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OGGETTO:  Indennità per servizi esterni negata ai colleghi della Sezione di P.G. di Reggio Calabria. 

Richiesta di incontro 
 

Gent.mo Direttore, 

con lettera del 16 settembre 2013 questa O.S. ha richiesto al Suo Ufficio un intervento finalizzato a corrispondere 
l’indennità per servizio esterno ai poliziotti in servizio presso la Sezione di P.G. di Reggio Calabria allorquando                
gli stessi venivano comandati a svolgere servizio presso una struttura diversa da quella ove insistono i propri uffici. 
Nel contempo si precisava che detta indennità veniva peraltro giustamente corrisposta al personale dell’Arma                
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. 

In riscontro a detta pretesa, il Suo Ufficio, in data 22 ottobre 2013, rispondeva che «la Questura di Reggio 
Calabria ha comunicato di aver interessato il competente Servizio TEP», riservandosi, conseguentemente,                
di «comunicare ogni utile elemento conoscitivo non appena in possesso di questo Ufficio». 

Si rendeva pertanto doveroso una replica da parte di questa O.S. e ciò avveniva con lettera del 25 maggio 2014 
nella quale si rammentava al Suo Ufficio «che “il competente Servizio TEP” è invero per nulla competente in materia 
di interpretazione delle norme contrattuali» e lo si invitava a « non voler ulteriormente attendere alcuno e di voler 
disporre l’immediato pagamento dell’indennità di quanto sopra preteso nonché dei relativi arretrati». 

Con ulteriore lettera del 10 settembre 2014 si sollecitava un riscontro alla vertenza in atto. 

Con nota datata 9 ottobre 2014 il Suo Ufficio rappresentava che «condividendo quanto riportato nella nota                
di codesta Segreteria Nazionale, n. 797/14, del 10 settembre 2014, si è già provveduto ad interessare la Direzione 
Centrale per le Risorse Umane» e con ulteriore nota del 13 novembre 2014 veniva comunicato che detta Direzione       
«ha richiamato i principi illustrati nella circolare del 20 dicembre 1999, secondo cui il personale della Polizia                
di Stato abitualmente impiegato in uffici collocati presso amministrazioni od enti diversi, non ha titolo all’indennità 
per servizi esterni, trattandosi di attività espletata all’interno della “sede ordinaria di servizio”» e che «il personale  
in questione potrà essere destinatario dell’indennità per servizi esterni solo nell’ipotesi in cui l’attività                
di collaborazione con il P.M. rivesta natura occasionale o sia effettuata per un periodo temporalmente limitato,                
e sempreché sussistano congiuntamente anche gli altri requisiti normativamente prescritti». 

Tutto ciò premesso, ritenendo che le norme contrattuali non possono essere interpretate unilateralmente                 
né tantomeno stravolte come vorrebbe fare la menzionata Direzione Centrale al fine evidente di continuare                
a risparmiare soldi alle spalle dei poliziotti per poi probabilmente sperperarli da altre parti, in cose non funzionanti                
e/o non funzionali come costantemente è avvenuto nel tempo, Le richiedo formalmente di voler programmare                
un incontro in merito alla questione di cui alla presente missiva. 

Nel contempo e possibilmente prima del citato incontro, La prego di voler inviare a questa O.S. tutta                 
la corrispondenza inerente la questione in oggetto di cui codesto Ufficio è in possesso avendola formata, essendone                
il destinatario o comunque avendone acquisito copia ai propria atti. 

In attesa di un sollecito riscontro invio Cordiali Saluti. 
 

Si allegano tutti gli atti prima menzionati. 
Il Segretario Generale del COISP 

Franco Maccari 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
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00184   ROMA 

 
 
OGGETTO:  Indennità per servizi esterni negata ai colleghi della Sezione di P.G. di Reggio Calabria. 
 
 La normativa vigente statuisce che l’indennità per servizio esterno deve essere corrisposta anche al personale 
che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della 
normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti 
all’esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi. 

 A tal riguardo il Dipartimento della P.S. ha più volte affermato che il servizio svolto presso enti o strutture di 
terzi non può considerarsi equivalente al servizio reso in via ordinaria in uffici della Polizia di stato collocati presso 
Amministrazioni ed enti diversi e, pertanto, i servizi resi presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria, i posti fissi presso gli 
Ospedali, le Prefetture non sono ritenuti utili ai fini della liquidazione dell’indennità in argomento, in quanto tali uffici 
costituiscono, per il personale, la sede ordinaria di servizio. 

