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Delib. n. 624 
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OGGETTO:  

ESAME E APPROVA- 
ZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCI 
ZIO 2020 E RELAZIO-
NE ILLUSTRATIVA 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto (28) 

del mese di novembre alle ore 12:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 21 novembre 

2019 prot. nr. 3116. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– visti: 

• l’art. 48 del vigente Statuto consortile che, al comma 3, indica che il 

Bilancio preventivo sia approvato non oltre il mese di novembre dell’anno 

precedente a quello cui si riferisce; 

• il Regolamento di contabilità concernente la struttura del Bilancio 

annuale; 

• gli elaborati di Bilancio, comprendenti il Bilancio di previsione 2020, la 

relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la relazione del 

Collegio dei Revisori dei Conti, il Piano annuale delle opere, nonché il 

Programma triennale dei lavori; 

– rilevato che il Bilancio di previsione 2020 è articolato come segue: 

ENTRATE 

• Cat. 01: Entrate contributive  € 1.660.200,00 

• Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali € 47.731,00 

• Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali € 157.800,00 

• Cat. 09: Trasferimenti dalle Regioni per opere in 

concessione € 615.691,80 

• Partite di giro € 917.164,57 

  Sommano € 3.398.587,37 

USCITE 

• Cat. 01: Spese per gli Organi consortili  € 58.500,00 

• Cat. 02: Spese per il personale in servizio € 834.200,00 

• Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi € 451.900,00 

• Cat. 05: Oneri finanziari € 12.709,85 

• Cat. 06: Oneri tributari € 5.000,00 

• Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti € 315.000,00 

• Cat. 08: Spese correttive e compensative dell’Entrata € 10.000,00 

• Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie € 113.799,16 

• Cat. 10: Beni mobili, macchine, attrezzature € 30.000,00 



 
 

• Cat. 13: Realizzazione opere in concessione dalle 

Regioni € 615.691,80 

• Cat. 18: Rimborso di mutui € 34.621,99   

• Partite di giro € 917.164,57 

  Sommano € 3.398.587,37 

– preso atto che dai prospetti sopra riportati si evince che le poste più salienti 

dell’Entrata sono rappresentate dalle entrate contributive, mentre quelle 

dell’Uscita sono rappresentate dalle spese per il personale in servizio nonché 

dalle spese per l’acquisto di beni e servizi, come meglio dettagliato nella 

relazione illustrativa allegata;  

– visti: 

• la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere 

favorevole all’approvazione del Bilancio 2020; 

• l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che al presente atto 

si allega per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare la relazione illustrativa al Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2020, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

3) di dare mandato alla Direzione per la cura degli adempimenti relativi all’invio 

degli elaborati alle Regioni Umbria e Toscana per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 29 novembre 2019 
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

29.11.2019 al giorno 13.12.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 13 dicembre 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
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Signori Consiglieri, 

il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è stato formulato, come richiede 

l’art. 3 del Regolamento di contabilità, in termini finanziari di competenza e, come 

avvenuto per i precedenti ultimi esercizi, nella sua stesura, che è espressione numerica 

delle attività consortili, si è cercato di attuare il principio di massima economicità 

ispirandoci a criteri di prudenza e rigore finalizzati al contenimento dei costi di 

funzionamento, senza penalizzare le funzioni di istituto. 

La sua presentazione offre lo spunto per delineare gli obiettivi che 

l’Amministrazione, portando avanti le attività e gli impegni assunti nei precedenti 

esercizi, intende perseguire per il prossimo anno. Obiettivi che saranno condivisi nel 

2020, con una governance rappresentata da un Consiglio di Amministrazione 

costituitosi con le elezioni consortili del 13 ottobre u.s. e che si insedierà nel prossimo 

mese di dicembre, non appena espletate le procedure previste dalla Legge Regionale 

umbra n° 30/2004 e.m.i. (Norme in materia di bonifica) che impongono il rispetto di 

termini ben precisi. 

Si dovrà continuare ad affrontare le ormai annose problematiche relative ai 

Consorzi riguardanti la mancata riforma, da parte della Regione Umbria, delle norme in 

materia di bonifica che, per essa, continuano a sussistere numerose difficoltà nella 

gestione della struttura consortile. 

