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Garante della privacy. Un lavoratore è stato licenziato in base alle risultanze dell’account di un collega con cui aveva scambiato messaggi

Spiare l’email è controllo a distanza
Bocciati la conservazione senza limiti e l’accesso per finalità non specifiche
Angelo Zambelli

pCon il provvedimento 
53/2018 il Garante della privacy 
pone un freno alla prassi di molti 
datori lavoro di conservare in 
modo massivo le email scambia-
te dai dipendenti attraverso gli
account di posta aziendale.

Un lavoratore ha evidenziato
che, in occasione dei controlli
effettuati sul contenuto della
corrispondenza elettronica di 
un altro dipendente, il datore di
lavoro ha avuto accesso a nume-
rose email scambiate dall’inte-
ressato nel corso del biennio 
precedente, messaggi il cui con-
tenuto - caratterizzato da «evi-
denti toni personali…espressio-
ni di goliardia e…ironia fra colle-
ghi» - sarebbe stato posto dal-
l’azienda a fondamento di una
contestazione disciplinare poi 
sfociata in licenziamento.

L’accesso a tali messaggi è
stato possibile in quanto il dato-
re di lavoro ha conservato sul
server aziendale tutte le comu-
nicazioni elettroniche spedite e

ricevute sugli account assegna-
ti ai dipendenti per l’intera du-
rata del rapporto di lavoro e an-
che successivamente. 

Un siffatto operato, giustifica-
to dall’azienda con il fine di pre-
costituire elementi utili alla dife-
sa in giudizio e alla tutela dei pro-
pri diritti «in vista di futuri ed 

eventuali contenziosi», è stato ri-
tenuto illecito dal Garante sotto 
svariati profili.

In primo luogo, infatti, è risul-
tato violato l’obbligo di infor-
mativa (articolo 13 del Dlgs 
196/2003), in quanto la società
non ha debitamente informato i
dipendenti «circa modalità e fi-

nalità della descritta attività di 
raccolta e conservazione dei
dati relativi all’utilizzo della po-
sta elettronica, né con informa-
tiva individualizzata né con la
messa a disposizione della poli-
cy aziendale». 

In secondo luogo, la conserva-
zione sistematica di tutte le co-
municazioni elettroniche scam-
biate dai dipendenti attraverso
gli account aziendali, «anche in 
vista di possibili contenziosi, per
l’intera durata del rapporto di la-
voro e successivamente all’in-
terruzione dello stesso», non è 
risultata conforme ai principi di 
liceità, necessità e proporziona-
lità del trattamento (articoli 3 e 11
del Dlgs 196/2003).

Quanto, poi, al rispetto della
disciplina lavoristica, il Garante 
ha affermato che «la raccolta si-
stematica delle comunicazioni 
elettroniche in transito sugli ac-
count aziendali dei dipendenti in
servizio, la loro memorizzazio-
ne per un periodo non predeter-
minato e comunque, allo stato, 

amplissimo e la possibilità per il 
datore di lavoro di accedervi per
finalità indicate in astratto e in 
termini generali» consentiva al-
la società di effettuare un vero e 
proprio controllo a distanza del-
l’attività dei dipendenti, risul-
tando perciò - in assenza di pro-
cedura autorizzativa - «in con-
trasto con la disciplina di settore
in materia» (articolo 4 dello sta-
tuto dei lavoratori).

Con riferimento, infine, ai trat-
tamenti effettuati dopo la cessa-
zione del rapporto di lavoro, il 
Garante ha ribadito quanto già 
espresso in precedenti occasioni
(provvedimenti 456/2015, 
136/2015 e 551/2014), ossia che «gli
account riconducibili a persone 
identificate o identificabili devo-
no essere rimossi previa disatti-
vazione degli stessi», mentre non
è risultata conforme ai suesposti 
principi la procedura adottata 
dall’azienda consistente nel 
mantenere temporaneamente 
attivi gli account in questione.
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Cassazione. Concorso formale con più azioni per la stessa violazione

