
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 18 settembre 2014 
  

*** 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto settembre, alle ore 18.30, presso la sede legale 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente, giusta convocazione del Presidente Elio Galanti n. 
000129/14 del 05/09/2014, per discutere e deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Dimissioni dalla carica di Consigliere e Vice Presidente dell’AC del Sig. Antonio 

Costantini; 
4. Notifica sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n. 67/14 del 27 marzo 2014: conseguente 

apertura e sospensione procedimento disciplinare vs XXXXXX. 
5. Ratifica delle Delibere Presidenziali nn. 6, 7 e 8 del 2014; 
6. Obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi della P.A. ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013: aggiornamento dati anno 2014. 
7. Piano Generale delle attività dell’AC per l’anno 2015; 
8. Ratifica Accordo Integrativo di Ente per il personale dipendente anno 2014; 
9. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, A. Costantini, L. Frascari, E. Galanti, I. Panichi ed i 
Revisori dei Conti, D. Gibellieri e P. Perla. E’ assente giustificato il Revisore dei Conti, A.R. 
Fioravanti.  
 
A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di 
Segretario il Direttore Dott. S. Vitellozzi.  
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale 
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del 
giorno. 
 
 
PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno; 
 
Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i 
presenti, all’unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì 
l'ordine del giorno. 
 
 
PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente; 
 
Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, rappresenta agli stessi del notevole successo 
riscosso dall’Ente dall’organizzazione dei due principali eventi del 2014, ossia dal passaggio della 
“Mille Miglia” del 16 maggio 2014 e la 53^ edizione della Coppa Paolino Teodori svoltasi dal 27 al 
29 giugno 2014. Per quanto riguarda la prima iniziativa - fortemente voluta dall’Organo di indirizzo 
per celebrare il centenario della costituzione dell’AC - il passaggio del grande evento italiano nella 
città di Ascoli Piceno è stato unanimente considerato un successo per tutto il territorio, sia sotto il 



profilo sportivo, sia sotto l’aspetto della promozione del stesso. L’approdo della “Freccia Rossa”, 
continua il Presidente, è avvenuto in maniera importante, con un controllo orario e riordino nello 
splendido scenario di Piazza Arringo (momento nel quale è stato possibile osservare da vicino le 
auto e gli equipaggi, nonché donare loro dei souvenir), ma prima ancora attraversando i Comuni 
limitrofi di Amandola, Comunanza, Roccafluvione e disputando anche delle prove cronometrate a 
Croce di Casale. Migliaia di persone hanno salutato con entusiasmo ed affetto il passaggio delle 435 
magnifiche vetture partecipanti alla Mille Miglia 2014, condotte da concorrenti (prevalentemente 
stranieri e tra i quali spicca la presenza di numerosi VIP) provenienti da 35 Paesi di tutti i 
continenti. Il momento clou è stato rappresentato dalla “passerella” in Piazza del Popolo e del saluto 
effettuato al Caffè Meletti, simbolo e patrimonio della nostra città, nella cui terrazza è stata allestita 
una “hospitality area” da dove le personalità invitate hanno potuto assistere all’evento da un 
esclusivo e suggestivo affaccio ed usufruire di un buffet di prodotti tipici.  Questo successo è stato 
possibile grazie alla fattiva collaborazione delle Amministrazioni Comunali coinvolte, 
indispensabile per rendere esclusivo il passaggio nel nostro territorio. Anche il ritorno mediatico per 
l’AC è stato notevole, avendo avuto al seguito della corsa 1500 giornalisti e operatori dei media 
accreditati: migliaia e migliaia di fotografie e filmati sono stati diffusi in tutto il mondo da giornali, 
riviste, televisioni, siti Internet e social network. 
Il Comitato Organizzatore della Mille Miglia, conclude il Dr. Galanti, al temine dell’evento, ha 
rivolto all’AC un caloroso ringraziamento ed apprezzamento per il contributo sempre preciso e 
puntuale fornito, esprimendo contemporaneamente il vivo interesse a confermare il proprio 
passaggio anche nella prossima edizione, eventualmente articolando diversamente il tragitto e 
prevedendo una sosta per il pranzo. 
Per quanto attiene la 53^ Coppa Paolino Teodori, anche tale evento sportivo ha conferito ampia 
visibilità all'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ed un ottimo ritorno d’immagine nei confronti 
della collettività e delle Istituzioni, grazie al lavoro ed alla professionalità del Gruppo Sportivo. A 
tal proposito, afferma il Presidente, la gara automobilistica - valevole anche quest’anno per il 
Campionato Europeo ed Italiano di velocità in montagna - ha ricevuto gli elogi da parte degli 
Organi Federali preposti alla valutazione l’apparato organizzativo, dei Commissari nazionali ed 
internazionali, dei media locali e nazionali e dei piloti e Team partecipanti. La Coppa Paolino 
Teodori, difatti, è stata giudicata unanimemente come una delle migliori a livello internazionale e la 
migliore in assoluto a livello nazionale, sia sotto il profilo tecnico-organizzativo, sia sotto il piano 
della coreografia e dell’ospitalità; motivo per il quale la Federazione sportiva nazionale intende 
nuovamente candidare la gara al CEM 2015 nelle opportune sedi FIA. 
A conclusione del proprio intervento, il Presidente informa che la società strumentale interamente 
partecipata dall’Ente e denominata “Mobility Service Srl”, previo esperimento della procedura di 
selezione di personale prescritta dal Regolamento per la Selezione del personale adottato ai sensi 
dell’art. 18, comma 2, D.L. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, ha provveduto ad assumere una 
risorsa umana, il Sig. Gilberto Sospetti, con un contratto a tempo determinato per n. 2 anni in part 
time 25 ore. Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 
Al termine dell’intervento, non essendovi ulteriori domande ed interventi, il Presidente passa alla 
trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
 
