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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n° 160 del 25 Marzo 2022 

Oggi  25 marzo 2022 alle ore 18.00  si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell’art. 18  dello 

Statuto, dell’art.1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché dal successivo 106 del Decreto 

Legge n. 17 marzo 2020, confermate anche dall’art. 3 di cui al Decreto Milleproroghe (DL 228/2021)  il 

Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del verbale n. 158 della seduta del 10 febbraio 2022; delibere inerenti e conseguenti.  

2) Approvazione del verbale n. 159 del 25 febbraio 2022; delibere inerenti e conseguenti. 

3) Valutazioni sul Bando di Gara e Capitolato speciale per l’affidamento della “Gestione in affitto di 

azienda dell’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sito in Via Aurelia n. 57/a ad 

Andora, adiacente alla Spiaggia Libera Attrezzata “ama”; delibere inerenti e conseguenti. 

4) Valutazioni sulle proposte del Direttore Generale in merito alle tariffe da applicarsi alla spiaggia 

libera attrezzata per la stagione balneare 2022, nonché per l’elioterapia per gli anni 2022 e 2023 e per 

la stagione balneare 2022 del solarium. 

5) Valutazioni in merito ai costi relativi alla proposta del Direttore Generale per le assunzioni 

stagionali di n.1 aiuto ormeggiatore notturno dal 1 Aprile al 30 Settembre. CCNL turismo/approdi 5° 

livello; n. 2 assistenti solarium dal 25/05 al 16/09 tempo pieno. CCNL turismo/ stabilimenti balneari 5° 

livello; n.1 assistente spiaggia dal 01/05 al 31/05 part time 36 ore; dal 01/06 al 15/09 tempo pieno; dal 

16/09 al 30/09 part time 36 ore. CCNL turismo/ stab. balneari 5° livello; n.1 assistente spiaggia dal 

01/05 al 31/05 part time 18 ore; dal 01/06 al 15/09 part time 36 ore; dal 16/09 al 30/09 part time 18 ore. 

CCNL turismo/stab. balneari 5° li-vello; n.1 assistente spiaggia/solarium 01/06 al 15/09 Tempi pieno. 

CCNL turismo/approdi 5° livello; n.1 capo assistenti dal 25/05 al 30/09. Tempo pieno. CCNL 

turismo/approdi 3° livello; delibere inerenti e conseguenti. 

- Omissis - 

7) Approvazione Piano Ormeggi; delibere inerenti e conseguenti. 

8) Presa d’atto della direttiva G.C. n. 120 del 22 marzo 2022 e consequenziali iniziative relative 

all’impegno di spesa per il relativo incarico; delibere inerenti e conseguenti. 

9) Valutazioni per l’avviso per la ricerca di sponsor per iniziative, eventi culturali e manifestazioni 

varie anno 2022; delibere inerenti e conseguenti.  

https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
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10) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicolaconstata e fa constatare: 

- che il consiglio di amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge; 

- che l’avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo; 

- che secondo l’avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto l’intervento 

alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in videoconferenza; 

- che, a seguito dei decreti emanati per l’emergenza COVID-19 e delle deroghe (anche statutarie) previste 

all’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), confermate dalle successive normative, è 

prevista la possibilità di svolgimento delle assemblee, anche esclusivamente, mediante mezzi di 

telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del 

diritto di voto secondo le disposizioni di legge vigenti; 

- che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e secondo il disposto del DPCM 2-3-2021 art. 13, 

co. 3: “[…] nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo 

la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità 

a distanza”; 

- che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo 

reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 

- Omissis - 

- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell’identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi 

luoghi audio e video collegati. 

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione 

della stessa. 

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida 

costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti chiamando a fungere da segretario il Direttore 

Generale, dott. Eugenio Ghiglione, che accetta. 

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all’ordine del 

giorno. 

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all’ordine del giorno, sicchè esprimendo i presenti il 

proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta 

validamente costituita e atta a deliberare. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all’ordine del giorno(Approvazione del verbale n. 158 della 

seduta della seduta del 10 febbraio 2022; delibere inerenti e conseguenti.). 

Il Presidente mette in discussione l’argomento all’ordine del giorno.  



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

3 
 

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta 

precedente, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta 

del 10 febbraio 2022. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’ordine del giorno (Approvazione del verbale n. 159 del 25 

febbraio 2022; delibere inerenti e conseguenti). 

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta 

precedente, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta 

del 25 febbraio 2022. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all’ordine del giorno (Valutazioni sul Bando di Gara e 

Capitolato speciale per l’affidamento della “Gestione in affitto di azienda dell’esercizio pubblico di 

somministrazione di alimenti e bevande sito in Via Aurelia n. 57/a ad Andora, adiacente alla Spiaggia 

Libera Attrezzata “ama”; delibere inerenti e conseguenti). 

