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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte di Appello di Trento I^ Sezione in funzione di giudice del 

Lavoro  riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori 

Magistrati: 

1. DOTT. FABIO MAIONE                      PRESIDENTE 

2. DOTT. MARIA GRAZIA ZATTONI       CONSIGLIERE REL. 

3. DOTT. LAURA PAOLUCCI                 CONSIGLIERE 

Ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado 

di appello iscritta a ruolo in data 24.12.2012 al n. R.G.11/2012 Lav. 

promossa con ricorso depositato in data 24.12.2012  

DA 

P. elettivamente domiciliata in Trento presso la sede dell’Avvocatura 

della Provincia Rappresentato e difeso dagli avv.ti N. P., M. C.  e L. B. 

con domicilio eletto presso quest’ultima, in forza di mandato a 

margine della memoria di  costituzione e risposta di primo grado 
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APPELLANTE 

CONTRO 

C. R. e altri elettivamente domiciliate  in Trento presso l’avv. M. C. 

O. dalla quale sono rappresentate e difese come da mandato a 

margine della memoria di costituzione e difensiva d’appello  

APPELLATE 

OGGETTO: Retribuzione 

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento in funzione di 

Giudice del Lavoro  n.184/12  emessa in data 25.10.2012  

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti 

CONCLUSIONI 

DI PARTE APPELLANTE 

Chiede che codesta ill.ma Corte d’Appello voglia annullare e/o 

riformare la sentenza n.184/2012 pronunciata sul ricorso in via 

principale sub R.G.n.310/11, respingendo ogni avversaria domanda, 

con rifusione dei diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di 

giudizio  

DI PARTI APPELLATE 

Le insegnanti appellate, contrariis reiectis, insistono per il rigetto 

dell’appello presentato dalla P.,con conferma integrale della sentenza 

n.184/2012 anche in punto spese, come nelle more corrisposte, e con 

rifusione delle spese e compensi di II grado come da nota che si 

deposita. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
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Con ricorso depositato in data 16.5.2011 davanti al Tribunale di 

Trento in funzione di Giudice del Lavoro C. R. e altri premesso di 

essere insegnanti di ruolo in scuole di secondo grado alle dipendenze 

della P. chiedevano che venisse accertato il loro diritto al 

riconoscimento dell’anzianità di servizio e dell’attività di 

insegnamento svolta presso “scuole paritarie” a far data dal 2000 con 

ogni effetto conseguente sull’inquadramento ed il trattamento 

economico previa disapplicazione dei decreti con i quali il datore di 

lavoro aveva ricostruito la carriera annullando i precedenti decreti 

con i quali erano stati riconosciuti invece validi gli anni pre-ruolo 

successivi al 2000, e che P. venisse condannata al ripristino del 

trattamento economico, giuridico e assistenziale già in godimento con 

corresponsione di arretrati ove dovuti e restituzione di eventuali 

trattenute nel frattempo effettuate ai fini del recupero dell’asserito 

indebito. 

Si costituiva la P. deducendo la legittimità dei decreti di ricostruzione 

della carriera e la doverosità del recupero di quanto indebitamente 

percepito dalle lavoratrici e chiedendo il rigetto delle domande. 

Con Sentenza n.184/2012  emessa in data 25.10.2012 il Giudice del 

Lavoro del Tribunale di Trento annullava i decreti del febbraio - 

marzo 2011 ed accertava che le ricorrenti avevano l’anzianità di 

servizio loro riconosciuta prima di tali decreti con conseguente 

illegittimità di ogni riduzione stipendiale e di ogni pretesa 

restitutoria.  
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Con ricorso depositato in cancelleria in data 24.1.2013 P.  proponeva 

appello avverso la detta sentenza chiedendo che in riforma della 

medesima venissero accolte le conclusioni trascritte in epigrafe . 

Ritualmente si costituivano le appellate deducendo nel merito 

l’infondatezza dei motivi di gravame e chiedendone il rigetto.  