 
PUNTO 3) - Dimissioni dalla carica di Consigliere e Vice Presidente dell’AC del Sig. Antonio 
Costantini; 
 
Su tale punto all’ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che il Sig. Antonio 
Costantini con propria nota del 16 maggio u.s. ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di 
Consigliere e Vice Presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per sopravvenuti 
impedimenti personali e professionali. Il Dr. Galanti invita il Sig. Costantini, presente alla riunione, 
a rivisitare la propria decisione; tuttavia, quest’ultimo - dopo un breve intervento - nel ribadire le 
sopra citate difficoltà, rinnova la volontà di dimettersi dagli incarichi in argomento. Terminato 
l’intervento del Sig. Costantini, il Presidente sottolinea all’assemblea la necessità di garantire la 



migliore funzionalità dell’Organo d’indirizzo dell’Ente, nonché l’opportunità di salvaguardare al 
suo interno la rappresentatività del contesto territoriale di San Benedetto del Tronto, come tra l’altro 
suggerito anche dal Comitato di Presidenza. Infatti, come ricorda il Presidente, il predetto Organo 
consultivo, nella seduta del 30/05/2012, era stato chiamato ad esprimere delle valutazioni in merito 
alla riduzione del numero dei Consiglieri dell’Ente conformemente alle previsioni dell’art. 6, 
comma 5, D. Lgs. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010 ed in vigore dal 31 maggio 2010) e, in 
tale occasione, aveva altresì evidenziato, che il futuro Consiglio, nonostante la riduzione a n. 5 
componenti, dovesse comunque saper opportunamente rappresentare le istanze e gli interessi degli 
stakeholder di tutto il territorio di competenza in un ottica di miglioramento dei servizi e di 
continuo sviluppo dell’Ente. Pertanto, prosegue il Presidente, sarebbe auspicabile che le esigenze 
provenienti dal polo di San Benedetto del Tronto, per il rilievo socio-economico di tale 
comprensorio, abbiano adeguata voce in seno al Consiglio Direttivo dell’AC, come finora peraltro 
efficacemente avvenuto potendo contare nel valido supporto del Consigliere dimissionario. A tal 
proposito, il Dr. Galanti propone ai presenti di meditare sulla possibilità di sostituire il componente 
dimissionario con il Dr. Costantino Costantini tramite la procedura di cooptazione statutariamente 
prevista, in modo da mantenere immutata la composizione quali/quantitativa del Consiglio 
Direttivo. Ringraziando il Presidente per la proposta avanzata, il Sig. Antonio Costantini descrive le 
peculiarità del profilo personale e professionale del Dr. Costantini Costantini, illustrando altresì il 
curriculum vitae dello stesso che viene distribuito in copia a tutti i presenti. 
Al termine degli interventi, 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate dal Sig. Antonio Costantini dalle cariche di Consigliere 
e Vice Presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo; 
VISTO l’art. 51, comma 8, dello Statuto ACI che stabilisce che “Qualora si verifichino vacanze, 
comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la 
propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti 
attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell’Assemblea in 
occasione della prima riunione utile.”; 
VISTO l’art. 51, comma 3, dello Statuto ACI che stabilisce che “Possono essere eletti a componenti 
del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la 
maggiore età e che abbiano un’anzianità di associazione all’A.C.I. di almeno 1 anno alla data della 
delibera di indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 6.” 
CONDIVISE all’unanimità le considerazioni esposte dal Presidente Galanti e ritenuto pertanto 
necessario provvedere al reintegro della posizione rimasta vacante conseguentemente alle 
dimissioni del Sig. Antonio Costantini tramite cooptazione di un membro scelto tra i Soci; 
VALUTATA positivamente la proposta del Presidente di procedere alla sostituzione del consigliere 
dimissionario con il Dr. Costantino Costantini sia in considerazione del suo curriculum vitae, sia in 
quanto, per la propria posizione sociale, egli rappresenterebbe opportunamente il territorio di San 
Benedetto del Tronto, nonché il settore dell’autotrasporto su gomma essendo socio della 
EUROCOT S.p.A.; 
VERIFICATO che il Dr. Costantino Costantini - nato il 04/06/1973 a San Benedetto del Tronto ed 
ivi residente - risulta essere Socio ACI da oltre un anno (tess. n. AP902106385) e che lo stesso 
dichiara di non trovarsi, al momento della presente deliberazione, in situazioni di ineleggibilibilità 
e/o incompatibilità con tale ruolo secondo le previsioni di legge e di statuto; 
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

