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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE: APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED INDIZIONE DI
UNA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE   DI
VALORIZZAZIONE DEL BENE ANTICA ROCCA DENOMINATO "RIONE TERRA" (AMBITO A) E
DEL RELATIVO LOGO  AI FINI DELLA PROMOZIONE TURISTICO  CULTURALE-  .

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che

Il Rione Terra è stato il primo nucleo abitativo dell'antica città di Puteoli, fondata nel II secolo a.C.
su una rocca tufacea che domina l'intero golfo di Pozzuoli e costituisce, per la ricca e complessa
stratificazione storica, un sito archeologico, architettonico e religioso unico al mondo;
In attuazione del D.L. n. 290 del 1 giugno 1971, convertito nella Legge speciale per Pozzuoli n. 475
del 19 luglio 1971, il Rione Terra è stato espropriato e trasferito al patrimonio indisponibile del
Comune di Pozzuoli, ad eccezione di alcuni immobili di proprietà della Diocesi di Pozzuoli ed è,
pertanto, di proprietà del Comune in virtù ed in applicazione di detta norma di legge;
Sulla base dei poteri straordinari conferiti con la legge n. 80/84 - art. 4, il Presidente della Giunta
Regionale della Campania, a seguito della gara di appalto concorso, ha affidato in concessione al
Consorzio Rione Terra Pozzuoli la progettazione e la esecuzione degli interventi necessari al
recupero e urbanizzazione del Rione Terra;
I lavori di restauro e valorizzazione del Rione Terra sono stati affidati al Consorzio "Rione Terra di
Pozzuoli" con la convenzione rep. N. 61 del 14.02.1992, registrata all'Ufficio del Registro di Napoli
il 24.02.1992 al n. 1813.
L'originaria progettazione è stata redatta in conformità all'allora vigente Piano di Recupero del
Centro Antico Storico approvato a seguito della crisi bradisismica del 1983, il quale prevedeva tra
gli strumenti esecutivi l'art. 4 della L. 80/84;
In data 9/02/2001 è stato stipulato l'accordo procedimentale di programma tra L'Amministrazione
Comunale, il Presidente della Regione Campania nella sua triplice qualità di Presidente della Giunta
Regionale, di Delegato dell'attuazione dell'art. 4 L. 18/04/1984 n. 80 e di Commissario Liquidatore
della gestione f.b. ex art. 18, L. 22/12/1984 n. 887, la Diocesi di Pozzuoli, la Capitaneria di Porto di
Napoli, la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e Caserta e la Soprintendenza ai Beni
Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia, che ha definito le linee generali ed assunti i
reciproci impegni per assicurare il coordinamento delle azioni finalizzate a determinare tempi,



modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per l'attuazione dell'intervento unitario
di valorizzazione e recupero del Compendio Rione Terra;
In esecuzione a detto accordo ed a fronte degli impegni assunti, il Consiglio Comunale, per gli
aspetti di competenza, con l'atto n. 78 adottato nella pubblica seduta del 15/10/2002, avente ad
oggetto "Compendio Rione Terra - Porto. Recupero e Valorizzazione del Rione Terra opere delegate
per l'attuazione al Presidente della G.R.C. ex art. 4 L. 80/84", ha approvato il progetto di assetto
urbanistico del Rione Terra, delegando il Sindaco per tutte le successive attività;
In data 7 maggio 2004, è stato sottoscritto tra i soggetti interessati l'Accordo di Programma ex art. 34
D.Lgs. 267/2000, ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 22.07.2004, con cui
il Comune di Pozzuoli, destinatario finale dell'intervento di recupero, si è impegnato a prendere in
consegna le opere man mano ultimate ed a curarne la gestione e si è obbligato a selezionare, sulla
base di procedure ad evidenza pubblica, proposte di gestione globale di tutti gli immobili a
destinazione produttiva ricompresi nel perimetro del Rione Terra;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 7.10.2013, l'Amministrazione ha approvato il
"Regolamento per l'assegnazione in locazione, in concessione e per la valorizzazione territoriale di
suoli e di immobili ad uso diverso dall'abitativo di proprietà del Comune di Pozzuoli", ma
l’amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale  n. 68/2021 ha dato atto che la norma
regolamentare  non può ritenersi vigente in quanto non approvata dal Consiglio Comunale organo
competente in materia ai sensi del  TUEL;