All’udienza di discussione dell’11.7.2013 la causa veniva decisa dando 

lettura in pubblica udienza del dispositivo. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Valutate le risultanze processuali ritiene la Corte che l’appello sia 

fondato. 

Con il primo motivo di appello la P. assume la sussistenza di errore in 

judicando per falsa interpretazione ed applicazione dell’art 2033.c.c 

L’appellante contesta il ragionamento del primo giudice laddove ha 

affermato l’ininfluenza della correttezza o  meno della ricostruzione 

della carriera sostenendo che ci si trova difronte ad un caso specifico 

disciplinato dall’art 2033 c.c. e laddove ha distinto due casi, il primo 

dei quali immediatamente escluso dallo stesso giudice  in cui il 

solvens paghi una seconda volta un debito già estinto ed il secondo 

riguardante l’ipotesi di un contratto del quale il solvens deduca la 

nullità, l’annullabilità o la risoluzione,  caso ravvisato nella fattispecie 

in esame . 

L’appellante afferma che “il ragionamento va contestato in quanto 

infondato sia in fatto che in diritto”. Osserva che il datore di lavoro 

delle docenti “non ha mai fatto venir meno il contratto di lavoro in 
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essere: anzi proprio i criteri adottati nella ricostruzione della 

carriera, hanno restituito al lavoratore quella continuità di servizio 

valevole anche per la futura posizione pensionistica” rileva ancora 

che “ciò su cui si è inciso, è un semplice ricalcolo del dovuto, senza 

incidenza alcuna sul rapporto sottostante, riconosciuto come valido 

a tutti gli effetti”  

L’appellante aggiunge che “non vi è dubbio che qui si tratti di 

ripetizione di indebito ai sensi dell’art 2033 del c.c. ma 

l’interpretazione e applicazione data dal giudice di primae curae 

appare discostarsi dalle circostanze dedotte in fatto e dalla 

disciplina stessa del codice civile” . 

Le appellate nel contestare la fondatezza del gravame ribadiscono che 

poiché si verte in tema di rapporto di impiego privatizzato occorre 

esaminare l’ipotesi dell’errore nel contratto, posto che il 

sopravvenuto annullamento del decreto di inquadramento trova 

fondamento in un errore dell’amministrazione datore di lavoro che 

non ha inteso farsene carico. Ribadiscono che l’errore non era 

riconoscibile dalle lavoratrici le quali anzi avevano avuta esplicita 

conferma del loro diritto al riconoscimento dell’anzianità dall’anno 

2000 dalla data dell’inquadramento definitivo fino all’aprile 2011. 

Sostengono poi che l’affermazione dell’appellante per cui essa non ha 

mai fatto venir meno il contratto in essere essendosi limitata ad un 

semplice ricalcolo del dovuto senza incidenza sul rapporto 

sottostante è irragionevole e pretestuosa ed evidenziano che il 
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contratto di lavoro è composto di clausole che riguardano la qualifica 

la materia di insegnamento e la clausola di anzianità di servizio .  

Rilevano poi che  “nessuno ha mai sostenuto che sia stato annullato 

il contratto di lavoro nella sua interezza mentre è incontrovertibile il 

fatto che ci sia stato l’annullamento in autotutela di una specifica 

clausola del rapporto contrattuale, vale a dire quella relativa 

all’anzianità maturata dall’anno 2000 e fino all’assunzione delle 

insegnanti presso la scuola pubblica”. Sostengono quindi che anche 

in caso di annullamento di una singola clausola contrattuale vale 

quanto affermato dal primo giudice e cioè che l’errore doveva  essere 

riconoscibile e che tale riconoscibilità doveva essere provata dalla 

P.A. 