ACCETTARE le dimissioni del Sig. Antonio Costantini esprimendo il più sentito ringraziamento 
per tutto il lavoro da egli svolto in questi anni e per il contributo sempre puntuale e professionale 



che ha costantemente apportato a beneficio del Sodalizio e della Federazione ACI tutta per il 
raggiungimento dei fini Istituzionali; 
APPROVARE la nomina mediante cooptazione del nuovo componente del Consiglio Direttivo, Dr. 
Costantino Costantini, nomina che - a norma di Statuto - dovrà essere ratificata da parte 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, che presumibilmente si terrà entro il 30 aprile 2015. 
CONFERIRE mandato al Direttore dell’Automobile Club di curare tutti gli adempimenti di 
pubblicità/comunicazione conseguenti alla presente deliberazione.  
 
 
PUNTO 4) - Notifica sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n. 67/14 del 27 marzo 2014: 
conseguente apertura e sospensione procedimento disciplinare vs XXXXXXXXXX; 
 
OMISSISS (…) 
 
 
PUNTO 5) -  Ratifica delle Delibere Presidenziali nn. 6, 7 e 8 del 2014; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato le seguenti delibere: 
- n. 6/14 del 25/03/2014, avente ad oggetto “Stipula convenzione con la Società “1.000 Miglia Srl” 
per l’evento del passaggio della “Mille Miglia” il 16 maggio 2014 ad Ascoli Piceno”; 
 - n. 7/14 del 10/04/2014, avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di cassa 2014/2017 (conto corrente ordinario) CIG Z5B0DE39C1”; 
- n. 8/14 del 05/09/2014, avente ad oggetto “Approvazione adesione alla procedura di gara 
dell’Automobile Club Firenze per l’acquisto dell’omaggio sociale 2015”; 
CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito ai citati argomenti, al 
fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico / amministrativa 
dell'Ente; 
VISTE e all’unanimità condivise le motivazioni alla base delle succitate deliberazioni presidenziali;  
RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali 
provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie; 
UDITO l'intervento del Direttore in merito; 
VISTO l’art. 55, comma 5 dello Statuto dell’Ente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente nn. 6, 7 e 8 del 2014. 
 
 
PUNTO 6) -  Obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi 
della P.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013: aggiornamento dati anno 
2014; 
 
Il merito al presente punto all’ordine del giorno il Direttore ricorda ai presenti gli aspetti salienti 
inerenti gli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi della P.A. 
previsti dal D. Lgs. n. 33/2013. 
Udito l’intervento del Direttore, 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” che ha, tra l’altro, conferito specifica 



delega al Governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo per il riordino della relativa 
disciplina e dei connessi obblighi a carico delle P.A.; 
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, emanato in attuazione di suddetta delega, e recante il 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che ha sistematizzato i principali obblighi 
di pubblicazione vigenti, introducendo anche alcune importanti novità; 
VISTA la delibera CiVIT n. 65 del 31 luglio u.s., che chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione 
dell’art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013, ricomprendendo tra i soggetti tenuti agli obblighi di 
pubblicazione in parola tutte le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive 
modificazioni, ossia anche l’ACI e gli AA.CC.; 
VISTO l’art. 14 del provvedimento in questione, che detta la disciplina in tema di obblighi di 
pubblicazione di dati ed informazioni concernenti i componenti degli Organi di indirizzo politico 
delle P.A., ed in particolare gli obblighi di pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione di 
appartenenza: 
 dell’atto di nomina o di proclamazione, con indicazione della durata dell’incarico o del 

mandato elettivo (art. 14, comma 1, lett. a); 
 dei curriculum (art. 14, comma 1, lett. b); 
 dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e degli importi di 

viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lett. c); 
 dei dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed ai relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, comma 1, lett. d); 
 degli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei 

compensi spettanti  (art. 14, comma 1, lett. e); 
 della posizione patrimoniale e reddituale dei Componenti degli Organi, nonché dei rispettivi 

coniugi non separati e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, entro 
un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi 
(art. 14, comma 1, lett. f); 