Burani, confermate le sanzioni
per manipolazione del mercato
Patrizia Maciocchi

pConfermata la maxi sanzio-
ne amministrativa e la sanzione 
interdittiva per manipolazione 
del mercato a carico dell’ex pre-
sidente e amministratore dele-
gato della Mariella Burani 
fashion Group. I giudici hanno, 
contestato le false informazioni 
sociali da parte della maison di 
Cavriate e di “Antichi Pellettie-
ri”. L’istruttoria Consob aveva 
accertato, tra l’altro, la violazio-
ne dell’articolo 187-ter del Testo 
unico della finanza, sulla mani-
polazione del mercato, attraver-
so la diffusione di false informa-
zioni riguardanti la determina-
zione del corrispettivo di 17,50 
euro per azione dell’Opa lanciata
nel 2008 da Mariella Burani 
fashion holding sul 15% delle 
azioni Mbfg e la congruità della 
cifra. Nel mirino della Consob, 
era finita in particolare, la diffu-
sione di informazioni false o 
fuorvianti sulle azioni di entram-
be le quotate. La commissione 
contestava «la manipolazione 
del mercato con operazioni fuor-
vianti su offerta, domanda o 

prezzo di strumenti finanziari e 
con operazioni che consentiva-
no di fissare in modo anomalo o 
artificiale il prezzo di mercato 
degli strumenti finanziari». Una 
contestazione fatta in riferimen-
to «all’operatività posta in essere
da Mbfg su azioni proprie da ot-
tobre 2008 a marzo 2009» . Tra le
condotte illecite la rappresenta-
zione al pubblico, in modo non 

corretto, di almeno 16 operazioni
in cui la situazione di Mbfg era 
stata rappresentata in modo mi-
gliore rispetto a quella reale. Nel 
documento di offerta dell’Opa 
2008 erano riportati alcuni dati 
falsi relativi alla relazione seme-
strale consolidata del 2008 e al-
l’esercizio 2007. Anche le stime, 

diffuse con un comunicato stam-
pa del 1° aprile 2009, erano ingiu-
stificatamente ottimistiche. 

La Cassazione, con la sentenza
8326 depositata ieri, respinge la 
tesi della difesa, secondo la quale 
era stata male interpretata, ai fini 
delle sanzioni, la norma sull’ag-
giotaggio. Secondo il ricorrente 
le diverse condotte integravano 
un disegno manipolativo unita-
rio, mentre la corte di merito ave-
va duplicato le sanzioni partendo
da un accorpamento illogico dei 
comportamenti contestati. Per la 
Cassazione la conclusione della 
corte di merito è corretta. In tema
di sanzioni amministrative, infat-
ti, nel caso siano poste in essere 
inequivocabilmente più condot-
te realizzatrici della medesima 
violazione non è applicabile 
l’istituto della continuazione ma 
solo quello del concorso formale
espressamente previsto dalla 
legge di depenalizzazione del 
1981 (n.689, articolo 8) «il quale 
richiede l’unicità dell’azione od 
omissione produttiva della plu-
ralità di violazioni».
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IL CASO
È risultato violato
l’obbligo di informazione
da parte della società
ai dipendenti 
circa il trattamento dei dati

Lavoro. Via libera della Cassazione all’utilizzo fuori sede degli investigatori per smascherare condotte infedeli dei dipendenti

Legittimi i pedinamenti degli 007 privati
Alessandro Galimberti
MILANO

pPiena utilizzabilità degli in-
vestigatori privati per control-
lare il dipendente, ma solo in
luoghi pubblici (cioè non 
aziendali) e, ovviamente, in 
orario di svolgimento della 
prestazione. La Cassazione 
(sezione Lavoro, sentenza 
8373/18, depositata ieri) torna 
ancora una volta sui limiti 
ispettivi del datore di lavoro 
previsti dall0 Statuto dei lavo-
ratori (legge 300/1970, ultimo

aggiornamento nel dlgs
185/16). Il contenzioso, sfocia-
to in un licenziamento impu-
gnato fino in Cassazione, ri-
guardava il dipendente di 
un’assicurazione, funzionario 

di terzo grado, raggiunto sette 
anni fa dal provvedimento di-
sciplinare originato da una se-
rie di controlli esterni. Il lavo-
ratore aveva eccepito, a partire
dall’Appello, l’illegittimità dei 
controlli svolti da un’agenzia 
investigativa, considerato che 
era stato impegnato (anche) in 
attività non lavorative fuori
dall’ufficio, non aveva violato il
monte ore complessivo setti-
manale (37) e non era stato 
inoltre verificato se si fosse 
trattenuto in ufficio oltre il nor-

male orario di lavoro, e quali
erano stati i risultati raggiunti. 

