Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato

Verbale n. 19

RELAZIONE AL BILANCIO Dl ESERCIZIO 2021
L'anno duemilaventidue giorno 26 del mese di aprile si è riunito, tramite collegamento telematico
(piattaforma Google Meet), il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato.
La presente riunione è finalizzata all’esame del Bilancio d’Esercizio della nuova Camera di
Commercio di Pistoia-Prato per l’anno 2021.
Le funzioni di verifica su quanto esposto nel bilancio della Camera di Commercio di Pistoia-Prato,
vengono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato nominato con Delibera del Consiglio Camerale n. 009/21
del 13 gennaio 2021 e con Delibera d’urgenza della Giunta Camerale n. 019/21 del 10 febbraio
2021.
Sono presenti il dott. Danilo Recchioni Baiocchi, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Presidente del Collegio, la dott.ssa Chiara Lesti, in rappresentanza del Ministero
dello Sviluppo Economico, componente effettivo, e il dott. Andrea Niccolai, in rappresentanza della
Regione Toscana, componente effettivo.
Assistono il Segretario Generale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, dott.ssa Catia
Baroncelli, e il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Ilaria Moretti.
Il bilancio dell’esercizio 2021 è costituito dai seguenti elaborati previsti dal DPR n. 254/2005:
a) Stato patrimoniale
b) Conto economico
c) Nota integrativa
Il bilancio di esercizio è corredato dalla relazione della Giunta sull'andamento della gestione,
completa del consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti relativamente alle funzioni
istituzionali, del rapporto sui risultati con la valorizzazione a consuntivo degli indicatori definiti nel
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA), e delle attestazioni di cui all'articolo
41 D.L. 66/2014. Le modalità di attuazione dei limiti di spesa (art. 1 comma 597 L. 160/2019) sono
illustrate all’interno della relazione.
Gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico riportano l'indicazione dei dati
dell'esercizio 2020, anno di costituzione del nuovo Ente, i quali riferendosi a parte dell’anno (1/10 –
31/12/2020) non sono immediatamente confrontabili con i risultati riportati al 31.12.2021.
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Le risultanze dell'attivo dello Stato Patrimoniale 2021 sono le seguenti:
ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
a)
Immateriali
b)
Materiali
c)
Finanziarie
B) ATTIVO CIRCOLANTE
d)
rimanenze
e)
crediti di funzionamento
f)
disponibilità liquide
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
D) CONTI D' ORDINE
TOTALE GENERALE

31.12.2020
32.171.243
16.576
27.134.698
5.019.969
22.810.702
80.731
2.066.275
20.663.697
0
54.981.945
201.012
55.182.957

31.12.2021
31.627.786
8.819
26.525.903
5.093.063
24.337.905
69.336
1.924.140
22.344.429
11.985
55.977.676
517.621
56.495.297