VISTO l’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 che introduce – a carico del responsabile 
dell’infrazione – una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro per la mancata o 
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14; 
VISTA la nota dell’ACI – Direzione Segreteria del 19/09/2013 prot. n. 2130/13 (già peraltro 
consegnata in copia a tutti i Consiglieri), riportante importanti indicazioni operative in materia di 
pubblicità e trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi della P.A.;  
RICHIAMATA dal Direttore l’importanza di una puntuale applicazione delle disposizioni previste 
dal D. Lgs. n. 33/2013 ed in particolare dell’adempimento ricorrente, da espletare annualmente per 
tutta la durata dell’incarico; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

PRENDERE ATTO di tutti gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 
14 del D. Lgs. n. 33/2013; 
IMPEGNARSI a trasmettere al Direttore dell’AC tutta la documentazione necessaria per l’anno 
2014 ai fini della successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell’AC. 
 
 
PUNTO 7) – Piano Generale delle attività dell’AC per l’anno 2015; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il Presidente chiede al Direttore di illustrare l’argomento di cui al presente punto dell’ordine del 
giorno. Quest’ultimo prende la parola evidenziando la necessità, entro il 30 settembre p.v., di 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Ente il “Piano di attività per l’anno 2015”, 
ricomprendente i progetti, le attività e gli eventuali piani di miglioramento gestionale destinati a 



realizzare le priorità politiche locali e di Federazione, in conformità con il processo di 
pianificazione delle attività dell’AC alle previsioni del vigente Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance. Per tali motivi, in virtù del rapporto federativo intercorrente tra 
l’ACI e gli AA.CC., il procedimento di individuazione ed assegnazione degli obiettivi 
dell’Automobile Club si realizzerà in stretta connessione al ciclo di pianificazione della 
Federazione. In particolare, la performance organizzativa dell’Automobile Club sarà alimentata dai 
progetti strategici della Federazione deliberati dall’Assemblea dell’ACI, nonché da eventuali 
specifiche progettualità e piani di attività locali deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Automobile 
Club. Il Direttore, infine, informa i presenti che al momento la Segreteria Generale ACI non ha 
ancora fatto pervenire la consueta comunicazione relativa alle iniziative proposte dalle Strutture 
Centrali dell’Ente Federante e, pertanto, non è stato possibile completare il documento di cui 
all’ordine del giorno. 
Tutto ciò premesso, 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
LETTA la nota della Direzione Segreteria ACI del 23 maggio u.s. contenenti le istruzioni operative 
da seguire nel corso del processo di pianificazione delle attività 2014 degli AACC (allegata al 
presente verbale); 
PRESO ATTO che alla data della presente deliberazione, non risulta pervenuta al sodalizio alcuna 
comunicazione della Segreteria Generale relativa alle iniziative definite nell’ambito della 
pianificazione strategica della Federazione che richiederanno la collaborazione dell’AC nel 
prossimo anno impattando anche nel relativo “Piano di attività”; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RIVIARE l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno nella prossima riunione utile da 
tenersi non oltre il 30 settembre p.v. 
 
 
PUNTO 8) – Ratifica Accordo Integrativo di Ente per il personale dipendente anno 2014; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO l’accordo integrativo decentrato del personale dipendente non dirigente dell'Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo per l'annualità economica 2014, sottoscritto in via preliminare in data 
16 settembre u.s. (di cui si allega copia all’odierno verbale); 
ESAMINATE le relazioni: illustrativa e tecnico/finanziaria predisposte dal direttore dell'Ente (di 
cui si allega copia all’odierno verbale), dalle quali si evince che l'entità delle risorse destinate al 
fondo per il trattamento accessorio risulta sufficiente e pienamente rispondente alla normativa di 
riferimento; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009; 
VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno 
- Fermo; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 17 
settembre u.s. (di cui si allega copia all’odierno verbale); 
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione all'applicazione degli “istituti” di cui al richiamato 
accordo anche al fine di armonizzare al meglio le potenzialità tecnico / operative dell'Ente; 
UDITO l’intervento del direttore in merito; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 



RATIFICARE a tutti gli effetti di legge e di contratto l'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione e 
le Parti sindacali in via preliminare in data 16 settembre 2014; 
AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione definitiva dell’accordo in argomento; 
NOTIFICARE copia dell'accordo in parola ai dipendenti dell'Ente unitamente agli obiettivi proposti 
dal direttore, allegati al C.C.I. in parola; 
PUBBLICARE sul sito web istituzionale www.aciascolipicenofermo.gov.it l'accordo in parola 
comprensivo degli allegati. 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00 
  
Del ché è fatto verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
 Dr. Elio Galanti        Dr.  Stefano Vitellozzi 

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/