Ritiene la Corte che non sia condivisibile la decisione del Tribunale, 

che sulla premessa che non sarebbe in discussione la correttezza o 

meno in astratto dell’anzianità di servizio inizialmente attribuita alle 

ricorrenti dalla P., ha sostenuto che la fattispecie vada inquadrata 

nello schema della ripetizione dell’indebito e in particolare 

nell’ipotesi di condicio indebiti ob causam finitam (pretesa 

restitutoria fondata sulle sorti di un contratto del quale il solvens 

deduce la nullità annullabilità-risoluzione ) ed ha ritenuto di poter 

risolvere la controversia prescindendo dalla questione della 

legittimità o meno della ricostruzione della carriera effettuata dal 

datore di lavoro con i decreti del 2011(  questione che per incidens 

rappresentava la questione  oggetto del ricorso, posta in via 
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principale dalle ricorrenti le quali appunto avevano chiesto la 

disapplicazione dei decreti della P. deducendone sotto vari profili 

l’illegittimità)  in applicazione dei principi relativi all’indebito 

oggettivo sottostante una questione di annullamento del contratto 

per errore,questione che peraltro le odierne appellate non avevano 

posto ( se non tardivamente ed inammissibilmente nella memoria 

difensiva con note conclusive) essendosi limitate nel ricorso 

introduttivo a proporre, in via subordinata  rispetto alla principale 

richiesta di disapplicazione, in quanto illegittimo, dei decreti di 

ricostruzione della carriera, la questione della irripetibilità 

dell’indebito ( cosa del resto del tutto logica tenuto conto che la 

questione della ripetibilità o meno dell’indebito presuppone la 

preventiva positiva soluzione della questione relativa all’effettiva 

sussistenza di un indebito – e cioè  la preventiva positiva soluzione 

della questione di legittimità dei decreti di ricostruzione della carriera 

in base ai quali si configurava come indebita la percezione dei 

maggiori emolumenti derivati dall’originaria più favorevole 

ricostruzione della carriera). 

Come rileva infatti correttamente l’appellante la  richiesta di 

restituzione delle somme risultate indebitamente versate avuto 

riguardo alla ricostruzione della carriera effettuata con i decreti del 

2011, non deriva dall’unilaterale annullamento del contratto o di 

alcune sue clausole ( in particolare quella relativa alla anzianità di 

servizio) bensì dalla modifica da parte della datrice di lavoro della 
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propria precedente determinazione in merito alla anzianità di 

servizio delle dipendenti, nella quale era stato alle stesse riconosciuto  

ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato dopo il 

2000 presso le scuole secondarie parificate. 

Non può invece condividersi l’assunto delle appellate che sostengono 

nella memoria di costituzione d’appello che nella fattispecie si 

sarebbe avuto un annullamento unilaterale da parte dell’ente 

pubblico della clausola contrattuale relativa all’anzianità. 

 Invero proprio il riferimento fatto nella memoria di costituzione al 

provvedimento di inquadramento della prof. C. dimesso sub 

documento 2 con il ricorso di primo grado  

evidenzia che l’anzianità di servizio non ha costituito una clausola 

oggetto di pattuizione al momento della stipula del contratto di 

lavoro ( contratto che non è stato neppure prodotto) . 

Vi è stata invece in un primo tempo, una prima ricostruzione della 

carriera delle appellate con l’unilaterale valorizzazione da parte del 

datore di lavoro ai fini della anzianità di servizio, del periodo lavorato 

dopo il 2000 dalle odierne appellate presso le scuole non pubbliche, 

oggetto dei decreti emessi negli anni 2007 e 2009 dimessi in causa 

(doc.2 per l’appellata C., doc.7 per l’appellata D., doc.10 per 

l’appellata D., doc. 13 per l’appellata M., doc.16 per l’appellata S., 

doc.19 per l’appellata S.) che differentemente da quanto sostengono 

le appellate non rappresentano i contratti di assunzione delle 

appellate.  



Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

 
9 

L’amministrazione ha successivamente modificato tale  prima 

ricostruzione della carriera con i decreti oggetto di censura nel 

presente giudizio con i quali è stato escluso il riconoscimento 

dell’insegnamento effettuato dopo il 2000. 