Il Collegio procede, nell'ordine, a verificare la corretta applicazione di quanto disposto dal
Regolamento per la predisposizione dello Stato Patrimoniale. In particolare, l'articolo 22, comma 2
del Regolamento dispone che "Le attività dello stato patrimoniale sono iscritte al netto dei fondi
rettificativi", mentre il comma 3 richiama, ai fini dell'iscrizione degli elementi patrimoniali e della
rappresentazione dei conti d'ordine, i commi 2 e 3 degli articoli 2424 e 2424-bis del codice civile.
Inoltre all'articolo 26 vengono elencati i criteri di valutazione dei beni patrimoniali, quali immobili,
immobilizzazioni immateriali e materiali, le partecipazioni, i crediti, i debiti e le rimanenze.
"Immobilizzazioni Materiali" — Il Collegio prende atto che sono stati capitalizzati oneri
sostenuti per manutenzione straordinaria sui vari immobili, in particolare riguardanti la
manutenzione delle pareti di corten e della rete stirata della sede di Prato e installazione di
dispositivi antintrusione nell’immobile dei Magazzini Generali. Nel corso del 2021 sono stati
inoltre installati due climatizzatori, effettuati lavori di manutenzione straordinaria alla pompa di
calore geotermica della sede di Prato e all’impianto di adduzione del gas metano per la centrale
termica della sede di Pistoia. Sono inoltre stati acquistati due scanner e due smartphone per il
controllo dei green pass. Con Determinazione del Segretario Generale n. 39/2022 del 11.03.2022 si
è inoltre provveduto alla dismissione e alla conseguente cancellazione di alcuni beni dall’inventario
completamente ammortizzati.
"Immobilizzazioni Immateriali" — Non risultano movimentazioni di acquisto o dismissioni per
le immobilizzazioni immateriali nel periodo.
"Immobilizzazioni Finanziarie" - Il Collegio riscontra con esito positivo la puntuale applicazione
dei principi contabili e dei successivi chiarimenti interpretativi per quanto riguarda le modalità di
valutazione delle partecipazioni della Camera di Commercio di Pistoia-Prato detenute al 1/1/2007 e
di quelle acquisite successivamente.
Preliminarmente si precisa che la CCIAA di Pistoia-Prato non detiene partecipazioni in imprese
controllate e collegate. Infatti anche le partecipazioni acquisite nell’ambito del Fondo Sviluppo
Nuove Imprese non rappresentano un investimento durevole per la Camera di Commercio, ma uno
strumento per supportare le aziende innovative nella loro fase di start up tramite la partecipazione al
capitale di rischio delle stesse, con l’impegno da parte dei soci privati a riacquistare la quota alla
scadenza del termine stabilito.
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Per le partecipazioni acquisite al 31.12.2006 (La valutazione di queste partecipazioni è
stata “congelata” al valore risultante al 31.12.2006 calcolato con il metodo del “patrimonio
netto”). Si rileva che per le partecipazioni acquisite al 31.12.2006 si registra un’unica
variazione (- € 186,24) rispetto ai valori del precedente esercizio relativa alla cessione
dell’unica azione detenuta in Borsa Merci Telematica Italiana s.c.p.a.
Per le partecipazioni acquisite dopo il 31.12.2006 (La valutazione di queste partecipazioni
è stata effettuata al costo di acquisto o sottoscrizione). Per le partecipazioni acquisite dopo il
31.12.2006 non si sono verificate movimentazioni.
Non si registrano movimentazioni delle altre partecipazioni del Fondo Sviluppo Nuove
Imprese.
Altri titoli La liquidazione finale del Fondo Sistema Infrastrutture (FSI) gestito dalla Hat
Orizzonte SGR Sp.a. è avvenuta entro il 31.12.2021 mediante l’attribuzione ai sottoscrittori
di un importo netto di liquidità e l’assegnazione diretta delle partecipazioni residue (la
SGR deteneva una quota pari al 100% del capitale sociale di Re Parcheggi Via Livorno
s.r.l., una quota pari al 17,14% del capitale sociale di Ambra Verde 3 s.r.l. e una quota pari
all’80% del capitale sociale in Orizzonte Solare s.r.l.), mediante intestazione fiduciaria. Il
controvalore lordo dei titoli assegnati, determinato da perizia del 16.12.2021 è pari a + €
16.869,23 e risulta iscritto in bilancio nella voce “Altri titoli”.
Conferimenti di capitale in organismi non societari, aventi solitamente la natura di
Fondazioni, per le quali l’eventuale uscita non determinerebbe la liquidazione della quota
sottoscritta, o conferimenti di capitale nei confronti di società partecipate. Non si registrano
movimentazioni.
Prestiti e anticipazioni attive registra una variazione complessiva di € 56.411,26.
Complessivamente la variazione della voce Immobilizzazioni Finanziarie è pari a + € 73.094,25.
"Crediti di funzionamento" — La voce più consistente è rappresentata dai crediti da diritto
annuale. Il Collegio prende atto dell'elenco nominativo del credito per diritto annuale, sanzioni ed
interessi 2021 introdotto dal Documento 3 dei nuovi Principi Contabili ed estratto dall'applicativo
Infocamere.
In considerazione della grave crisi economica da COVID-19 e dei provvedimenti normativi a
livello nazionale che hanno sospeso per molto tempo la notifica delle cartelle esattoriali, è stato
ritenuto opportuno di non prendere in considerazione la percentuale media di mancata
riscossione degli importi del diritto relativi alle ultime due annualità per le quali si è
proceduto all’emissione dei ruoli esattoriali ai fini del calcolo dalla quota da accantonare
annualmente al Fondo Svalutazione Crediti, come previsto dal già citato Documento 3 dei principi
contabili, ma di utilizzare la media ponderata delle percentuali di riscossione storicamente rilevate
dalle due ex camere accorpate, utilizzata anche in sede di preventivo 2021 e di preconsuntivo 2021,
pari a circa l’85,5% prudenzialmente aumentata di 3 punti percentuali, quindi all’88,5%, in
considerazione sia del perdurare della pandemia e che della recente crisi Russo-Ucraina e le
ripercussioni economiche che potrebbero conseguire.
“Disponibilità Liquide" - Le disponibilità liquide corrispondono al saldo del conto corrente della
Camera di Commercio presso l’Istituto Cassiere alla data del 31/12/2021.
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tenendo conto degli incassi da regolarizzare presso l’istituto cassiere per le somme incassate dal
cassiere camerale gli ultimi giorni del mese di dicembre 2021 e riversate nei primi giorni del
mese di gennaio 2022, pari ad € 1.317,55, le disponibilità liquide ammontano
complessivamente ad € 22.344.429,39 con un incremento di € 1.680.732,80 rispetto al
corrispondente saldo iniziale al 01.01.2021.
NON tenendo conto degli incassi da regolarizzare presso l’istituto cassiere per le somme
incassate dal cassiere camerale gli ultimi giorni del mese di dicembre 2021 e riversate nei primi
giorni del mese di gennaio 2022, le disponibilità liquide ammontano a € 22.343.111,84.
Inoltre il Collegio ha riscontrato, attraverso il sito www.siope.it liberamente accessibile, la
corrispondenza esistente fra il saldo di incassi e pagamenti SIOPE al 31.12.2021, pari ad
€1.683.488,22 e la differenza esistente fra la consistenza del saldo del conto corrente della
Camera di Commercio presso l’Istituto Cassiere alla data del 31/12/2021 e lo stesso saldo al
01.01.2022, ovviamente senza tener conto degli incassi da regolarizzare, come risulta
evidenziato dalle seguenti tabelle di sintesi:
Saldo al 31.12.2020
20.659.623,62