Considerato che

il sito denominato Rione Terra è interessato da lavori di recupero, restauro e riqualificazione
che interessano tutti gli edifici dell’antico borgo seicentesco all’esito dei quali si determinerà la
realizzazione complessiva di, come nel dettaglio descritti nella relazione descrizione ambiti:

44 botteghe;
5 bar;
3 ristoranti;
468 posti letto suddivisi per 194 camere;
un centro congressi;
un edificio termale;

La finalità con la quale i descritti lavori sono stati programmati ed in parte realizzati conferma
l'unicità e l'indivisibilità del sito stante la previsione di realizzare opere destinate tutte a funzioni
turistico ricettive, commerciali, museali e terziarie pubbliche;
i descritti lavori sono stati programmati, per esclusive ragioni di finanziamento, suddividendo
l’antico borgo seicentesco in tre ambiti funzionalmente autonomi A, B e C;
è di tutta evidenza che la realizzazione del centro congressi e dell’edifico termale, che interesseranno
il completamento dei lavori relativi agli ambiti, rispettivamente, B e C, è studiata a completamento
ed a corredo degli edifici programmati con la funzione turistico ricettiva;
è necessario considerare il sito denominato “Rione Terra” un bene, sia pure parzialmente recuperato
ed usufruibile, del quale occorre stabilire le modalità di gestione, tenendo conto che si tratta di un
bene patrimoniale potenzialmente fonte di reddito, in relazione non solo alla capacità economica di
entrata legata alla riscossione di canoni, ma, soprattutto, tenendo conto della opportunità di proiettare
l’incremento delle entrate dell’ente in una maggiore dimensione volta ad attrarre ricchezza per
l’intera collettività amministrata e considerando in tale senso il sito denominato “Rione Terra” come
strumento di sviluppo economico sociale dell’intero territorio;
L'Ambito A del compendio Rione Terra è stato già sottoposto ad un massivo intervento di recupero,
restauro e riqualificazione, componendosi di numerosi edifici, originariamente edificati tra il XVII
ed il XVIII sec, in struttura di muratura portante. Tale porzione, ad Est del compendio, presenta una
pluralità di immobili per i quali sono previste funzioni turistico ricettive, commerciali, museali e
terziarie pubbliche;
Le insulae dell'ambito A), funzionalmente autonome di proprietà del Comune di Pozzuoli,in
esecuzione della normativa di legge richiamata, sono state completamente restaurate e si presentano
all'attualità in buono stato manutentivo avendo l'intervento riguardato la parte strutturale, la parte
architettonica e quella impiantistica;



Gli edifici sono stati tutti pienamente adeguati dal punto di vista delle normative vigenti in materia
impiantistica, di barriere architettoniche, antincendio e tutti dotati degli impianti tecnologici generali.
Gli edifici che, pronti per la messa in uso, si intende mettere in esercizio per la piena valorizzazione
del Rione Terra sono:

Insula 2 - Info/accoglienza;
Insula 6B - Artigianato/commerciale/turistico ricettivo;
Insulae 8A, 8B, 8C - Artigianato/commerciale/turistico ricettivo;
Insula 10, Artigianato/commerciale/turistico ricettivo;
insulae 12A, 12B, 12C - Artigianato/commerciale/turistico ricettivo;

L'Ambito A, come precedentemente descritto, si presenta oggi pronto per entrare in esercizio nelle
more del completamento della seconda parte degli interventi previsti negli ambiti B e C, con un
orizzonte temporale medio/lungo.

Constatato che:

L'avanzamento delle opere che interessano il "Rione Terra" impone a questo Ente di dare esecuzione
agli atti di programmazione adottati dalla Giunta Municipale e dal Consiglio Comunale al fine di
definire la valorizzazione dell’ambito A e, per esso, di tutto il compendio;
Obiettivo primario dell'Amministrazione è rendere fruibile l'intero sito, inizialmente per la parte
relativa all'ambito A, prima del completamento  di tutti i lavori di recupero degli ambiti B e C, con
l'obiettivo di preservare quanto già realizzato ed evitare che i beni, già recuperati, diventino oggetto
di degrado;
L'avvio definitivo e la messa in rete del Rione Terra con il patrimonio artistico, culturale,
monumentale, storico, termale e religioso di Pozzuoli valorizzerà l'offerta turistica non solo della
città ma dell'intero territorio flegreo, calamitando l'interesse dei maggiori tour operator
internazionali, delle agenzie di viaggi, dei crocieristi, del web e degli addetti ai lavori;
E' intenzione dell'Amministrazione garantire il migliore livello di valorizzazione dei beni in
argomento, rendendo ancora di più il Rione Terra un attrattore turistico/culturale di respiro
internazionale capace di canalizzare i flussi turistici su tutta l'area dei Campi Flegrei, con il
coinvolgimento delle comunità, compensando ampiamente la mancata redditività degli immobili;
In data 7.4.2016 Il Comune di Pozzuoli sottoscriveva con l'Agenzia del Demanio una Convenzione
per il supporto alle attività di valorizzazione del compendio immobiliare denominato "Rione Terra";
In data 8.01.2018, con nota prot.n.° 2018/124/DRCAM, iscritta al protocollo del Comune di
Pozzuoli in data 9.01.2018 al n. 1698, l'Agenzia del Demanio consegnava la relazione relativa allo
studio di fattibilità;
Tale studio di fattibilità è stato attualizzato dal dott. Paolo Di Martino, giusto incarico conferito con
D.D. n.1431 del 6.7.2021 con documento inviato il 14.7.2021;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 04 marzo 2021 e con deliberazione di Consiglio
Comunale n 31 del  16 aprile 2021 l'Amministrazione è addivenuta alla decisione di utilizzare lo
strumento giuridico della concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio, ai sensi dell'art. 3-
bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito nella L. 23 novembre 2001 n. 410, nonché dell'art.
58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133;

Accertato che

Nelle richiamate delibere di Giunta e di Consiglio l'Amministrazione ha definito le modalità di
indizione ed espletamento della suddetta procedura che di seguito si riportano:

al fine di ottimizzare la gestione dell'intervento si è ritenuto opportuno individuare un unico
soggetto concessionario con facoltà per quest'ultimo di affidare in subconcessione le singole unità
immobiliari del sito da destinare alle seguenti attività: 1) turistico-alberghiera; 2) turistico-
gastronomica; 3) turistico-commerciale;

per rendere appetibile gli investimenti del potenziale concessionario, si è stabilito che la
durata della concessione non dovesse essere inferiore ad anni 18, in conformità a quanto indicato
dall’Agenzia del Demanio;

a fronte dell'unicità, dell'indissolubilità ed dell'indivisibilità del sito, si è stabilito che la
procedura di affidamento in concessione avrà ad oggetto inizialmente il solo ambito A, prevedendo
in capo all'amministrazione concedente il diritto di concedere al medesimo concessionario anche gli



ambiti B e C, all'esito delle successive procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto
l'affidamento di detti ambiti, laddove il concessionario sia disponibile a fare propria l'offerta tecnica
ed economica degli aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di tali
ambiti;

al momento dell'esercizio di tale diritto da parte dell'amministrazione a favore del
concessionario, sempre all'esito di successive procedure ad evidenza pubblica, occorrerà rimettere
all'Agenzia del Demanio la rivalutazione all'attualità della durata e del canone della concessione
perché entrambi i valori possano essere riparametrati, al pari di quanto garantito all'iniziale rapporto,
ai valori correnti di mercato, nonché al valore immobiliare, ai parametri di redditività commisurati
alla destinazione prevista, allo stato di conservazione e manutenzione del bene e ad ogni eventuale
impegno da parte del concessionario all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione;

caratterizzare il procedimento ad evidenza pubblica in modo tale da garantire un'elevata
qualità non solo del concessionario, ma anche dei sub concessionari, tenendo conto anche delle
realtà locali ai fini della loro valorizzazione;

caratterizzare il procedimento ad evidenza pubblica in modo tale da contemperare l'obbligo
della manutenzione straordinaria a carico del concedente con l'opportunità di ottenere dal
concessionario una condivisione di tale obbligo, entro i limiti di quanto offerto in gara e che
costituirà oggetto di specifica valutazione;

caratterizzare il procedimento ad evidenza pubblica in modo tale da valorizzare la città di
Pozzuoli e, insieme, il territorio flegreo in un'ottica di rilancio turistico di visione e respiro
internazionale, anche attraverso il riconoscimento della forza lavoro dei prodotti e del know-how
locale, prevedendo anche una specifica eventuale struttura comunale per gestire i rapporti con il
concessionario volta a garantire il raggiungimento della finalità di promozione del sito denominato
"Rione Terra".