Sempre in materia di norme, si dovranno definire, con la Regione Toscana, le 

intese per la stipula di specifiche convenzioni che permettano di operare ai Consorzi 

interregionali, quale il nostro, anche nella parte di comprensorio toscano. 

Motivati, inoltre, dalla sempre più accentuata attenzione che l’opinione pubblica 

e la politica hanno riservato all’istituto consortile, si dovrà perseguire, ancora, nel 

programma di unificazione dei servizi, in un’ottica di una maggiore collaborazione tra i 

Consorzi, in linea con i principi fondamentali convenuti nel Documento della 

Conferenza Stato-Regioni del 18 settembre 2008.  
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Ma, soprattutto, i prossimi Amministratori consortili dovranno continuare ad 

impegnarsi, con ogni possibile azione, compresa quella legale, per il recupero dei 

contributi consortili non riscossi. Il riferimento è diretto, come è noto, al residuo credito 

nei confronti di Equitalia – ora AER Agenzia Entrate-Riscossione – che, ad oggi, 

ammonterebbe ad Euro 950.000,00 circa, carico per il quale AER, nonostante le 

reiterate sollecitazioni, non ha fornito alcuna esaustiva e comprensibile rendicontazione. 

Sull’argomento, tuttavia, è doveroso precisare quanto sia ardua e complicata la 

riscossione di tali oneri contributivi consortili in ragione del fatto che anche la politica, 

per mere esigenze di semplificazione della finanza pubblica, interviene in 

controtendenza non facilitando, per nulla, il compito di esigere detti contributi ma, 

addirittura, di annullarli (“rottamazione delle cartelle” operata dall’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n° 119). 

Nei riguardi del Consorzio, da una ricerca nell’Elenco telematico, è stato infatti 

verificato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avrebbe già discaricato una somma 

di circa Euro 273.000,00 relativa a contributi consortili di importo fino a 1.000,00 Euro 

per gli anni 2000-2010. 

Su tale problematica, per procedere a livello nazionale con azioni di 

responsabilità atte a far valere le esigenze avvertite dai Consorzi, siamo in attesa di 

ricevere chiarimenti da parte di ANBI, in quanto si nutrono forti dubbi di legittimità 

sull’applicabilità, o meno, ai Consorzi di Bonifica, delle disposizioni di cui all’art. 4 del 

sopra citato D.L., convertito nella Legge 17 dicembre 2018 n° 136. 

Non ultimo, su dette problematiche di riscossione, si dovrà anche valutare 

l’effettiva esigibilità dei contributi in quanto, qualora risultino inesigibili, giova 

ricordare la buona pratica di abbatterli, come indicato dal Collegio dei Revisori dei 

Conti nonché dalla stessa Regione Umbria in sede di controllo di legittimità degli atti. 
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LAVORI DA REALIZZARE IN CONCESSIONE 

 

Grazie alle risorse sulla linea di stanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014-2020 per l’Umbria, dell’Accordo Stato-Regioni dell’ottobre 2018 ed alle 

risorse del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano stralcio 

2019, a differenza dei trascorsi ultimi esercizi, per l’anno 2020 sono previsti lavori da 

eseguirsi in concessione, alcuni già supportati da atti ufficiali di finanziamento, altri con 

provvedimenti di prossima emanazione che, comunque, avranno concreta attuazione 

nella prima parte del nuovo anno. 

L’elenco di tali opere già finanziate ed iscritte nei relativi Capitoli di bilancio 

preventivo, distinte da quelle comunque previste nell’Elenco annuale 2020, ma in attesa 

dell’effettiva attribuzione finanziaria, si articola nel prospetto che segue. 