Variazioni
1.683.488,22

Saldo al 31.12.2021
22.343.111,84

2.755,42
1.680.732,80

1.317,55
22.344.429,39

Incassi Siope dal 1/1 al 31/12/2021

10.688.042,84

Pagamenti Siope dal 1/1 al 31/12/2021

9.004.554,62

DIFFERENZA

1.683.488,22

Consuntivo per cassa entrate dal 1/1 al 31/12/2021

10.688.042,84

Consuntivo per cassa uscite dal 1/1 al 31/12/2021

9.004.554,62

DIFFERENZA

1.683.488,22

Banca
Incassi da regolarizzare
Totale

4.072,97
20.663.696,59

-

"Conti d'ordine" - Il Collegio constata la loro natura di annotazioni di memoria che rilevano
accadimenti gestionali che, pur non avendo generato attività o passività in senso stretto alla data di
chiusura del bilancio di esercizio, produrranno effetti sulla situazione economica e finanziaria della
Camera di Commercio in esercizi successivi.
Le risultanze del passivo dello Stato Patrimoniale sono le seguenti:

4

Allegato “I” Deliberazione n. 2/22

Verbale di Consiglio 1/2022

Camera di Commercio Pistoia-Prato

Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato
PASSIVO

Anno 2020

A PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto iniziale
Avanzo/disavanzo esercizi precedenti
Avanzo/disavanzo esercizio
Riserve da partecipazioni
B. Debiti di finanziamento
C. Trattamento Fine Rapporto
D. Debiti di funzionamento
E. Fondi per rischi ed oneri
F. Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO
Totale Passivo e Patrimonio netto
G. Conti d'ordine
TOTALE GENERALE

45.017.913
29.624.198
13.586.049
745.794
1.061.872
0
5.154.749
2.673.680
2.016.363
119.241
9.964.032
54.981.945
201.012
55.182.957

Verbale n. 19
Anno 2021
45.043.387
29.624.198
14.331.843
25.474
1.061.872
0
5.422.924
4.004.675
1.435.009
71.681
10.934.289
55.977.676
517.621
56.495.297

