COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 97 DEL 29/06/2019
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BADIA POLESINE E IL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO PER IL COMODATO D'USO GRATUITO DELLA TELA RAFFIGURANTE "L'ULTIMA
CENA" DI GIROLAMO BONSIGNORI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BADIA POLESINE, PER
L'ESPOSIZIONE PRESSO L'EX REFETTORIO MONASTICO A SAN BENEDETTO PO
L’anno 2019 addì 29 del mese di giugno alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 09:45
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- quest'anno la città di Mantova ha in programma diverse iniziative per valorizzare la figura dell'artista e
architetto Giulio Romano;
- l'artista lavorò anche a San Benedetto Po per la ricostruzione della chiesa abbaziale a partire dal 1540;
- in un'ottica di collaborazione sinergica per la valorizzazione culturale dei luoghi giulieschi, il Comune di San
Benedetto Po e la Parrocchia di San Benedetto abate hanno preso accordi con il Direttore di Palazzo Ducale
e la Diocesi di Mantova, per creare congiuntamente un pacchetto unico di iniziative;
- grazie al supporto scientifico degli studiosi di Palazzo Ducale, si è arrivati alla proposta di una mostra sul
Cinquecento a Polirone per rendere omaggio a quel nucleo di artisti che, dal Correggio a Giulio Romano,
hanno lavorato a stretto contatto arrivando a definire la nuova veste della chiesa abbaziale, centro spirituale
e liturgico del cenobio;
-l'obiettivo della mostra, da allestirsi presso il refettorio monastico, è quello di recuperare ed esporre opere
disperse dopo la Soppressione del monastero nel 1797, per mostrare l’importanza territoriale di questo
luogo, ma soprattutto valorizzare gli sforzi che in questi ultimi anni sono stati intrapresi per il recupero di tutti
gli edifici del complesso monastico;
-nel progetto di mostra, redatto dal curatore, prof Paolo Bertelli, è previsto, tra gli altri, il prestito del quadro
raffigurante "L'Ultima Cena" di Girolamo Bonsignori, di proprietà del Comune di Badia Polesine;
-il Comune di San Benedetto Po, con nota n. 1210 del 25/01/2019 richiedeva in prestito l'opera suddetta
affinché fosse esposta in occasione della mostra "Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio
Romano" dal 14 settembre al 6 gennaio;
- l'opera venne commissionata dall'abate Gregorio Cortese al pittore veronese Girolamo Bonsignori per il
refettorio del complesso monastico di San Benedetto in Polirone successivamente al 1510, per essere
inserita nella parete ovest e completata da un affresco;
- la tela venne spostata nel 1790 presso la biblioteca monastica del complesso monastico, collocandolo al di
sopra della porta di ingresso e dopo la soppressione del monastero (1797) l'opera rimase in loco fino al
1814, quando compare in un elenco destinato alla residenza di Sassuolo del conte d'Espagnac;
- nel 1927 la tela veniva notificata presso l'Abbazia della Vangadizza in Badia Polesine, sempre di proprietà
dei d'Espagnac e l'Abbazia e i beni mobili in essa contenuti vennero venduti al Comune di Badia Polesine;
- l'"Ultima Cena" veniva collocata presso il Museo Baruffaldi, attualmente in fase di ristrutturazione, e
sarebbe necessario spostare l'opera per agevolare i lavori;
- la tela è attualmente imballata in cassa di legno all'ultimo piano dell'edificio e che per poterla spostare si
rende necessario aprire un varco nella parete nord, in corrispondenza di una finestra già esistente e
conseguentemente di calare l'opera fino al piano terra;
Tenuto conto dell'importanza che le mostre in argomento rivestono per l'intero territorio mantovano in
quanto di forte richiamo per la promozione turistica e culturale e per la valorizzazione del patrimonio artistico
ed architettonico di San Benedetto Po e di Mantova;
Atteso che si rende necessario approvare un accordo con il Comune di Badia Polesine avente ad oggetto il
comodato d'uso gratuito della suddetta opera per il periodo dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2020,
salvo quanto previsto all'art. 4 dell'accordo stesso, al fine di disciplinare le modalità del prestito;
Ritenuto di approvare l'allegato accordo condiviso fra le parti;
Visto l''art. 15 della L.241/1990 e s.m.i. che prevede che “le pubbliche Amministrazioni possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato accordo con il Comune di Badia Polesine
avente ad oggetto il comodato d'uso gratuito dell'opera “L'ultima cena” di Gerolamo Bonsignori, al fine di
disciplinare le modalità del prestito;
2) di stabilire che l'accordo suddetto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione resterà in vigore sino al
31/12/2020, salvo quanto previsto all'art. 4 dell'accordo stesso;
3) di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura di provvedere a tutti gli adempimenti
necessari per dare esecuzione a quanto disposto con il presente atto nonché nell'accordo allegato, mediante
utilizzo dei fondi stanziati in bilancio nei capitoli di spesa afferenti ai servizi culturali, nello specifico,
l'operazione é da quantificarsi in complessivi € 20.000,00 di cui:
- € 15.000,00 a carico dell'Associazione Amici della Basilica Onlus, in virtù di accordo sottoscritto per
l'organizzazione della mostra “Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano”, in esecuzione alla
deliberazione G.C. n. 81 del 05/06/2019;
- € 4.797,82 a carico del bilancio comunale nell'ambito dei fondi stanziati per la mostra, il cui finanziamento é
costituito da sponsor, contributi, etc., da imputarsi come segue:
 per € 4.000,00 (per servizi ausiliari alla mostra) al piano dei conti finanziario integrato
U02.02.01.03.000 della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali“ Programma
2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio di previsione 2019 (Cap.
1410/15 – imp. 107/2019);
 per € 797,82 (parte spese assicurative) al piano dei conti finanziario integrato U01.10.04.01.000
della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali“ Programma 2 “Attività culturali
e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio di previsione 2019 (Cap. 1410/18 – imp.
215/2019);
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