Non vertendosi quindi in tema di annullamento da parte della P. di 

una clausola contrattuale non vengono in considerazione le norme 

civilistiche in tema di annullamento per errore nel contratto 

richiamate dal primo giudice, come invece sostengono le appellate 

nella comparsa di costituzione in questo grado, prospettando una 

azione di annullamento contrattuale per errore che non ha formato 

oggetto di rituale domanda nel giudizio di primo grado ( essendo 

stata svolta come detto solo nelle note conclusive nelle quali in ogni 

caso le odierne appellate hanno ribadito che la disapplicazione dei 

provvedimenti impugnati e l’accertamento del diritto al 

riconoscimento a tutti gli effetti dell’attività svolte dal 2000 costituiva 

il presupposto delle ulteriori richieste di condanna nei confronti della 

P. a corrispondere quanto dovuto ed a restituire quanto nel frattempo 

trattenuto al fine del recupero dell’asserito indebito- vedi pag 5 delle 

note conclusive). 

 L’appellante  sottolinea poi la legittimità della ricostruzione della 

carriera effettuata con i decreti del 2011 sostenendo di averli 

legittimamente emessi trattandosi di porre rimedio ad una 

precedente determinazione frutto di una non corretta applicazione 

della normativa. 
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In merito alla corrispondenza alla normativa della successiva 

ricostruzione della carriera delle appellate effettuata dalla P. con i 

decreti del 2011 ed alla conseguente natura di atto dovuto della 

azione di ripetizione delle somme indebitamente erogate alle 

lavoratrici in violazione della detta disciplina la difesa dell’appellante 

evidenzia in particolare come la  normativa che disciplina la 

ricostruzione della carriera, rappresentata dal d. lgsl 297/94, unica 

applicabile alla fattispecie, non preveda la valutazione del servizio 

pre-ruolo prestato presso gli istituti paritari né la situazione è mutata 

a seguito dell’entrata in vigore della legge 62 /2000 che ha 

riconosciuto gli istituti paritari tenuto conto della diversa ratio della 

legge 62/2000 volta a disciplinare la natura giuridica degli istituti 

paritari mentre lo status del personale insegnante delle scuole 

paritarie trova la propria fonte normativa nel d.lgls 297/94. 

Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla 

questione con la decisione n.88/12 dalla quale non vi è alcuna 

ragione di discostarsi e della quale si richiamano le principali 

argomentazioni .  

E’ stato quindi evidenziato nella decisione sopra citata che “la legge 

n62/2000…non si è occupata di disciplinare il riconoscimento del 

servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e nel 

silenzio del legislatore non può essere consentito ricavare solo 

dall’introduzione della dicotomia scuola paritaria/non paritaria di 

cui sopra detto un principio generale di equiparazione della 
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disciplina di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro 

scuola/insegnante. Né può essere ricavato un siffatto principio dalla 

successiva legge n.333/2001 il cui art 2,comma 2, ha sì previsto una 

uniformità di valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle 

scuole paritarie e statali, ma ciò ha fatto non in via generale, bensì 

in relazione alla specificità dell’inserimento nelle graduatorie degli 

insegnanti finalizzate all’avvio dell’anno scolastico. 

Consegue da quanto sin qui detto l’esattezza dell’assunto del 

Tribunale che ha individuato nell’art 485 del d.lgs n297/1994 ( non 

rientrante nell’elenco delle norme abrogate dalla novella l’unica 

regola applicabile alla fattispecie”. 

Questa Corte ha ulteriormente argomentato che quest’ultima norma 

“in quanto preesistente rispetto alla novella n63/2000, non poteva 

certo usare la terminologia ( scuola paritaria ) sopravvenuta ed 

infatti, come ricordato, essa per il personale docente non di ruolo 

delle scuole di istruzione secondaria ha considerato il servizio presso 

le predette scuole <statali e pareggiate>, ovvero…<quello prestato in 

qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole 

elementari”statali”o “parificate”,comprese quelle dei predetti 

educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate 

o sussidiarie>.Peraltro a differenza di quanto è avvenuto per gli 

istituti di istruzione primaria…non può dirsi che il preesistente 

regime del pareggiamento(previsto dall’art 356 del T.U.) richiamato 

dall’art 485,in esame, sia sopravvissuto all’entrata in vigore della 



Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

 
12 

novella e, in particolare, della legge n27/2006( che come ricordato 

sopra, ha sancito la ipotizzabilità solo di due tipologie di scuole, 

paritarie e non paritarie).  