Con DM n.119 del 21.6.2021 il Ministero della Cultura, Segretariato Generale per la
Campania, Commissione Regionale per il patrimonio culturale ha autorizzato la concessione
in uso, ai sensi dell’art. 57 bis del D.L.vo 42/2004;
Con nota prot.2021-15837 del 26.7.2021 il Presidente della Giunta Regionale della Campania
forniva il preliminare consenso all’indizione della gara pubblica, ritenendo la procedura conforme a
quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 267/200 per la definizione e
l’attuazione dell’intervento di recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli;

Affermata

la necessità di procedere con la massima sollecitudine a bandire una procedura di evidenza pubblica
finalizzata all’affidamento in concessione di valorizzazione dell’ambito A del Rione Terra;

Rilevato che

Nel Piano Economico Finanziario attualizzato dal dott. Paolo di Martino, giusto incarico
conferito con determina dirigenziale R.G. 1431 del 6.7.2021, sulla base della Relazione
dell’Agenzia del Demanio  si tiene conto degli investimenti richiesti al concessionario per le
necessarie opere di manutenzione del complesso, confermando un affidamento della
concessione per anni 18 (diciotto);
sulla base di tale Piano emergono i seguenti dati:

Descrizione attività Importo



Attività di  valorizzazione del bene antica
rocca denominato “Rione Terra” (ambito A)
e del relativo logo  ai fini della promozione
turistico – culturale per la durata prevista di
18 (diciotto) anni

€ 9.304.552,70

(stima del fatturato
complessivo generabile)

Le spese di realizzazione della attività di valorizzazione sono a carico del
concessionario senza oneri per l’Amministrazione;
Vanno tuttavia previste le seguenti spese, in parte rimborsabili, a norma degli atti di
gara:

contributo ANAC stazione appaltante € 800
Spese di pubblicazione gara (avvisi ed esiti compresa IVA) € 10.004,00.

Ritenuto che

L'interesse pubblico sotteso all’affidamento della descritta concessione di valorizzazione, volto a
garantire la massima diffusione al procedimento ad evidenza pubblica, di tal ché il mondo imprenditoriale
mondiale possa conoscere l’iniziativa per la quale si auspica la massima partecipazione, richiede
l'espletamento di una gara internazionale, da esperirsi mediante evidenza pubblica e nel rispetto dei
principi comunitari;

A norma della normativa vigente la procedura ad evidenza pubblica volta a garantire l’affidamento della
concessione descritta non rientra, in tutto o in parte, tra i contratti sottoposti alla disciplina del codice
degli appalti, in quanto contratto attivo;

Tuttavia, in considerazione dell’importanza strategica dell’affidamento e del suo valore economico ed al
fine di tutelare al massimo l’Amministrazione, sia opportuno procedere a richiamare comunque negli atti
di gara alcune delle norme relativamente agli appalti pubblici, con particolare riferimento ai requisiti
soggettivi dei concorrenti (Art. 80) ed al relativo procedimento di verifica ( mediate AVCPASS e
PASSOE);

Per i medesimi motivi di cui al precedente punto sia opportuno assoggettare l’affidamento della
concessione di valorizzazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n.136, così come modificata dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n.187 acquisendo il
CIG 8857786C3C;
Per i medesimi motivi , sia opportuno ampliare il più possibile la platea dei concorrenti dando la massima
pubblicità possibile all’avviso di gara, attraverso la pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI e sui
quotidiani, come previsto dalla normativa vigente in materia di appalti ed anche su uno o più quotidiani di
rilievo internazionale che costituiranno oggetto di separata determina di affidamento;

Visti

gli atti propedeutici alla procedura di evidenza pubblica e precisamente:

Allegato 1 - Relazione illustrativa
Allegato 2 - Disciplinare di gara
Allegato 3 - Capitolato d'oneri
Allegato 4 - DUVRI
Allegato 5 - Relazione dell'Agenzia del Demanio
Allegato 6 - PEF di massima
Allegato 7 – Schema di atto di concessione
Allegato 8 – Planimetrie e riepiloghi superfici
Allegato 9 - Relazione manutenzione immobili



Allegato 10 – Manuale d’uso ambito A
Allegato 11 -  Piano delle manutenzioni e sottoprogrammi
Allegato 12 - Domanda di partecipazione alla gara
Allegato 13 - DGUE
Allegato 14 – Modulo accettazione protocollo di legalità
Allegato 15 - Schema Offerta Economica

Visti
 l’art. 3bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e
l’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n.
133 e ss.mm.ii.
 Lo Statuto comunale
 Il Regolamento comunale di contabilità
Il Regolamento comunale dei controlli interni