Il Collegio esamina l'andamento della consistenza del Fondo Trattamento di Fine Rapporto,
verificando che l'accantonamento è stato operato singolarmente per ciascun dipendente di ruolo in
servizio presso l'ente alla data del 31.12.2021.
Il Collegio rileva che i Debiti di funzionamento registrano uno scostamento in aumento di €
1.330.996 a fronte di una riduzione di € 602.905 dei Fondi per rischi e Oneri. Gli scostamenti sono
da imputarsi alle conseguenze delle specifiche rilevazioni contabili effettuate a chiusura dei bilanci
d’esercizio delle preesistenti camere accorpate in ottemperanza alle Circolari del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 0105995 del 01/07/2020 e 0172113 del 24/09/2020 contenenti indicazioni
finalizzate a consentire l'adozione di comportamenti omogenei da parte delle Camere di Commercio
in fase di accorpamento. In particolare, il Collegio prende atto che nei Fondi per rischi e Oneri al
31.12.2020 erano stati contabilizzati i Fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente e
non dirigente relativi all’anno 2020, in applicazione delle regole dettate dalla circolare Mise n.
0105995 del 01.07.2020 nonché il “Fondo Spese Future” che, secondo le indicazioni del Mise
contenute nella circolare n. 0172113 del 24.09.20215, ha accolto tutte le spese già autorizzate dalle
Giunte delle Camere accorpate ed oggetto di un provvedimento dirigenziale, che alla data
dell’accorpamento non risultavano ancora assegnate, pertanto le somme di interventi promozionali
con tali requisiti erano anch’esse contabilizzate sui Fondi per rischi e Oneri. Il Fondo per rischi e
Oneri è quindi diminuito nella misura in cui tali spese si sono manifestate. Al 31.12.2021 i Fondi
per il trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente e le spese promozionali di
competenza dell’esercizio che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria sono invece stati
contabilizzati ordinariamente come debiti di funzionamento, determinando quindi il significativo
aumento.
Il Patrimonio Netto rileva un leggero aumento grazie alla contabilizzazione del risultato
economico positivo conseguito nel periodo 1.1 - 31.12.2021.
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Di seguito le risultanze del Conto Economico:
VOCI DI ONERE/PROVENTO
31.12.2020
GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1) Diritto Annuale
1.667.365
2) Diritti di Segreteria
742.041
3) Contributi trasferimenti e altre entrate
30.847
4) Proventi da gestione di beni e servizi
38.061
5) Variazione delle rimanenze
3.349
Totale Proventi Correnti A
2.481.664
B) Oneri Correnti
6) Personale
939.121
a) Competenze al personale
647.715
b) Oneri sociali
203.515
c) Accantonamenti al T.F.R.
77.466
d) Altri costi
10.424
7) Funzionamento
708.010
a) Prestazioni servizi
244.027
b) Godimento di beni di terzi
2.516
c) Oneri diversi di gestione
255.345
d) Quote associative
200.594
e) Organi istituzionali
5.528
8) Interventi economici
9) Ammortamenti e accantonamenti
187.072
a) Immob. Immateriali
2.200
b) Immob. Materiali
177.366
c) Svalutazione crediti
2.811
d) Fondi spese future
4.695
Totale Oneri Correnti B
1.834.203
Risultato della gestione corrente A-B
647.461
C) GESTIONE FINANZIARIA
a) Proventi Finanziari
55.099
b) Oneri Finanziari
Risultato della gestione finanziaria
55.099
D) GESTIONE STRAORDINARIA
a) Proventi straordinari
924.029
b) Oneri Straordinari
880.796
Risultato della gestione straordinaria
43.233
E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale
15) Svalutazioni attivo patrimoniale
Differenza rettifiche attività finanziaria
Avanzo/Disavanzo economico d' esercizio (A-B+/-C+/-D)
745.794

31.12.2021

-

-

7.856.827
2.971.229
360.843
144.160
10.687
11.322.372
4.624.016
3.514.740
792.769
278.950
37.558
2.652.767
993.344
48.868
1.087.688
486.530
36.336
1.289.969
3.262.474
7.756
644.344
2.532.698
77.676
11.829.226
506.854
104.190
104.190

-

587.654
159.516
428.139

25.474
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Non si valorizzano gli scostamenti essendo i valori al 31.12.2020 riferiti al periodo in esistenza del
nuovo Ente (1.10 - 31.12.2020). Si evidenziano di seguito gli scostamenti con la previsione
aggiornata 2021.
Voci di Oneri / di Provento

Aggiornamento
Preventivo 2021

Consuntivo 2021

Scostamento

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1) Diritto Annuale
2) Diritti di Segreteria
3) Contributi trasferimenti e altre entrate
4) Proventi da gestione di beni e servizi
5) Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti (A)

7.561.383,28
3.053.042,00
445.778,80
137.077,38
-

7.856.827,46
2.971.228,80
360.842,98
144.159,88
10.687,19

11.197.281,46

11.322.371,93

-

295.444,18
81.813,20
84.935,82
7.082,50
10.687,19
125.090,47
-

B) Oneri Correnti
6) Personale

-

4.775.274,88

- 4.624.016,03

151.258,85

7) Funzionamento

-

3.152.839,19

- 2.652.767,14

500.072,05

-

1.325.722,10
54.500,00
1.202.123,09
523.644,00
46.850,00

993.344,27
48.868,43
- 1.087.688,42
486.529,88
36.336,14

332.377,83
5.631,57
114.434,67
37.114,12
10.513,86

a) Prestazione di servizi
b) Godimento beni di terzi
c) Oneri diversi di gestione
d) Quote associative
e) Organi
8) Interventi economici
9) Ammortamenti e accantonamenti