Sicchè , in definitiva, nel silenzio del legislatore(il quale è 

intervenuto prevedendo con la legge da ultimo citata un regime 

transitorio convenzionale solo per le scuole primarie a suo tempo 

parificate),stante la natura eccezionale del beneficio invocato dalle 

ricorrenti( che sicuramente non ammette interpretazioni estensive) 

e la legislazione contrattuale vigente( v. contratti collettivi dal 2005 

in poi, con cui è stata seguita la più restrittiva linea interpretativa 

del Ministero),pare impossibile sostenere che quanto disposto 

dall’art 485 in materia di inquadramento del personale docente non 

di ruolo delle scuole di istruzione secondaria statali e 

“pareggiate”possa valere anche nei confronti di quello degli istituti 

secondari paritari “. 

Pertanto deve concludersi per la legittimità della determinazione 

della P. che, in conformità con la normativa di riferimento, ha posto 

rimedio all’erronea ricostruzione della carriera in precedenza 

effettuata, escludendo la riconoscibilità dell’insegnamento prestato 

dopo il 2000 presso le scuole secondarie. 

Quanto alla sussistenza dei presupposti per la ripetibilità da parte 

della P. delle somme che  a seguito della corretta ricostruzione della 

carriera effettuata nel 29011, sono risultate percepite indebitamente 

dalle appellate per effetto della precedente, erronea ricostruzione 
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della carriera, va rilevato che la decisione di primo grado viene 

contestata dalla P. con i successivi motivi di appello nei quali viene 

argomentata la legittimità della pretesa restitutoria azionata.  

In particolare con il secondo motivo l’appellante, contesta che l’errore 

compiuto con il primo decreto di ricostruzione della carriera non 

fosse riconoscibile dalle appellate, sul rilievo che già nel contratto 

collettivo del 2005 era chiaramente previsto che “il servizio prestato 

presso gli istituti paritari non è valutabile in quanto non è 

riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera “ e che tale 

articolo era stato ripreso nei contratti collettivi del 2010 e del 

2011;l’appellante quindi  richiama la dottrina e la giurisprudenza che, 

fa riferimento alla doverosità dell’azione di recupero da parte della 

pubblica amministrazione, in quanto fondata sul principio di parità 

di trattamento, e costituente un diritto soggettivo a contenuto 

patrimoniale non rinunciabile essendo correlato a finalità di pubblico 

interesse,  e conclude quindi che non può darsi rilievo ai fini di 

escludere la ripetizione dell’indebito alla buona  fede dell’accipiens. 

Con il terzo motivo l’appellante lamenta che nella sentenza appellata 

si faccia rifermento ad un, minoritario, contrario orientamento che 

assume che la ripetizione di indebito da parte della pubblica 

amministrazione nei confronti del dipendente è soggetto al principio 

di tutela della buona fede ed alla ponderazione di interessi in 

relazione all’entità della prestazione pecuniaria da restituire, 

all’appartenenza dei dipendenti alla categoria dei modesti 
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consumatori ed alla destinazione al consumo delle somme percepite, 

nonché all’incidenza del recupero sul soddisfacimento dei bisogni 

essenziali della vita.  

L’appellante rileva in ogni caso che anche a voler  ipoteticamente 

accedere a tale orientamento non sussisterebbero nel caso concreto i 

presupposti richiesti per escludere la ripetibilità dell’indebito, dato 

che l’entità del debito è contenuta, la possibilità di rateizzazione è 

favorevole anche a soggetti deboli ,  gli odierni debitori non 

appartengono alla categoria del modesti consumatori. 