La Corte tuttavia ha rigettato
il ricorso, condannando l’ex as-
sicuratore anche alle spese di 
giudizio. La lamentata violazio-
ne delle garanzie previste dagli 
articoli 2 e 3 dello Statuto - in
particolare sul personale terzo 
adibito ai controlli - non è perti-
nente, a giudizio della Cassa-
zione, perché quelle «operano
esclusivamente in riferimento 
all’esecuzione dell’attività la-
vorativa in senso stretto». Nel

caso specifico i controlli “in 
esterni” non erano diretti a ve-
rificare le modalità dell’adem-
pimento dell’obbligazione la-
vorativa, bensì «le cause del-
l’assenza del dipendente dal 
luogo di lavoro» inteso come 
«mancato svolgimento dell’at-
tività lavorativa da compiersi 
anche all’esterno». 

Nei 10 giorni di osservazione,
tra l’altro, l’ex assicuratore «non
aveva svolto alcuna attività la-
vorativa», giustificando così la 
sufficienza dell’osservazione 
degli investigatori sul suo com-
portamento inadempiente ri-
spetto al minimo contrattuale.
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INPS

L’Ape sociale resta anche
se l’invalidità migliora
di Matteo Prioschi

L’ Inps ha emanato il messag-
gio 1481/2018 che contiene

numerose precisazioni in meri-
to all’accesso all’Ape sociale e 
alla pensione come lavoratore 
precoce.

Quotidiano del

Lavoro

quotidianolavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale dell’articolo

Telemarketing. Milioni di Sms e telefonate senza il consenso degli utenti

Dal Garante privacy
l’altolà a Vodafone 
ROMA

pIl Garante della privacy inti-
ma a Vodafone di sospendere le
chiamate commerciali verso
utenti che non vogliono essere
disturbati. Fenomeno che ha 
coinvolto, in 18 mesi, milioni di 
persone: da gennaio 2016 a giu-
gno 2017 - il periodo preso in 
considerazione dall’Autorità -
sono partiti circa 20 milioni di
Sms e 2 milioni di telefonate 
pubblicitarie verso abbonati

che non avevano dato il consen-
so al telemarketing o che non 
avevano avuto modo di espri-
merlo in maniera libera.

Il Garante - chiamato in causa
da numerose segnalazioni - ha in-
fatti avuto modo di verificare che
durante la ricarica della Sim o 
nella presentazione di un ricor-
so, Vodafone metteva l’abbonato
nella condizioni di dire per forza 
“sì” all’uso del numero di telefo-
no per scopi commerciali.

Un sistema che non rispettava
neanche le numerazioni inserite 
nelle cosiddette black list, gli 
elenchi di chi si credeva al riparo 
dal telemarketing selvaggio.

Per questo il Garante ha bloc-
cato la società telefonica, impo-
nendole di mettersi in regola en-
tro un mese. La società ha fatto 
sapere, con un comunicato diffu-
so ieri, di avere già messo in atto 
dall’estate scorsa «misure volte a
evitare contatti indesiderati nei 
confronti della clientela». Con 
un altro provvedimento il Garan-
te contesterà a Vodafone le san-
zioni per le violazioni accertate.

A.Che.
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I LIMITI
Il personale ispettivo
non può verificare 
le modalità di svolgimento
della prestazione
ma solo osservare l’assenza

IL PRINCIPIO
I giudici hanno escluso
la possibilità di applicare 
in via analogica l’istituto 
della continuazione 
sulle sanzioni amministrative 

ESTRATTO AVVISO DI GARA
Stazione Appaltante: ENAV S.p.A. – 
Via Salaria, 716 - 00138 Roma.
Tipo di procedura e criteri di aggiudi-
cazione: gara comunitaria a procedu-
ra aperta con aggiudicazione secondo 
il criterio del minor prezzo, come da 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., gestita con si-
stema telematico.
Oggetto e durata dell’appalto: af-
fidamento di un Accordo Quadro per 
la “Fornitura di batterie stazionarie a 
supporto dei sistemi di assistenza al 
volo”, dislocati sul territorio nazionale.
Importo: valore complessivo stima-
to 1.600.000,00 Euro, I.V.A. esclusa. 
CIG: 7418823E66. L’importo degli oneri 
per la sicurezza da interferenze è pari  
a zero.
Termine per il ricevimento delle of-
ferte: entro le ore 12.00 del giorno 
19.04.2018.
Avviso pubblicato sulla GUUE n. 218/S 
057-126800 e pubblicato sulla G.U.R.I. 
– V Serie Speciale – Contratti Pubblici 
n. 36, del 26 marzo 2018. La documen-
tazione di gara è disponibile sul sito  
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ 
e sul sito www.enav.it - sezione Ban-
di –  E-Procurement  e riveste carat-
tere di ufficialità. 
Responsabile del Procedimento per la 
fase di affidamento è il Responsabile 
della Funzione Acquisti di ENAV, dott. 
Giovanni VASTA (tel. +39.06.81661).