Prende la parola il Presidente il quale introduce l’argomento in discussione e lascia la parola il Direttore 

Generale, dott. Eugenio Ghiglione. 

Il Direttore prende la parola evidenziando che a seguito dei dovuti approfondimenti anche con il supporto 

al R.U.P. di A.M.A., dott.ssa Roberta Peluffo, si è convenuto di proporre una durata per l’affidamento del 

Chiosco-Bar di cinque anni, considerato anche il fatto che siamo fuori dall’ambito di applicazione del 

Codice degli Appalti e della direttiva Bolkestein. 

Proseguendo il proprio intervento il Direttore precisa che è stato rispalmato l’importo rispetto a quanto 

veniva richiesto all’affidatario uscente, avendo considerato l’ammortamento relativo alle spese di 

manutenzione e rispristino delle attrezzature eseguite dall’U.T.A., nella persona del Geom. Panaino; 

pertanto, il Direttore evidenzia che il canone complessivo per i cinque anni fino al 31/12/2026 è stato 

determinato nell’importo di €. 154.000,00, pagabili in diciotto rate scadenti tutte il 10 luglio; il 10 agosto e 

10 settembre di ciascun anno. 

Il Direttore inoltre precisa che la Polizza di RC contro terzi è stata elevata a tre milioni di euro, mentre la 

cauzione definitiva ad un decimo del canone complessivo dall’offerta presentata in sede di gara e la 

cauzione a garanzia di eventuali danno ad attrezzature, arredi e strutture ammonta ad euro diecimila. 

Il Direttore conclude il proprio intervento precisando che il rapporto di affitto d’azienda sarà disciplinato 

dalle condizioni indicate nel relativo contratto e dalle norme contenute nel presente capitolato, nonché dalle 

norme dettate dal codice civile. 

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola. 

Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e 

regolamentari di assumere decisioni al riguardo, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di 

mano 
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delibera 

- dato atto della proposta del Direttore Generale, e delle osservazioni della dott.ssa Roberta Peluffo di cui 

alle email del 22/02/2022, di procedere alla scelta del contraente previo esperimento di pubblico incanto, ai 

sensi del R.D. n. 827/1924; 

- di approvare il Capitolato speciale per l’affidamento della “Gestione in affitto di azienda dell’esercizio 

pubblico di somministrazione di alimenti e bevande” sito in Via Aurelia n. 57/a ad Andora, adiacente alla 

Spiaggia Libera Attrezzata “Ama”;  

-  dato atto delle deleghe conferite e i poteri attribuiti all’Amministratore Delegato, lo stesso procederà con 

le determina a contrarre per l’approvazione del bando e dei relativi allegati; 

- di dare mandato al Direttore di curare tutti gli atti propedeutici e funzionali al corretto svolgimento degli 

adempimenti di cui sopra;  

-  di procedere alla pubblicazione del bando e dei relativi allegati per un periodo di almeno 15 giorni;  

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l’urgenza, la presente deliberazione, 

immediatamente esecutiva; 

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti. 

Si passa alla trattazione del punto 4) dell’ordine del giorno (Valutazioni sulle proposte del Direttore 

Generale in merito alle tariffe da applicarsi alla spiaggia libera attrezzata per la stagione balneare 2022, 

nonché per l’elioterapia per gli anni 2022 e 2023 e per la stagione balneare 2022 del solarium.). 

Prende la parola il Presidente il quale introduce l’argomento in discussione e lascia la parola il Direttore 

Generale, dott. Eugenio Ghiglione. 

Il Direttore prende la parola evidenziando che la proposta di omologare le tariffe del solarium e della 

spiaggia in modo da fissare ad €. 15,00 per il mese di giugno e settembre mentre ad €. 20,00 euro il mese di 

luglio e di agosto, restando invariata la tariffa per l’elioterapia così come anche, per la stagione balneare, il 

lettino singolo per il mese di maggio è stato aumentato di un euro e quindi andiamo a 5,00 euro. 

Proseguendo nel proprio intervento il Direttore fa rilevare che dette richieste di aumento sono la 

conseguenza delle maggiori spese sostenute dall’Azienda a causa della pandemia dall’Azienda negli ultimi 

due anni che ha comportato quasi d’obbligo un adeguamento delle tariffe. 

Il Direttore precisa infine che, relativamente al Solarium e alla S.L.A., considerati gli standard dei servizi 

offerti dall’Azienda con riguardo alla pulizia e alla gestione, i prezzi delle tariffe attuali comunque risultano 

molto concorrenziali come viene riconosciuto dall’utenza che li frequenta. 

Il Direttore in merito alla S.L.A. fa rilevare che in ragione della cessazione dello stato di emergenza 

probabilmente non si ricorrerà all’app come l’anno scorso e quindi l’alternativa potrebbe essere quella di 

aprire la struttura balneare almeno una mezz’ora prima. 
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Interviene l’Amministratore Delegato domandando se il mancato utilizzo dell’app è dovuta al venir meno 

della normativa anti-Covid. 