L’appellante ribadisce e fa propria  peraltro la giurisprudenza più 

recente che riconosce l’esistenza de diritto della P.A. di procedere al 

recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente, salva 

la necessità di operare il recupero con modalità non eccessivamente 

gravose, non potendo la buona fede del percipiente costituire di per 

sé ostacolo all’esercizio da parte dell’amministrazione del diritto di 

ripetere le somme ex art 2033 c.c. posto che il recupero di 

emolumenti indebitamente corrisposti al dipendente di regola 

costituisce un atto dovuto, esercizio di un diritto soggettivo 

patrimoniale non rinunciabile . 

Ritiene la Corte che i motivi di appello così sintetizzati siano fondati. 

Invero va rilevato in primo luogo che l’approfondimento della 

questione della sussistenza o meno della riconoscibilità dell’errore 

compiuto dalla P. nella prima ricostruzione della carriera delle 

odierne appellate,( questione  che l’appellante introduce al fine di 
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escludere  la sussistenza della buona fede dell’accipiens, e quindi per 

affermare la sussistenza del diritto alla ripetizione dell’indebito) sia 

privo di pratica rilevanza, posto che questa Corte condivide  il più 

recente  e non contrastato orientamento  della corte di cassazione (cfr 

 Sentenze n. 29926 del 22 12.2008  e n.8338 dell’8.4.2010 ) che 

con riferimento al rapporto di lavoro in regime di diritto privato ha 

statuito che “ qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta 

sine titulo, la ripetibilità delle somme ex art. 2033 c.c., non può 

essere esclusa per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa 

norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione 

dei frutti e degli interessi (Cass. 19.8.03 n. 12146). Detta natura del 

rapporto esclude anche l'applicabilità della regola di carattere 

eccezionale enunciata dalla giurisprudenza amministrativa per il 

rapporto di pubblico impiego, di irripetibilità delle somme 

corrisposte dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti e 

da costoro percepite in buona fede e destinata al soddisfacimento 

delle loro normali necessità di vita (Cass. 24.6.95 n. 7181 ed altre 

conformi)”( così cass n.29926 del 2008)” 

Alla luce di un tale orientamento diventa quindi superflua la 

disamina delle considerazioni svolte dalla difesa delle appellate a 

supporto dell’assunto della sussistenza delle condizioni richieste al 

fine di escludere la ripetibilità dell’indebito in forza del diverso 

orientamento al quale la difesa delle appellate aderisce,  e che da 

rilevanza, ai fini dell’esclusione della ripetibilità dell’indebito, alla 
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buona fede dell’accipiens .  

Non può peraltro non  sottolinearsi che la sentenza della cassazione 

(Cass 6.8.1999 n.8497)  richiamata dalle appellate come espressione 

di un tale orientamento ad esse non giova, posto che  tale decisione, 

proprio sul presupposto che nel periodo preso in esame i rapporti di 

lavoro dei dipendenti dell’Istituto Poligrafico  dello Stato costituivano 

rapporti i pubblico impiego ha affermato che pertanto nel detto 

periodo “ trovava applicazione il principio secondo cui deve 

escludersi la restituzione di somme erroneamente pagate dalla 

Pubblica Amministrazione ove il pubblico dipendente le abbia 

percepite in buona fede ed abbia destinato le somme medesime al 

soddisfacimento delle proprie esigenze di vita e sempre che sia 

decorso un periodo di tempo eccessivo tra l'erronea corresponsione 

e la richiesta di recupero.”  

Conclusivamente quindi in riforma della sentenza appellata le 

domande svolte con il ricorso dalle appellate vanno respinte. 

La natura delle questioni controverse in causa involgenti complesse 

interpretazioni normative che hanno dato luogo a differenti 

determinazioni da parte della stessa P. giustifica la compensazione 

fra le parti delle spese dei due gradi.  

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando;  



Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

 
17 

in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.184/12 emessa in 

data 25.10.2012, respinge le domande proposte dalle odierne 

appellate; 

dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi del giudizio. 

Trento,11.7.2013   

IL CONSIGLIERE ESTENSORE                     IL PRESIDENTE 

Dott. MARIA GRAZIA ZATTONI               Dott. FABIO MAIONE   
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