IL RESPONSABILE FUNZIONE ACQUISTI
Giovanni Vasta

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO EX D.P.C.M. 26 APRILE 2017

PROCEDURA DI GARA per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva/
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed inda-
gini a supporto della progettazione per l’intervento denominato “collettore di adduzione 

all’ID dell’ASI di Giammoro” (cod. id 33406 - delibera cipe n. 60/2012).
CIG 7412421B4E - CUP F93J12000230001
STAZIONE APPALTANTE: Commissario Straordinario Unico nominato con D.P.C.M. 26 aprile 
2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 5 giugno 2017 per il coordinamento e la realizzazione degli interventi fun-
zionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna 
della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) 
e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognature e depurazione 
delle acque reflue.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO: L’importo totale è pari ad € 207.412,26 oltre IVA e 
oneri di legge, di cui € 2.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:  ore 13:00 del 10 maggio 2018.
La procedura d’affidamento sarà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma tele-
matica. Per maggiori informazioni: www.commissariounicodepurazione.it - Punti di 
contatto: Responsabile del Procedimento Ing. Riccardo Costanza – posta elettronica:  
gare@pec.commissariounicodepurazione.it 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Prof. Enrico Rolle

www.stradeanas.it

ESITO DI GARA

Sul foglio inserzioni della G.U.R.I n. 39 del 04.04.2018 è stato 

pubblicato l’avviso relativo all’appalto aggiudicato inerente la 
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economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 59 e 61 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Oggetto: DGACQ 43-16 Lotto 1 - Servizio 

di vigilanza armata nelle sedi di ANAS di Roma. Codice CIG: 

6733746EF9. Importo complessivo dell’appalto: € 456.435,18 

oltre IVA. Aggiudicatario: Securpol Group S.r.l. in amministrazione 

straordinaria, Largo San Giuseppe 3/37, Genova (16121) Italia. 

L’avviso integrale è stato inviato alla GUUE il 27/03/2018 e 

pubblicato sul sito internet  www.stradeanas.it.

IL RESPONSABILE UNITÀ ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

Antonio Cappiello 

Direzione Generale

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO EX D.P.C.M. 26 APRILE 2017

PROCEDURA DI GARA per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva/
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed in-
dagini a supporto della progettazione per l’intervento denominato “completamento de-
puratore consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria” (cod. ID33394 - delibera 
CIPE n. 60/2012).
CIG 7412229CDC - CUP H51B14000130001
STAZIONE APPALTANTE: Commissario Straordinario Unico nominato con D.P.C.M. 26 aprile 
2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 5 giugno 2017 per il coordinamento e la realizzazione degli interventi fun-
zionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna 
della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) 
e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognature e depurazione 
delle acque reflue.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO: € 1.560.657,49 oltre IVA e oneri di legge, di cui 
€ 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 13:00 del 10 maggio 2018.
La procedura di affidamento sarà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma te-
lematica. Per maggiori informazioni: www.commissariounicodepurazione.it - Pun-
ti di contatto: Responsabile del Procedimento Ing. Cecilia Corrao – posta elettronica:  
gare@pec.commissariounicodepurazione.it 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Prof. Enrico Rolle

GESTIONE AMBIENTALE 

INTEGRATA DELL’ASTIGIANO 

GAIA SpA
Via Brofferio n. 48 – 14100 ASTI

AVVISO
Con il presente si avvisa chiunque 
interessato ed in possesso dei 
requisiti di partecipazione che sul 
seguente sito web: www.gaia.at.it 
è scaricabile la documentazione 
relativa all’INDAGINE DI MERCATO 
per l’affidamento della fornitura 
di un trattore stradale usato. Per 
info 0141.35.54.08 Scadenza invio: 

27/04/2018 ore 12:00 
F.TO IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Flaviano FRACARO

P.zza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA
AVVISO DI GARA

STAZIONE APPALTANTE UNICA: 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Matteotti 1 - 28100 Novara. 
COMMITTENTE: COMUNE MASSINO VISCONTI