Prende la parola il Presidente il quale conferma che il ricorso dell’app era ammesso, per gli anni precedenti, 

in ragione della deroga normativa prevista per lo stato di emergenza. 

Il Presidente tuttavia ritiene opportuno approfondire, presso gli Uffici amministrativi competenti, la 

possibilità di un eventuale utilizzo dell’app soltanto per gli ingressi giornalieri. 

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, prende la parola l’Amministratore 

Delegato, sig.ra Silvia Garassino la quale si trova d’accordo con la proposta di modifica delle tariffe. 

Prende la parola il Consigliere Voltolin il quale è concorde con l’adeguamento delle tariffe. 

Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e 

regolamentari di assumere decisioni al riguardo, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di 

mano 

delibera 

- Dato atto della proposta di tariffa da parte del Direttore, relativamente alla spiaggia libera attrezzata per la 

stagione balneare 2022 e per l’elioterapia per il periodo 2022-2023, nonchè per la stagione balneare 2022 del 

solarium, di approvare la modifica delle stesse nei termini prospettati dal suddetto dirigente, ovvero: 

 

STAGIONE BALNEARE SPIAGGIA 

Maggio:  

Lettino singolo: 5,00 Euro/giorno (dalle 10,00 alle 16,00)  

Dal 1 al 30 Giugno, dal 5 al 30 Settembre: 

Giornaliero: 

2 lettini + 1 ombrellone: 15,00 Euro/giorno (dalle 9,00 alle 19,00) 

Lettino singolo in prima fila: 8,00 Euro/giorno (dalle 9,00 alle 19,00) 

Abbonamenti (senza prenotazione):  

7 giorni 105,00 Euro 

15 giorni 225,00 Euro 

Pomeridiano (dopo le 15,00) 

2 lettini + 1 ombrellone: 8,00 Euro 

Lettino singolo: 4,00 Euro. 

 

Luglio, Agosto: 

2 lettini + 1 ombrellone: 20,00 Euro/giorno (dalle 9,00 alle 19,00) 

Lettino singolo in prima fila: 10,00 Euro/giorno (dalle 9,00 alle 19,00)  

Abbonamenti (senza prenotazione):  

7 giorni 140,00 Euro 

15 giorni 300,00 Euro 

Pomeridiano (dopo le 15,00) 
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2 lettini + 1 ombrellone: 10,00 Euro 

Lettino singolo: 10,00 Euro. 

 

ELIOTERAPIA SPIAGGIA 

Dal 1 Ottobre al 30 Aprile 2023 (elioterapia, bassa stagione) 

Lettino 4,00 Euro/giorno (dalle 10 alle 16) 

 

SOLARIUM 2022: 

Dall’ apertura del 1 Giugno al 30 Giugno e dal 5 Settembre alla chiusura:  

Giornaliero: 

2 lettini + 1 ombrellone: 15 Euro/giorno (dalle 9,00 alle 19,00) 

Lettino singolo: 8 Euro/giorno (dalle 9,00 alle 19,00) 

Abbonamenti:  

15,00 Euro x numero giorni 

Pomeridiano (dopo le 15,00) 

2 lettini + 1 ombrellone: 8,00 Euro 

Lettino singolo: 4,00 Euro. 

 

Luglio, Agosto fino al 4 Settembre compreso: 

2 lettini + 1 ombrellone: 20 Euro/giorno (dalle 9,00 alle 19,00) 

Lettino singolo: 10,00 Euro/giorno (dalle 9,00 alle 19,00)  

Abbonamenti:  

20,00 Euro x numero giorni 

Pomeridiano (dopo le 15,00) 

2 lettini + 1 ombrellone: 10,00 Euro 

Lettino singolo: 5,00 Euro. 
 
- di incaricare il Direttore per la trasmissione della presente decisione al Comune di Andora per la relativa 

approvazione; 

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti. 

Si passa alla trattazione del punto 5) dell’ordine del giorno(Valutazioni in merito ai costi relativi alla 

proposta del Direttore Generale per le assunzioni stagionali di n.1 aiuto ormeggiatore notturno dal 1 

Aprile al 30 Settembre. CCNL turismo/approdi 5° livello; n. 2 assistenti solarium dal 25/05 al 16/09 

tempo pieno. CCNL turismo/stabilimenti balneari 5° livello; n.1 assistente spiaggia dal 01/05 al 31/05 

part time 36 ore; dal 01/06 al 15/09 tempo pieno; dal 16/09 al 30/09 part time 36 ore. CCNL 

turismo/stab. balneari 5° livello; n.1 assistente spiaggia dal 01/05 al 31/05 part time 18 ore; dal 01/06 al 

15/09 part time 36 ore; dal 16/09 al 30/09 part time 18 ore. CCNL turismo/stab. balneari 5° livello; n.1 

assistente spiaggia/solarium 01/06 al 15/09 Tempi pieno. CCNL turismo/approdi 5° livello; n.1 capo 
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assistenti dal 25/05 al 30/09. Tempo pieno. CCNL turismo/approdi 3° livello; delibere inerenti e 

conseguenti.). 