− Opere già finanziate: 

• lotto 294/U: Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente 

Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di 

Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve, per un importo 

complessivo di Euro 620.736,63 – somma prevista per il 2020: Euro 434.515,64; 

• lotto 302/U: Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume 

Chiani nei Comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro, per un importo 

complessivo di Euro 1.367.880,00 – somma prevista per il 2020: Euro 

181.176,16; 

− Opere in attesa di attribuzione finanziaria: 

• lotto 292/U: Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto 

irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto, per un importo complessivo di 

Euro 2.200.000,00; 

• lotto 293/U: Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale 

dell’impianto irriguo dell’Astrone in Comune di Città della Pieve, per un 

importo complessivo di Euro 1.000.000,00; 

• lotto 299/U: Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume Chiani 

nel tratto compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia direttissima 

Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve, per un importo complessivo di 

Euro 398.607,00; 
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• lotto 301/U: Intervento di consolidamento e protezione della sponda sinistra del 

fiume Chiani in corrispondenza dello sfioratore di ingresso della cassa di 

espansione in loc. Pian di Morrano nel Comune di Orvieto, per un importo 

complessivo di Euro 350.000,00. 

 

Ulteriori impegni di finanziamento, non ancora supportati da provvedimenti di 

concessione ufficiali da parte della Regione Umbria, ma che avranno concreta 

attuazione sempre nel prossimo esercizio, riguardano: 

− interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del retificolo idrografico – 

annualità 2020, per un importo complessivo di Euro 280.000,00; 

− primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia, per un 

importo complessivo di Euro 3.950.000,00, previsti nel Piano Nazionale per la 

mitigazione del rischio idrogeologico – Piano stralcio 2019, le cui risorse destinate 

per tali interventi con Decreto n° 370 del 1° ottobre 2019 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono già state assegnate alla 

Regione Umbria. 

 

Nell’esercizio 2020, inoltre, sono previsti lavori di manutenzione ordinaria delle 

opere pubbliche di bonifica per un importo di Euro 300.000,00 con fondi attinti nella 

gestione di competenza, finanziati con la contribuenza consortile ed eseguiti in 

amministrazione diretta. 
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PERSONALE ED ORGANICO 

 

Il personale, oltre a svolgere il proprio ruolo istituzionale, è sempre più 

impegnato in crescenti mansioni dettate da nuove disposizioni normative in continua 

evoluzione che comportano l’adozione di numerosi adempimenti burocratici ed 

amministrativi, con l’assunzione di gravose responsabilità, per garantire sia la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, che la 

trasparenza e l’accessibilità delle informazioni sull’organizzazione e sull’attività del 

Consorzio. 

L’attuale organico a tempo indeterminato, a far data 1° ottobre 2019, con il 

collocamento in quiescenza del guardiano idraulico, è costituito da n° 16 dipendenti, 

così suddivisi: 

− n° 1 dirigente; 

− n° 1 quadro; 

− n° 10 impiegati tra tecnici ed amministrativi; 

− n° 4 operai.  
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DESCRIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

 

Le previsioni per l’esercizio 2020, articolate in Entrata e in Uscita, ed i cui totali 

tra loro perfettamente corrispondenti ammontano ad Euro 3.398.587,37, sono ripartite 

nelle categorie di Bilancio come riportato nei prospetti che seguono: 

 

ENTRATE 

 

• Cat. 01: Entrate contributive  € 1.660.200,00 

• Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali € 47.731,00 

• Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali € 157.800,00 

• Cat. 09: Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione € 615.691,80 

• Partite di giro € 917.164,57 

  Sommano € 3.398.587,37 

 

USCITE 

 

• Cat. 01: Spese per gli Organi consortili  € 58.500,00 

• Cat. 02: Spese per il personale in servizio € 834.200,00 

• Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi € 451.900,00 

• Cat. 05: Oneri finanziari € 12.709,85 

• Cat. 06: Oneri tributari € 5.000,00 

• Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti € 315.000,00 

• Cat. 08: Spese correttive e compensative dell’Entrata € 10.000,00 

• Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie € 113.799,16 

• Cat. 10: Beni mobili, macchine, attrezzature € 30.000,00 

• Cat. 13: Realizzazione opere in concessione dalle Regioni € 615.691,80 

• Cat. 18: Rimborso di mutui € 34.621,99   

• Partite di giro € 917.164,57 

  Sommano € 3.398.587,37 
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Si è proceduto, pertanto, all’analisi delle singole voci sia dell’Entrata che 

dell’Uscita, ponendole anche a confronto con la previsione dell’esercizio 2019. 