 Conseguentemente, i colleghi che prestano servizio presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria non percepiscono 
l’indennità in argomento quando la loro attività si esplica nei locali di citate Sezioni, mentre la stessa viene loro 
corrisposta nel caso in cui l’attività venga esplicata al loro esterno. 

 Quanto sopra, ovviamente, vale anche per il personale della altre Forze di Polizia in quanto soggiacciono alle 
medesime norme contrattuali. 

 Ebbene, i poliziotti della Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio 
Calabria non si vedono applicata correttamente la normativa. 

 Con nota del 14 febbraio scorso, la nostra Segreteria Provinciale di Reggio Calabria ha rappresentato al 
Questore di quella provincia che citata Sezione di P.G. ha sede nell’edificio c.d. “palazzo di vetro” sito in via S. Anna, 
mentre la sede della Procura della Repubblica è collocata presso il “complesso Cedir” e quindi in locali diversi dalla 
normale sede lavorativa dei dipendenti di detta Sezione che da tale complesso dista circa 800 mt. 

Ha quindi puntualizzato che un’aliquota del personale in servizio presso la Sezione di P.G. (sita nel palazzo di 
vetro) si reca quotidianamente, come da ordine di servizio, presso gli Uffici della Procura (siti nel complesso Cedir) 
per prestare la propria attività a disposizione del P.M. cui è assegnato.  

 Da ciò - precisava la nostra struttura provinciale - deriverebbe il diritto del citato personale a vedersi 
corrisposta l’indennità per servizio esterno ma tant’è che ciò non avviene …. contrariamente al personale dell’Arma 
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza cui l’indennità in parola viene giustamente corrisposta.  

 Il COISP di Reggio Calabria concludeva chiedendo al Questore di voler disporre che l’indennità di servizio 
esterno sia corrisposta al personale della Sezione di P.G. allorquando lo stesso è chiamato a prestare servizio presso gli 
Uffici della locale Procura della Repubblica del complesso Cedir. 

 In risposta a detta missiva, il menzionato Questore rispondeva di “aver richiesto un articolato parere al 
Ministero”, come se la norma non fosse più che chiara e la disparità di trattamento più che palese.. 

 Tutto ciò premesso, ritenendo che il diritto dei colleghi in questione alla corresponsione dell’indennità per 
servizi esterni (già corrisposta al personale dell’Arma e della finanza che si trova nelle medesime condizioni logistiche 
ed operative) non possa attendere le calende greche, si invita codesto Ufficio ad intervenire sulla vicenda in maniera 
risolutiva, disponendo altresì il conteggio dei servizi esterni svolti dal personale negli ultimi anni e la corresponsione 
degli arretrati dell’indennità in questione. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 
La Segreteria Nazionale del COISP 
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SEGRETERIA PROVINCIALE 
C/O QUESTURA 89100 REGGIO CALABRIA 

  CELL. 3313709271 – FAX 0965672839 
reggiocalabria@coisp.it  
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FEDERAZIONE COISP· 
COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Nr. 01/S.E./2013 di prot.                      Reggio Calabria, lì 14/02/2013 
 
 
OGGETTO: Sez. di P.G. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio  Calabria. 

Indennità Servizio Esterno al Personale in servizio presso la Procura della 
Repubblica - Palazzo Cedir.- 

 
 
   AL SIGNOR QUESTORE di 

                 REGGIO CALABRIA  
e, p.c. 
   ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP  
           R O M A 
 
   ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP  
           CATANZARO 
 
All.ti:  2 
 
^^^^^^ 
 Egr. Sig. Questore 

la presente per sottoporre alla Sua cortese attenzione una questione ritenuta meritevole di 
urgente ed idonea soluzione. 

Com’è noto, la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio 
Calabria ha sede nell’edificio c.d. “palazzo di vetro” sito in questa via S. Anna II° Tr., mentre la 
sede della Procura della Repubblica è collocata presso il complesso “Cedir” e, quindi, in locali 
diversi dalla normale sede lavorativa dei dipendenti di detta Sezione, distante circa 800 mt.  