Per le motivazioni di cui innanzi

DETERMINA
1.Fare proprio quanto detto in premessa, che in questa sede si intende integralmente riportato;

2.La presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 ai fini
dell’affidamento in concessione di valorizzazione, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351,
convertito dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss.mm.ii,  del bene Antica rocca denominato “Rione Terra”
ambito A e del relativo logo  ai fini della promozione turistico – culturale;

3. Di approvare gli atti di gara allegati di seguito indicati:

Allegato 1 - Relazione illustrativa
Allegato 2 - Disciplinare di gara
Allegato 3 - Capitolato d'oneri
Allegato 4 - DUVRI
Allegato 5 - Relazione dell'Agenzia del Demanio
Allegato 6 - PEF di massima
Allegato 7 – Schema di atto di concessione
Allegato 8 – Planimetrie e riepiloghi superfici
Allegato 9 - Relazione manutenzione immobili
Allegato 10 – Manuale d’uso ambito A
Allegato 11 -  Piano delle manutenzioni e sottoprogrammi
Allegato 12 - Domanda di partecipazione alla gara
Allegato 13 - DGUE
Allegato 14 – Modulo accettazione protocollo di legalità
Allegato 15 - Schema Offerta Economica

4. Di indire una procedura aperta finalizzata all’affidamento della concessione di valorizzazione del bene
Antica rocca denominato “Rione Terra” ambito A e del relativo logo  ai fini della promozione turistico –
culturale;

5. Di dare atto che il valore complessivo stimato della concessione è di € 9.304.552,70 (stima del fatturato
totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto al netto dell’IVA e che il canone di
concessione a base d’asta è di euro 203.000 annui soggetto esclusivamente ad offerte al rialzo;

6. di dare atto che tutti i costi relativi alle attività di valorizzazione sono a carico del concessionario;



7. Di dare atto che la presente determinazione ai finì della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, verrà pubblicata all'Albo pretorio ON LINE e nella sezione amministrazione trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013

8. Di provvedere alla pubblicazione del bando di gara con i relativi allegati sul sito del Comune e,
successivamente alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, sulla GUCE, sulla GURI e su almeno
un quotidiano internazionale,  su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali;

9. Di nominare, a norma dell'art.4, comma i della legge 241/90 e del D.Lgs. n.50/16 come responsabile del
presente procedimento la dott.ssa Tiziana Esposito;

10.Di dare atto che:

a. tale provvedimento, costituisce determinazione a contrarre e comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli
effetti dì quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento
comunale sui controlli interni;

b. la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma
dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dai momento dell'acquisizione dell'attestazione di
copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

c. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n.
190/2012;

d. successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

10.Trasmettere il presente atto al Settore AA.GG. per la pubblicazione all'Albo pretorio online;

11.Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art.147 bis del D.lgs. 267/90.

12. Di dare atto altresì che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n.187,
è stato richiesto codice CIG che risulta essere il seguente: CIG 8857786C3C

13. Di impegnare l’importo pari ad € 800,00 per contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante, sul
capitolo di spesa 253 relativo al bilancio di previsione 2021,

14. Di dare atto, infine, che l’importo di euro 10.004,00 - relativo alle somme per spese di pubblicazione gara
(avvisi ed esiti compresa IVA) - sarà impegnato nel redigendo bilancio di previsione 2021, con successivo
atto, sul capitolo di spesa 253;

Allegati:

Avviso di gara
Allegato 1 - Relazione illustrativa
Allegato 2 - Disciplinare di gara
Allegato 3 - Capitolato d'oneri
Allegato 4 - DUVRI
Allegato 5 - Relazione dell'Agenzia del Demanio
Allegato 6 - PEF di massima
Allegato 7 - Schema di atto di concessione
Allegato 8 – Planimetrie e riepiloghi superfici
Allegato 9 – Relazione manutenzione immobili
Allegato 10 - Manuale d’uso ambito A
Allegato 11 – Piano delle manutenzioni e sottoprogrammi
Allegato 12 - Domanda di partecipazione alla gara



Allegato 13 - DGUE
Allegato 14 - Modulo accettazione protocollo di legalità
Allegato 15 – Schema Offerta Economica

Il Segretario Generale
Giovanni Schiano di Colella Lavina

Il Dirigente
 Giovanni SCHIANO di COLELLA LAVINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