-

1.462.377,32

-

1.289.968,90

172.408,42

3.281.552,00

-

3.262.474,20

19.077,80

Totale Oneri Correnti (B)

- 12.672.043,39

- 11.829.226,27

842.817,12

Risultato della gestione corrente (A-B)

-

-

967.907,59

1.474.761,93

506.854,34

-

C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari
11) Oneri finanziari

-

Risultato gestione finanziaria

124.332,00
100,00

104.189,91

-

20.142,09
100,00

124.232,00

104.189,91

-

20.042,09
-

D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) Proventi straordinari
13) Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria
E) RETTIFICHE DI VALORE
ATTIVITA' FINANZIARIA
Differenza rettifiche attività finanziaria
Disavanzo/Avanzo economico esercizio
(A-B +/-C +/-D +/-E)

-

23.741,59
26.202,05

-

2.460,46

-

587.654,39
159.515,67
428.138,72

-

563.912,80
133.313,62
430.599,18
-

-

1.352.990,39

25.474,29

1.378.464,68
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I dati evidenziano un netto miglioramento del risultato della gestione corrente rispetto alle
previsioni aggiornate, grazie a una riduzione degli oneri su tutte le voci di spesa ma ascrivibile
principalmente alle economie sul mastro delle spese di funzionamento (-19%). Mentre il risultato
della gestione finanziaria è peggiore di quello atteso, la gestione straordinaria mostra un saldo
nettamente superiore alla stima.
L’esercizio 2021 si chiude infine con un avanzo economico di € 25.474 a fronte di un risultato
stimato in sede di aggiornamento al preventivo di - € 1.352.990.
Il conto economico presenta i seguenti risultati:
- un disavanzo della gestione corrente di - € 506.854;
- un risultato positivo della gestione finanziaria di € 104.190;
- un avanzo della gestione straordinaria pari a € 428.139.
Il risultato positivo dell’esercizio è pertanto ascrivibile ai risultati conseguiti nell’ambito della
gestione finanziaria e della gestione straordinaria.

CONTENIMENTO DELLA SPESA
Il Collegio prende atto che i versamenti di cui all’art.1 comma 594 della L. 160/2019 e di cui all’art.
6 comma 14 del D.L. 78/2010 per l’importo complessivo di € 417.386,93 sono stati correttamente
effettuati entro la scadenza del 30.06.2021.
ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Le attività di vigilanza nel corso dell’esercizio 2021, si è svolta in conformità alla normativa vigente
partecipando, di norma con almeno un suo componente, alle riunioni della Giunta e del Consiglio
Camerale. Dalla disamina dei provvedimenti adottati da tali organi non sono emerse irregolarità.
Il Collegio prende atto, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite, le
verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto rilevare la corretta
tenuta della contabilità. Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori della
cassa economale, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e
delle altre somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in
merito all’avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.
Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze
fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici,
fiscali e previdenziali.
CONCLUSIONI
Premesso e considerato che:
sono stati regolarmente predisposti e trasmessi al Collegio i documenti contabili e informativi
previsti dal D.M. del 27 marzo 2013;
è stata allegata l’attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, con l’indicazione
dell’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei
8

Allegato “I” Deliberazione n. 2/22

Verbale di Consiglio 1/2022

Camera di Commercio Pistoia-Prato

Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato

Verbale n. 19

termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 e con l’indicazione dei giorni di ritardo medio dei
pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture, nonché l’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti di cui all’art.33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
sono state correttamente applicate le norme contabili, fiscali e previdenziali;
IL COLLEGIO,
visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio d’esercizio in esame
alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione
in bilancio, nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì, la correttezza dei
risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili
esposti nei relativi prospetti, ai sensi dell'articolo 30 del DPR 254/2005, esprime
PARERE FAVOREVOLE
all'approvazione del Bilancio di esercizio 2021 della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Pistoia-Prato.
Il Collegio dà atto che procederà alla firma autografa del presente verbale alla prima riunione in
presenza.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott. Danilo Recchioni Baiocchi (Presidente)

_____________________________________

Dott.ssa Chiara Lesti (Componente)

_____________________________________

Dott. Andrea Niccolai (Componente)

_____________________________________
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