Occorre precisare che un’aliquota del personale in servizio presso la Sezione di P.G., come 
da regolare Ordine di Servizio, si reca quotidianamente presso gli Uffici della Procura per prestare 
la propria attività a disposizione del P.M. cui è assegnato. Pertanto detti dipendenti ogni giorno si 
recano presso la sede del proprio Ufficio (Sezione di P.G.) per firmare l’inizio del proprio turno di 
lavoro, per poi recarsi presso la Procura, effettuare il proprio turno lavorativo e, quindi, ritornare 
presso gli Uffici della Sezione per siglare la fine del servizio stesso. Inoltre gli stessi, per ogni 
incombenza attinente alle varie procedure sia amministrative che di subordine, si vedono costretti a 
recarsi quotidianamente presso l’Ufficio di appartenenza, anche più volte durante la giornata 
lavorativa, comportando, così, per gli stessi, esposizione a tutti gli agenti atmosferici derivanti dalle 
condizioni atmosferiche delle varie stagioni, oltre a tutti i rischi connessi.  
 E’ stato accertato che sia i Carabinieri che i Finanzieri, in forza alle rispettive Sezioni di 
P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, che prestano servizio 
presso gli Uffici della Procura a disposizione dei P.M., percepiscono l’Indennità di Servizio 
Esterno. I Poliziotti, invece, che espletano eguali mansioni, ad oggi non si vedono riconosciuto il 
sacrosanto diritto all’indennità de quo. 
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 L’indennità di servizio esterno è regolamentata dal disposto dall’art. 9 del D.P.R. n. 395/95, 
integrato dagli artt. 11 e 50 D.P.R. 254/99 e art. 9 D.P.R. 164/02, che estendono tale beneficio “al 
personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività 
impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno degli Uffici o presso 
enti e strutture di terzi”.  Infatti, gli artt. 11 e 50 del D.P.R. n. 254/99 affermando che l’estensione 
dell’indennità per servizio esterno rispetto a quanto già disposto dall’art. 9 del D.P.R. n. 395/95, 
almeno nelle intenzioni del legislatore, ha riguardato solo i servizi che rientrino nelle singole 
tipologie contemplate dalle due norme in questione, svolti all’esterno o presso enti e strutture di 
terzi. Infine, l’art. 9 del D.P.R. n. 164/02 ha aggiunto che la durata minima del servizio che fa 
sorgere il diritto a percepire il citato compenso, pur se non coincidente con l’intero orario di 
servizio, deve essere in ogni caso non inferiore a tre ore.  
 Ed è proprio in riferimento a tali disposizioni che il T.A.R. Veneto con sentenza n. 3251/07, 
si è favorevolmente pronunciato sul diritto alla percezione dell’indennità in questione da parte di 
personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sez. di P.G. della Procura di Padova, la 
quale afferma che l’originaria ratio ispiratrice dell’istituto in esame, sarebbe stata modificata 
dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 254/99, che l’avrebbe estesa a tutte le attività svolte “presso enti 
o strutture di terzi”.  
 Ai fini della corresponsione della predetta indennità, da ciò conseguirebbe, allo stato attuale, 
la necessità della sussistenza di soli tre requisiti: a) che si tratti di servizio svolto all’esterno della 
struttura di appartenenza, Ufficio o Comando; b) che si tratti di servizi organizzati in turni 
coincidenti con l’orario obbligatorio giornaliero; c) che si tratti di attività espletate in base a formali 
ordini di servizio. La citata sentenza, riconosce ipso facto l’indennità in questione ai dipendenti 
delle Sezioni di P.G., che lavorano presso enti o strutture di terzi. A rafforzare ancor di più 
questa tesi basta far riferimento a quanto riconosciuto dalla sentenza del Tar del Lazio n. 5927/12, 
la quale afferma che “il riconoscimento di tale maggiorazione trova giustificazione - secondo il 
prevalente orientamento giurisprudenziale - in un rilevante quid pluris della prestazione (rispetto 
al normale ed istituzionale servizio) che abbia un carattere di continuità; dovendosi 
conseguentemente escludere, ai fini del discorso, le attività onerose soltanto "saltuarie", ovvero 
quelle espletate in modo "accidentale" e "momentaneo".  
Deve dunque trattarsi: 
a) di servizi svolti all'esterno inteso come spazio non ricompreso in uffici (od edifici all'interno dei 
quali l'unità organizzativa è materialmente insediata) ed il cui espletamento costringa l'operatore 
ad esporsi ad agenti atmosferici esterni od ai rischi propri della prestazione resa in ambiente 
esterno; con la precisazione che, a decorrere dall'1.6.1999, anche il servizio svolto in uffici di enti 
o terzi e dunque in ambienti chiusi ma ovviamente esterni e materialmente ubicati in edifici 
diversi rispetto a quello in cui ha sede l'ufficio e/o struttura di appartenenza (Comando 
compagnia, Tenenza, Stazione, Nucleo...ecc.), deve essere remunerato con l'indennità de qua; 
b) di servizi organizzati in turni (non aventi carattere saltuario) la cui durata coincide con l'orario 
obbligatorio giornaliero ovvero, e solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo 
all'entrata in vigore del D.P.R. n. 164 del 2002, di durata "non inferiore a tre ore". 
c) di attività espletata in base a formali ordini di servizio." 
Con riferimento allo svolgimento, in via ordinaria, dell'attività di istituto presso strutture di terzi, 
questo Tribunale ha ritenuto che l'indennità spetta esclusivamente nel caso in cui dette strutture si 
configurino come ambienti esterni e diversi rispetto all'ufficio che costituisce la ordinaria sede di 
servizio”.  
 Infatti, in risposta a specifici quesiti, l’Ufficio Ordinamento e l’Ufficio per le relazioni 
Sindacali (che hanno nel tempo ribadito il proprio parere negativo con riguardo, ad esempio, al 
personale inviato presso uffici dell’Amministrazione o presso strutture di terzi per aggiornamento 
professionale in aula di carattere esclusivamente teorico o ai dirigenti sindacali convocati 
dall’Amministrazione per riunioni o per lo svolgimento di verifiche), hanno recentemente affermato 
che l’indennità per servizio esterno può essere corrisposta (purché l’attività sia disposta con formale 
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ordine di servizio, organizzata in turni anche non continuativi, svolti in ambiente esterno per un 
periodo continuativo non inferiore a tre ore):  
1) al personale inviato presso uffici dell’Amministrazione o di terzi per esigenze tecnico-logistiche 