Accordo tra il Comune di Badia Polesine e Il Comune di San Benedetto Po per il comodato
d’uso gratuito della tela raffigurante “L'Ultima Cena" di Girolamo Bonsignori, di proprietà
del Comune di Badia Polesine, presso l'ex refettorio monastico di San Benedetto Po

Tra:
- Il Comune di Badia Polesine, nella persona del Sindaco Giovanni Rossi, domiciliato per la carica in Piazza
Vittorio Emanuele II, n. 279 - CAP 45021 Badia Polesine (RO) C.F. 82000390292 - P.I. 00240680298,
E
- Il Comune di San Benedetto Po rappresentato dal Sindaco dr. Roberto Lasagna, domiciliato per la carica in
via Ferri 79 – CAP 46027 San Benedetto Po C.F. 00272230202

PREMESSO che il Comune di San Benedetto Po, con nota n. 1210 del 25/01/2019 ha richiesto in prestito la
tela raffigurante “l'Ultima Cena" di Girolamo Bonsignori, di proprietà del Comune di Badia Polesine, affinché
sia esposta in occasione della mostra "Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano" dal 14
settembre 2019 al 6 gennaio 2020;
CONSIDERATO che:
-

l'opera suddetta venne commissionata dall'abate Gregorio Cortese al pittore veronese Girolamo
Bonsignori per il refettorio del complesso monastico di San Benedetto in Polirone successivamente al
1510, per essere inserita nella parete ovest e completata da un affresco;

-

la tela venne spostata nel 1790 presso la biblioteca del complesso monastico, collocandola al di sopra
della porta di ingresso;

-

dopo la soppressione del monastero (1797) l'opera rimase in loco fino al 1814, quando compare in un
elenco destinato alla residenza di Sassuolo del conte d'Espagnac;

-

nel 1927 la tela viene notificata presso l'Abbazia della Vangadizza in Badia Polesine, sempre di
proprietà dei d'Espagnac;

-

l'Abbazia e i beni mobili in essa contenuti vennero venduti al Comune di Badia Polesine;

-

il Comune di Badia Polesine ha acquistato la tela con contratto di compravendita stipulato in data
7.5.1985 ed è pertanto indiscutibilmente proprietario della stessa, come definitivamente acclarato con
sentenza del 8.6.1989, con la quale il Tribunale di Mantova, nella causa civile n. 2543/85 promossa dal
Comune di San Benedetto Po, ha respinto la richiesta di sequestro giudiziario, in quanto la tela del
Bonsignori è passata in proprietà al Comune di Badia Polesine;

