ravvisato l’impossibilità per la Corte stessa di sostituirsi al legislatore al fine di colmare lacune 
dell’ordinamento,  ritenendo  di  conseguenza  escluso  che  i  Giudici  contabili,  nell’esercizio 
dell’attività  consultiva  in  materia  di  contabilità  pubblica,  fissino,  in  via  interpretativa,  limiti 
garantiti per il compenso dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti 
locali;
•  il  Ministero  dell’Interno nella  riunione dell’Osservatorio sulla  finanza  e  contabilità  degli  enti 
locali del 13/07/2017, ha adottato un “atto di orientamento” sui criteri di individuazione dei limiti 
minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali al fine di individuare un 
oggettivo riferimento per le valutazioni discrezionali degli organi di governo locale;
• tale atto di orientamento stabilisce che: “risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e  
rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo  
della  classe  demografica  di  appartenenza  dell’ente  ed  il  limite  massimo  della  classe  
immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla  
legge”;
•  l’efficacia dell’atto di orientamento consiste nella rappresentazione di una linea di azione per 
l’esercizio  di  compiti  e  funzioni,  suscettibile  di  una  condivisione  per  la  motivazione  dei 
provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina della materia interessata, 
coerente nei principi e omogeneo negli effetti;
• il DL 16/10/2017 n. 148, art 19-quaterdecies, prevede l’obbligo anche per la PA di garantire ai  
professionisti con cui opera, un “equo compenso”;
•  l’attuale  compenso  attribuito  all’organo  di  revisione  economico-finanziaria  dell’ente  è  stato 
stabilito  tenendo  conto  di  quello  massimo  previsto  per  la  classe  demografica  immediatamente 
inferiore a quella di appartenenza del comune di Osimo;

RITENUTO di stabilire in € 12.890,00 il compenso base annuale di ciascun componente il collegio 
in  base  alle  disposizioni  di  cui  al  D.M.  20.05.2005  nella  fascia  demografica  immediatamente 
inferiore (da 10.000 a 19.999 abitanti) e che i compensi sopra esposti, ai sensi dell’art. 2 del DM 
20/05/2005, sono da intendersi al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente;

CONSIDERATO che il predetto importo è maggiorato ai sensi dell’art. 241, comma 3 del TUEL, 
del 50% per il Presidente, e quindi per lo stesso il compenso annuo è pari ad € 19.335,00;

ACQUISITO il seguente parere, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile:
La Dirigente del Dipartimento Finanze
Dott.ssa Anna Tiberi

VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

UDITA  la  discussione  sviluppatasi  sull’argomento,  come  da  trascrizione  integrale  della 
registrazione  della  seduta  che  alla  presente  non  si  allega  ai  sensi  art.35  del  Regolamento  del 
Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:
(Prima della votazione, entra il consigliere comunale Ginnetti – Presenti 19)

Presenti 19
Votanti15
Favorevoli 15
Astenuti 4 (Bordoni, Donia, Ginnetti, Alessandrini Passarini)

DELIBERA

–Di nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Osimo per il periodo 
01/10/2021 – 30/09/2024 nelle persone di:
Rag. Luigi Giulietti designato in qualità di Presidente,
Dott. Antonio Iura, designato in qualità di componente,
Dott. Paolo Palmucci designato in qualità di componente,

–Di stabilire che il compenso annuale spettante ai componenti del collegio, ai sensi dell’art. 241 del 
D.Lgs. 267/2000, del D.M. 21-12-2018, è il seguente, al netto di IVA e contributi previdenziali se 
dovuti: 

COMPENSO MAGGIORAZIONE 
50%

TOTALE

GIULIETTI LUIGI 12.890,00 6.445,00 19.335,00
IURA ANTONIO 12.890,00 12.890,00
PALMUCCI PAOLO 12.890,00 12.890,00
Contributo 4% 1.804,60
Iva 22% 10.322,31
TOTALE  COMPENSI 
LORDI

57.241,91

–Di  non  applicare  la  maggiorazione  del  compenso  prevista  dall’articolo  241  comma  2  del 
D.lgs.18/08/2000, n° 267 in quanto non vi sono ulteriori funzioni assegnate all’organo di revisione 
rispetto a quelle indicate nell'articolo 239;
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–Di non applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 241 comma 3 del D.lgs. 
18/08/2000, n° 267 in quanto non vi sono istituzioni dell’ente presso le quali i revisori esercitano le 
loro funzioni;

–Di prevedere che per  ogni  seduta dell’organo di  revisione,  ai  componenti  presenti  alla  seduta 
stessa, spetti il seguente rimborso spese di viaggio:

 nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
 nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ad 1/5 del costo di un litro di  

benzina per chilometro moltiplicato per il numero di chilometri che separano la residenza 
del singolo professionista alla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio di andata 
e di ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;

 ogni altra spesa di trasferta è ricompresa nella determinazione dell’indennità annua.;

–Di stabilire che l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio ai componenti dell'organo di 
revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti 
stessi,  al  netto  degli  oneri  fiscali  e  contributivi,  ai  sensi  del  c.  6-bis  dell'art.  241  del  D.Lgs. 
267/2000;

–Di dare atto che la spesa annua complessiva, comprensiva di rimborsi, contributi e imposte per il  
periodo dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 è stimabile in € 15.010,48 (di cui € 700,00 quale 
somma per il rimborso spese) mentre ad € 59.741,91 (di cui € 2.500,00 quale somma per il rimborso 
spese) per i successivi anni, e trova copertura nel Bilancio di Previsione 2021/2023, Missione 1 
Programma 3 Piano Finanziario 1.3.2.1.008;

-Di notificare il presente atto agli interessati;

–Di comunicare al Tesoriere i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori nominati, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000.

***
Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, a votazione, la proposta di rendere il presente 
atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

Presenti 19
Votanti15
Favorevoli 15
Astenuti 4 (Bordoni, Donia, Ginnetti, Alessandrini Passarini)
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DELIBERA

–Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 
4 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per permettere l'insediamento del nuovo Collegio. 

- - - * * * - - - 

sb
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IL   SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
f.to Dott. GIULIONI GIULIANO f.to CAMPANARI GIORGIO

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Si  certifica dal  sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del  Messo 

Comunale,  copia  della  presente  deliberazione  e'  stata  pubblicata  mediante  affissione 
all'Albo Pretorio Comunale
 

 il 17/09/2021 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi e per gli  effetti 
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 

 
               Dal Municipio, li 17/09/2021 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott. GIULIONI GIULIANO 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, li 17/09/2021 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. GIULIONI GIULIANO 
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