(es. recapito plichi);  
2) al personale dell’ufficio automezzi nell’ipotesi in cui provveda alla consegna e al ritiro delle 

autovetture nonché al prelievo di autoveicoli in avaria;  
3) personale che svolga mere mansioni di autista;  
4) al personale impiegato all’esterno dell’ufficio per controlli amministrativi presso esercizi 

commerciali; 
5) al personale impiegato all’esterno dell’ufficio per accertamenti presso enti pubblici o per 

notifiche; 
6) al personale che effettua addestramento al tiro o lezioni di tecniche operative presso poligoni o 

altre strutture c.d. “a cielo aperto”.  
 Anche se qualche Ministeriale dovesse dare l’impressione di voler escludere, per la Polizia 

di Stato, i dipendenti delle Sezioni di P.G. dal beneficio in questione, si ritiene di insistere, 
ribadendo che a Reggio Calabria, diversamente da quanto accade in altre Province, la sede 
della Sezione di P.G. è posta in luogo diverso ed all’esterno della Procura della Repubblica 
stessa. 
 Perciò, alla luce di quanto sopra esposto, questa O. S., ritenendolo giusto e conforme alle 
norme attuali, chiede che l’indennità di servizio esterno sia estesa al personale della Sezione di 
P.G. che presta il proprio servizio giornaliero negli Uffici della locale Procura della 
Repubblica presso i P.M.. 
 Nell’attesa di un cortese cenno di riscontro, ringraziando, si inviano Cordiali Saluti. 
 
Si Allega: 

• Copia della Sentenza del Tar del Veneto n. 3251/07; 
• Copia della Sentenza del Tar del Lazio n. 5927/12.- 

 
 
 
 

Il Segretario Generale Provinciale                                                                                                    
Gaetano RAFFA 
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SEGRETERIA PROVINCIALE 
C/O QUESTURA 89100 REGGIO CALABRIA 

  CELL. 3313709271 – FAX 0965672839 
reggiocalabria@coisp.it  
www.coisp.it – www.coispcalabria.it  

FEDERAZIONE COISP· 
COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Nr. 02/S.E./2013 di prot.             Reggio Calabria, lì 13/03/2013 
 
 
OGGETTO: Sez. di P.G. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio  

Calabria. Indennità Servizio Esterno al Personale in servizio presso la 
Procura della Repubblica - Palazzo Cedir.- 

 
 
 
   AL SIGNOR QUESTORE di 

              REGGIO CALABRIA  
 
 
^^^^^^ 
 Egr. Signor Questore, 
 la presente per segnalarle che in data 15 Febbraio u.s. questa Segreteria 
Provinciale Le ha inviato una richiesta avente protocollo n. 01/S.E./2013, pari 
oggetto, e che, a tutt’oggi, non risulta ancora riscontrata.  
 Pertanto, alla luce di quanto sopra, questa O. S. chiede di conoscere l’esito o, 
quanto meno, notizie circa la richiesta precedentemente inoltrata. 
 Si rimane in attesa di un, ulteriore, cortese cenno di riscontro. 
 
  
 Ringraziando, si inviano Cordiali Saluti. 

 
 
 
 
 

Il Segretario Generale Provinciale                                                                                                
Gaetano RAFFA 

 
 
 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DI QUESTA SEGRETERIA.  
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Questura di Reggio Calabria 

-  U f f i c i o  d i  G a b i n e t t o  -  
 
Nr.0239/B1/Gab.                                                                         Reggio Calabria, 13/03/2013 

  
 
 
OGGETTO: Sez. PG presso Procura Repubblica c/o Tribunale Reggio Calabria.- Indennità 

servizio esterno. 
 