-

l' "Ultima Cena" è stata collocata presso il Museo Baruffaldi;

-

il Museo Baruffaldi attualmente è in fase di ristrutturazione, e lo spostamento dell'opera agevolerebbe i
lavori;

-

la tela è attualmente imballata in cassa di legno all'ultimo piano dell'edificio e per poterla spostare si
rende necessario aprire un varco nella parete nord, in corrispondenza di una finestra già esistente e
conseguentemente calare l'opera fino al piano terra;
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CONSIDERATO che il sindaco di Badia Polesine ha proposto di concedere in comodato d’uso gratuito
l’opera in argomento fino al termine del cantiere allestito presso il Museo Baruffaldi, previsto per il
31/12/2020;
RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004;
TUTTO CIÒ PREMESSO;
tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 1
Il Comune di Badia Polesine concede in comodato d’uso gratuito al Comune di San Benedetto Po la tela
raffigurante l'Ultima Cena di Girolamo Bonsignori, di cui è proprietario, perché venga esposta a scopo di
valorizzazione presso l'ex refettorio monastico di San Benedetto Po dal 14/09/2019 al 31/12/2020, salvo
anticipata conclusione dei lavori di ristrutturazione del Museo Baruffaldi.
Il Comune di San Benedetto Po prende atto e riconosce definitivamente la piena e legittima proprietà del
quadro in capo al Comune di Badia Polesine, e rispetto ad esso dichiara di non avere nulla a pretendere e
che pertanto non promuoverà alcuna azione di rivendicazione in futuro.

ART. 2
Il Comune di San Benedetto Po si farà carico delle opere, murarie e non, necessarie a far uscire l'opera
dall'ambiente dove è collocata e a trasportarla da Badia Polesine all'ex refettorio monastico di San
Benedetto Po, come da indicazioni che perverranno dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e
paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

ART. 3
Il Comune di San Benedetto Po si impegna:
- a garantire la corretta conservazione dell'opera per tutta la durata della sua permanenza presso l'ex
refettorio monastico sulla base di quanto previsto dagli artt. 48 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004,
assumendo gli obblighi e le responsabilità previste dal codice civile art. 1803 e s.s.;
- ad esporre la tela presso l'ex refettorio monastico, secondo le indicazioni che saranno date dalla
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova,
garantendone la pubblica fruizione;
- ad assicurare l'opera con formula all risks da chiodo a chiodo per tutta la durata della sua permanenza, in
base al valore assicurativo indicato in euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). A miglior precisazione della
ripartizione dei rischi, la “traditio rei” per quanto riguarda la presa in possesso dell’opera, si perfezionerà dal
momento in cui l’opera sarà prelevata dal luogo in cui è collocata; da tale istante ogni e qualsiasi
responsabilità sull’opera – ivi comprese quelle di trasporto ed eventuale furto o incendio o distruzione o
danneggiamento per qualsivoglia ipotesi – graverà sul Comune di San Benedetto Po. Ciò troverà
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applicazione anche al momento della riconsegna delle opere, sicché tutti i rischi e le responsabilità – ivi
comprese quelle di trasporto ed eventuale furto o incendio o distruzione o danneggiamento per qualsivoglia
ipotesi – graveranno sul Comune di San Benedetto Po, fino al momento in cui l’opera non sarà ricollocata nel
luogo cui è destinata, a cura del Comune di San Benedetto Po;
- alla trasmissione di copia della relativa polizza assicurativa al Comune di Badia Polesine;
- a che i testi delle didascalie che corredano l'opera e ogni materiale illustrativo e informativo ad essa
inerente riportino l’indicazione che trattasi di bene concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di Badia
Polesine.