 

ENTRATE 

 

Cat. 01: Entrate contributive   

Sono rappresentate dai ruoli di contribuenza a carico dei consorziati agricoli ed 

extra-agricoli ricadenti nel comprensorio ed il loro ammontare complessivo è pari ad 

Euro 1.660.200,00. Tale previsione di entrata relativa alla contribuzione consortile, che 

posta a confronto con la previsione dell’esercizio 2019, è rimasta invariata, deriva dalla 

valutazione delle spese relative alle funzioni cui il Consorzio deve adempiere per 

garantire la perfetta manutenzione delle opere di competenza consortile, nonché delle 

spese necessarie al proprio funzionamento, che si è cercato, comunque, di contenere. 

 

Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali  

L’Entrata derivante dal rimborso delle spese generali del Consorzio, che 

costituiscono il dovuto ristoro per l’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione 

di lavori in concessione dallo Stato, dalle Regioni e da altre pubbliche Amministrazioni, 

è inserita in Bilancio per un importo di soli Euro 47.731,00, a fronte di Euro 27.561,88 

del precedente esercizio. 

Si deve rilevare che il recupero di ulteriori spese generali verrà iscritto, nel corso 

dell’esercizio 2020, in virtù delle effettive attribuzioni di finanziamenti di lavori in 

concessione di cui all’Elenco evidenziato in premessa. 

 

Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali  

Sono Entrate previste per un totale di Euro 157.800,00 e costituiscono il 

recupero di spese di manodopera e di spese relative al Centro macchine per l’esecuzione 

in amministrazione diretta dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica. 
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Cat. 09: Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione  

In questa Categoria sono previsti i finanziamenti della Regione Umbria per un 

importo complessivo di Euro 615.691,80, relativo ai lavori “Interventi di ricalibratura e 

consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del 

torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve” – 

Lotto 294/U, per un importo di Euro 434.515,64, ed ai lavori “Ricostruzione fasce 

golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d’Orvieto 

e Fabro” – lotto 302/U, per un importo di Euro 181.176,16, fermo restando il rimanente 

importo a ragione di finanziamento, pari ad Euro 1.035,723,71, che costituirà previsione 

di Entrata nel prossimo esercizio 2021. 

Ulteriori iscrizioni in tale Categoria, analogamente a quanto si è sopra detto per 

il recupero delle spese generali, data la correlazione di esse con i finanziamenti in 

concessione dei lavori, saranno effettuate con apposite variazioni al Bilancio nel corso 

dell’anno 2020, in concomitanza delle effettive attribuzioni da parte della Regione dei 

lavori in premessa elencati. 

 

USCITE 

 

Cat. 01: Spese per gli Organi consortili  

Lo stanziamento previsto in tale Categoria ammonta ad Euro 58.500,00 e 

riguarda le indennità di carica ed il rimborso spese degli Amministratori e del Collegio 

dei Revisori dei Conti. 

 

Cat. 02: Spese per il personale in servizio 

Le spese per il personale in servizio, ammontano a complessivi Euro 811.000,00, 

di cui Euro 521.000,00 rappresentano gli oneri diretti (Cap. 40.01) ed Euro 290.000,00 

quelli indiretti (Cap. 40.02) relativi agli stipendendi. 

Le altre voci della Categoria in esame riguardano il compenso per prestazioni di 

lavoro straordinario (Cap. 50.01 – Cap. 50.02), assegni per nucleo familiare (Cap. 

51.00), nonché la contrattazione aziendale (Cap. 40.03), per un importo complessivo di 

Euro 23.200,00.  
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Il totale complessivo della Categoria ammonta ad Euro 834.200,00, con una 

diminuzione di circa il 6% rispetto al Bilancio preventivo 2019. La minore spesa, come 

detto nelle premesse, sostanzialmente, è dovuta al personale in servizio che è diminuito 

di una unità. 