Si rende noto che sarà esperita pro-
cedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.L.vo 50/2016, con il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa 
(art. 95, comma 3), per l’affidamento 
del servizio di gestione casa anziani, 
refezione scolastica e pulizia locali co-
munali nel Comune di Massino Viscon-
ti - CIG 74185816B4 Valore dell’appalto  
€ 793.678,8 esclusa IVA. Le offer-
te dovranno pervenire entro le ore 12 
del 23/04/2018 alla Provincia di Nova-
ra – Piazza Matteotti, 1 – Segreteria del 
Segretario Generale. Responsabile Pro-
cedimento: sig.ra Maria Assunta Buz-
zi del Comune di Massino Visconti. Il 
bando integrale è pubblicato all’Albo 
Pretorio di Provincia di Novara e Comu-
ne di Massino Visconti, sui siti Internet:  
www.provincia.novara.it e Regione Piemonte:  
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio, 
sulla GURI e sulla GUCE.
Novara, lì 04/04/2018

IL DIRIGENTE SETTORE 
AFFARI GENERALI E LEGALI

(Dott.ssa Maria Rosaria Colella)

AVVISO RETTIFICA BANDO E PROROGA 
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

Servizio di Somministrazione 
di Lavoro Temporaneo per le Aziende 

Sanitarie/Ospedaliere/Enti del SSR 
della Regione Toscana

Si comunica che ESTAR con Determinazione 
n. 404 del 21/03/2018 ha rettificato il bando 
pubblicato sulla GU 2017/S 247-519624 
e sulla GURI V Serie Speciale – Contratti 
Pubblici n. 2 del 05/01/2018 della procedura 
aperta per la stipula di una convenzione 
finalizzata all’affidamento del Servizio di 
Somministrazione di Lavoro Temporaneo 
per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere/
Enti del SSR della Regione Toscana ed 
ha prorogato il termine di scadenza per 
la presentazione delle offerte, fissandolo 
al giorno 19/04/2018, ore 14:00. L’avviso 
di rettifica del bando è stato pubblicato 
sulla GU S: 2018/S 060-133242. Il 
Disciplinare di gara, Capitolato normativo  
e la documentazione complementare 
rettificati sono disponibili presso: sito web  
https://start.e.toscana.it/estar/.

DIREZIONE GENERALE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Tel. 02 3022 3003 - Fax. 02 3022 3214

FILIALE CENTRO-SUD
Piazza Indipendenza, 23 b/c - 00185 Roma
Tel. 06 3022 6100 - Fax. 06 678 6715

email: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

REGNO UNITO
Il Sole 24 Ore UK LTD

FT Building, 1 Southwark Bridge
London SE1 9HL

Tel. 0207 8734051 - Mob. 07817780785
email: systemsecretary@ilsole24ore.co.uk

COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 

DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO «G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014-2019» 
DI NOMINALI EURO 5.400.000, CODICE ISIN IT0005039430

In data odierna il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti di Global System Interna-
tional S.p.A., ha provveduto alla convocazione dell’assemblea (l’”Assemblea degli Obbli-
gazionisti”) dei portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) del prestito obbliga-
zionario non convertibile denominato «G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014-2019» di nominali euro 
5.400.000 codice ISIN IT0005039430 (il “Prestito Obbligazionario”) emesso dalla Società. 
L’Assemblea degli Obbligazionisti è convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Via 
Agnello n.18, Milano per il giorno 20 aprile 2018 alle 11, in prima convocazione e, occor-
rendo, il giorno 23 aprile 2018, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per 
discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO

1)  discussione e delibera in merito alla proposta concordataria depositata dalla Società 
con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, NRG 62/2017, in data 14 dicembre 
2017, e in merito ad eventuali proposte concorrenti depositate ex art. 163, 4° comma 
L.F.;

2)  discussione e delibera in merito alle istruzioni da conferire al Rappresentante Comune 
ai fini dell’espressione del voto degli Obbligazionisti nell’ambito della procedura 
concordataria; 

3)  deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti sarà pubblicato sul quo-
tidiano Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2018, sul sito internet della Società www.gsigroup.net 
sezione “Investors / Press release”, nonché distribuito agli Obbligazionisti per il tramite 
della società di gestione Monte Titoli S.p.A. 
Copia della relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all’Ordine del Giorno, 
il modello di delega di voto nonché della ulteriore documentazione prevista dalla legge, 
saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e sul sito internet 
della Società all’indirizzo www.gsigroup.net sezione “Investors / Press release” nei 
termini di cui alla vigente normativa.

Global System International S.p.A. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Ing. Stefano Profeti