ART. 4
Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2020, salvo anticipata conclusione dei
lavori di ristrutturazione del Museo Baruffaldi. La restituzione della tela non potrà in ogni caso essere
richiesta prima della conclusione dell’evento espositivo “Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a
Giulio Romano” il cui termine è al momento ipotizzabile (considerate eventuali proroghe) al
31/05/2020.
Eventuali modifiche o integrazioni saranno concordate tra le parti. L’eventuale recesso del Comune di San
Benedetto Po dal presente accordo deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, adeguatamente
motivata, da inviare mediante PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Il Comune di Badia
Polesine, ad avvenuta conclusione della mostra, potrà chiedere l'immediata restituzione del quadro
in qualsiasi momento, e il comodatario è obbligato a restituirlo non appena il comodante lo richieda.
In caso di ingiustificato ritardo nella restituzione del quadro, il Comune di San Benedetto Po sarà obbligato a
versare al Comune di Badia Polesine la somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 5
La consegna dell’opera darà preceduta da una perizia ricognitiva delle condizioni della tela, anche con
l’assistenza di un esperto di fiducia del Comune di Badia Polesine. La restituzione dell’opera sarà, in ogni
caso, preceduta da una ricognizione effettuata in contraddittorio delle parti, anche con l’assistenza di esperti
di loro fiducia, e i danni che fossero riscontrati saranno periziati e la loro eliminazione avverrà a cura del
Comune di Badia Polesine e a spese del Comune di San Benedetto Po.

ART. 6
Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del
presente accordo; per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione
all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il Foro competente esclusivo è quello
di Rovigo.

ART. 7
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al Codice Civile ed alle Leggi in
materia.
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Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 – Allegato B – del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, e sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 7 e della tabella (art.1) allegata al D.P.R.
n. 131/1986.
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 comma 2 bis
della legge 241 del 7 agosto 1990.
Letto, sottoscritto e firmato
Per Comune di Badia Polesine
Il Sindaco
(Dr. Giovanni Rossi)
(firmato digitalmente)
Per Comune di San Benedetto Po
Il Sindaco
(Dr. Roberto Lasagna)
(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2°, del Codice Civile, le parti dichiarano di
conoscere e approvare espressamente le disposizioni contenute nell’art. 4 (durata)
della presente convenzione
Per Comune di Badia Polesine
Il Sindaco
(Dr. Giovanni Rossi)
(firmato digitalmente)

Per Comune di San Benedetto Po
Il Sindaco
(Dr. Roberto Lasagna)
(firmato digitalmente)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
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SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 429/2019 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: APPROVAZIONE
ACCORDO TRA IL COMUNE DI BADIA POLESINE E IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PER IL COMODATO D'USO GRATUITO DELLA TELA RAFFIGURANTE "L'ULTIMA CENA" DI
GIROLAMO BONSIGNORI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BADIA POLESINE, PER
L'ESPOSIZIONE PRESSO L'EX REFETTORIO MONASTICO A SAN BENEDETTO PO si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 28/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 429/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI
BADIA POLESINE E IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO PER IL COMODATO D'USO
GRATUITO DELLA TELA RAFFIGURANTE "L'ULTIMA CENA" DI GIROLAMO BONSIGNORI,
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BADIA POLESINE, PER L'ESPOSIZIONE PRESSO L'EX
REFETTORIO MONASTICO A SAN BENEDETTO PO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 28/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 97 del 29/06/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BADIA POLESINE E IL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO PER IL COMODATO D'USO GRATUITO DELLA TELA RAFFIGURANTE "L'ULTIMA
CENA" DI GIROLAMO BONSIGNORI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BADIA POLESINE, PER
L'ESPOSIZIONE PRESSO L'EX REFETTORIO MONASTICO A SAN BENEDETTO PO.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 02/07/2019 e sino al 17/07/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 02/07/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 97 del 29/06/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BADIA POLESINE E IL COMUNE DI
SAN BENEDETTO PO PER IL COMODATO D'USO GRATUITO DELLA TELA RAFFIGURANTE
"L'ULTIMA CENA" DI GIROLAMO BONSIGNORI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BADIA
POLESINE, PER L'ESPOSIZIONE PRESSO L'EX REFETTORIO MONASTICO A SAN BENEDETTO
PO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 02/07/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 13/07/2019

San Benedetto Po li, 13/07/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 97 del 29/06/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BADIA POLESINE E IL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO PER IL COMODATO D'USO GRATUITO DELLA TELA RAFFIGURANTE "L'ULTIMA
CENA" DI GIROLAMO BONSIGNORI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BADIA POLESINE, PER
L'ESPOSIZIONE PRESSO L'EX REFETTORIO MONASTICO A SAN BENEDETTO PO.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 02/07/2019 e sino al 17/07/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 18/07/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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