Prende la parola il Presidente il quale introduce l’argomento in discussione e lascia la parola il Direttore 

Generale, dott. Eugenio Ghiglione. 

- Omissis - 

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola. 

Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e 

regolamentari di assumere decisioni al riguardo, sentito anche il parere dei membri del Collegio Sindacale, 

con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano,  

delibera 

- dato atto che non sono ancora pervenute le risposte dal Comune su alcuni centri di costo ritenuti essenziali 

per la predisposizione del bilancio preventivo e budget industriale per l’esercizio del 2022, di autorizzare il 

Direttore Generale all’assunzione dell’aiuto ormeggiatore notturno dal 1 Aprile al 30 Settembre CCNL 

turismo/approdi 5° livello; 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l’urgenza, la presente deliberazione, 

immediatamente esecutiva; 

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti. 

- Omissis - 

Si passa alla trattazione del punto 7) (Approvazione Piano Ormeggi; delibere inerenti e conseguenti.). 

Il Presidente introduce l’argomento e lascia la parola al Direttore. 

- Omissis - 

Il Consigliere Emanuel Voltolin Visca si astiene dalla votazione alla deliberazione in approvazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, con 

voti favorevoli espressi dal Presidente e dal Consigliere delegato in modo palese per alzata di mano 

delibera 

- di approvare il Piano Ormeggi per l’anno 2022; 

- di fissare a partire dal 13 maggio 2022 l’inizio delle attività di locazione commerciale nei posti ormeggio 

all’uopo previsti nel suddetti Piano mediante la pubblicazione del relativo avviso pubblico per 

l’assegnazione; 

- di incaricare il Direttore Generale per i necessari e conseguenti adempimenti. 

- didichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l’urgenza, la presente deliberazione, 

immediatamente esecutiva. 
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Si passa alla trattazione del punto 8) dell’ordine del giorno (Presa d’atto della direttiva G.C. n. 120 del 22 

marzo 2022 e consequenziali iniziative relative all’impegno di spesa per il relativo incarico; delibere 

inerenti e conseguenti.). 

Prende la parola il Presidente il quale introduce l’argomento all’ordine del giorno ed evidenzia che il 

Comune, con la direttiva di G.C. n. 120 del 22 marzo 2022, ha autorizzato la Società ad impegnare l’importo 

di euro 5.000,00, oltre accessori di legge, per il conferimento di incarico allo studio Chiomenti di Milano per 

il servizio volto alla presentazione, entro il 28 marzo p.v., della documentazione di cui dall’avviso del 

Ministero del Turismo per l’assegnazione dei contributi del PNRR Porti. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

statutarie e regolamentari, con voti favorevoli espressi all’unanimità in modo palese per alzata di mano,  

delibera 

- dato atto delle deleghe e attribuzioni conferite, di incaricare il Direttore per i necessari e conseguenti 

adempimenti. 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l’urgenza, la presente deliberazione, 

immediatamente esecutiva. 

Si passa alla trattazione del punto 9) dell’ordine del giorno (Valutazioni per l’avviso per la ricerca di 

sponsor per iniziative, eventi culturali e manifestazioni varie anno 2022; delibere inerenti e conseguenti.). 

Prende la parola il Presidente il quale comunica ai Consiglieri l’opportunità di poter ricorrere alla 

pubblicazione di un avviso per l’individuazione di uno o più partner che possano affiancare la Società nella 

concretizzazione dell’iniziativa “Porto sotto le Stelle” per l’anno 2022. 

- Omissis - 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

statutarie e regolamentari, con voti favorevoli espressi all’unanimità in modo palese per alzata di mano,  

delibera 

- di approvare l’avvio di una proceduraper la ricerca di sponsor per iniziative, eventi culturali e 

manifestazioni varie anno 2022;  

- di nominare il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, quale Responsabile Unico del Procedimento;  

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;  

- di procedere alla pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati fino al 5 giugno 2022;  

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti. 

Prenda alla trattazione del punto 10) dell’ordine del giorno (Varie ed eventuali). 
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Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all’o.d.g., null’altro essendovi da deliberare tra 

le varie ed eventuali, e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la 

lettura del presente verbale e alle ore 19.15 dichiara sciolta la seduta. 

 Il Segretario                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Dott. Eugenio Ghiglione)                 (Avv. Fabrizio De Nicola) 