 
 
 
ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE FED. COISP REGGIO CALABRIA 
 
 
 
^^^^^^ 
 
 
          In riscontro alla nota nr. 02/S.E./2013 odierna relativa all’oggetto, si comunica che 

per la questione sollevata da codesta O.S. è stato già richiesto un più articolato parere al 

Ministero. 

 Si fa riserva, pertanto, di comunicare notizie al momento della risposta dell’Ufficio 

dipartimentale interessato. 

 
 
 
                                                                                                 IL QUESTORE           
                                                                                                       (Longo)  
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata – resta custodito agli atti il 
documento originale firmato. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
 
OGGETTO:  Indennità per servizi esterni negata ai colleghi della Sezione di P.G. di Reggio Calabria. 

SEGUITO 
 
 

Con nota del 16 settembre 2013, recante prot. 964/13 S.N. (allegata) questa O.S. aveva preteso              
il pagamento dell’indennità per servizio esterno nei confronti del personale della Polizia di Stato in servizio 
presso la Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria,              
allorquando gli stessi si vedono obbligati a svolgere la propria attività presso il  “complesso Cedir”,              
sede della Procura della Repubblica, distante circa 800 mt dal “palazzo di vetro” sito in via S. Anna,              
ove è materialmente ubicata la Sezione di P.G.. 

 Si evidenziava inoltre che il diritto in argomento veniva regolarmente riconosciuto al personale 
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza qualora si trova ad operare nella situazione di cui sopra. 

 In risposta a detta missiva, codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, con lettera del 22 ottobre 2013 
recante n. 557/RS/01/20/12/6599 (allegata), rappresentava che “la Questura di Reggio Calabria ha comunicato               
di aver interessato il competente Servizio TEP” e si riservava “di comunicare ogni utile elemento conoscitivo        
non appena in possesso di questo Ufficio”. 

 Ebbene, sono trascorsi più di 7 mesi dalla citata risposta di codesto Ufficio e tutt’ora viene negata                
ai colleghi in questione l’indennità per servizi esterni di cui hanno pieno diritto. 

 Ciò premesso, considerato anche che “il competente Servizio TEP” è invero per nulla competente             
in materia di interpretazione delle norme contrattuali (qui peraltro non c’è da interpretare un fico secco!),               
codesto Ufficio è pregato di non voler ulteriormente attendere alcuno e di voler disporre l’immediato pagamento 
dell’indennità di quanto sopra preteso nonché dei relativi arretrati.  

 Per aiutarVi nella soluzione della questione, suggeriamo la lettura delle norme contrattuali e delle 
circolari afferenti l’indennità in parola, che codesto Ufficio dovrebbe peraltro ben conoscere. 

 
 

Si rimane in attesa di immediato riscontro. 

 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
  

Prot. 797/14 S.N.                Roma, 10 settembre 2014 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO:  Indennità per servizi esterni negata ai colleghi della Sezione di P.G. di Reggio 
Calabria. 

SOLLECITO 
 
 
 

Con la presente si sollecita un urgente riscontro alle note di questa O.S. recanti prot. 964/13              
e 500/14, rispettivamente del 16 settembre 2013 e 25 maggio 2014 (che ad ogni buon fine si allegano), 
con le quali è stato chiesto il pagamento dell’indennità per servizio esterno nei confronti del personale 
della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica presso              
il Tribunale di Reggio Calabria, allorquando gli stessi si vedono obbligati a svolgere la propria attività 
presso il “complesso Cedir”, sede della Procura della Repubblica, distante circa 800 mt dal “palazzo              
di vetro” sito in via S. Anna, ove è materialmente ubicata la Sezione di P.G.. 

A tal riguardo si puntualizza, ancora una volta, che il diritto in argomento viene regolarmente 
riconosciuto al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza qualora si trova              
ad operare nella situazione di cui sopra. Pertanto, ogni tentativo di avallare la negazione dell’indennità 
in questione nei confronti dei Poliziotti, oltre ad essere contraria alle disposizioni normative              
ed a precedenti disposizioni sottoscritte dallo stesso Dipartimento, costituirebbe una intollerabile 
disparità di trattamento. 

 

Distinti saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
 

3^ lettera al Dipartimento



Risposta interlocutoria del Dipartimento 
alla nostra 3^ lettera

SERGIO
Linea

SERGIO
Linea

SERGIO
Linea



Risposta definitiva del Dipartimento
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