Si evidenzia che il Capitolo della contrattazione aziendale riporta, anche per il 

presente esercizio, il solo stanziamento dei buoni pasto per gli operai pari ad Euro 

5.600,00 e non comprende lo stanziamento relativo al contratto integrativo aziendale ed 

al premio di risultato del Dirigente per il persistere di una situazione finanziaria che 

genera, tuttora, una certa rigidità di azione con ricorso all’utilizzo del fido bancario e ciò 

in causa del residuo credito non riscosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-

Riscossione relativo ai contributi consortili.  

 

Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi 

Si evidenziano, in questa Categoria di spesa, che prevede uno stanziamento di 

Euro 451.900,00, vari Capitoli dove vengono collocate le acquisizioni di beni e servizi 

presso terzi, necessarie per l’attività istituzionale dell’Ente.  

Essi, sommariamente, riguardano: spese per stampati, cancelleria, ecc. – spese 

postali – energia elettrica e riscaldamento – assicurazioni varie – fitto locali Orvieto – 

assistenze professionali e legali – salari agli operai – compenso esattori per servizio 

riscossioni – progettazione – manutenzione – riparazione locali sede e relativi impianti, 

ecc.. 

Il totale complessivo della Categoria presenta una diminuzione del 20% circa 

rispetto al preventivo 2019 per effetto delle variazioni relative al recupero del costo 

escavatori nell’ambito degli interventi di manutenzione finanziati dalla Regione 

Umbria, e per effetto dei proventi già incassati relativi ai lavori “Interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua 

classificati e non classificati afferenti al bacino dell’Appennino settentrionale nel 

territorio della Regione Umbria” – lotto 303/U, ancora da eseguire e rendicontare. 
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Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti 

Il totale complessivo della presente Categoria ammonta ad Euro 315.000,00, di 

cui Euro 300.000,00 sono previsti per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria 

eseguiti in amministrazione diretta con fondi consortili. 

 

Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie 

Tale Categoria prevede uno stanziamento complessivo di Euro 113.799,16 

suddiviso in Euro 14.696,44 per il fondo di riserva, in Euro 8.000,00 per il fondo spese 

impreviste, in Euro 1.102,72 per il fondo di accantonamento dell’incentivo per funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici 

– e, infine, in Euro 90.000,00 per il fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi 

consortili che, sistematicamente, si manifestano tutti gli anni con percentuali intorno al 

12%. Accantonamento, quest’ultimo, che rispetto alla previsione 2019 presenta un 

aumento del 70%. 

 

Cat. 10: Beni mobili, macchine, attrezzature a carico del Consorzio  

Tale Categoria prevede uno stanziamento complessivo di Euro 30.000,00 ed 

evidenzia, al Cap. 270.00 (Acquisto di beni mobili e immobili) un aumento, rispetto alla 

previsione 2019, dell’80% circa, per l’acquisto di attrezzature necessarie all’esecuzione 

di lavori in amministrazione diretta e per l’acquisto di nuova strumentazione software e 

hardware della struttura. 

 

Cat. 13: Realizzazione opere in concessione dalle Regioni 

A tale Categoria appartengono le voci di spesa per l’esecuzione dei lavori in 

concessione, che risultano pari ad Euro 615.691,80, di cui abbiamo ampiamente 

argomentato nelle premesse. 

 

Cat. 18: Rimborso di mutui 

La previsione contenuta in questa Categoria, dell’importo di Euro 34.621,99, 

rappresenta la rata del mutuo contratto n° 741795096.12 con il Monte dei Paschi di 

Siena per l’acquisto della macchina decespugliatrice Energreen. 
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Partite di giro 

Le partite di giro di cui al Titolo IV delle Uscite presentano uno stanziamento 

pari ad Euro 917.164,57 che pareggia con l’accertamento dell’Entrata di cui al Titolo 

VI. 

 

 

Esaurita l’illustrazione dei contenuti sia programmatori che finanziari inerenti il 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2020, si sottopongono all’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione l’elaborato contabile e la presente relazione illustrativa. 

 

 

 

 

 

Chiusi Stazione, 28 novembre 2019 

per il Consiglio di Amministrazione 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Mario Mori) 


