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Il Bollettino Speciale “Accesso e Trasparenza” è uno strumento di 

informazione bibliografica.  

Nasce con l’obiettivo di divulgare, in ambito SNA, il contenuto dei periodici 

italiani su un argomento di grande attualità, complesso ed in continua 

evoluzione.  

Gli articoli, di dottrina e giurisprudenza elencati, sono estratti dalle riviste del 

Catalogo della  Biblioteca  di Bologna  e  dalle  principali  banche  dati  di  

settore,  con  lo scopo di fornire all’utenza una informazione sempre aggiornata.  

I titoli scelti non hanno pretesa di completezza, ma offrono un panorama della 

dottrina giuridica italiana, tratta da autorevoli riviste di settore. 

Gli articoli, in formato elettronico, possono essere richiesti in biblioteca all’ 

indirizzo e-mail: 

biblioteca.bologna@sna.gov.it  

La consultazione è consentita esclusivamente agli utenti della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione. 
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Corriere del  merito  
 

 
 

DE SANCTIS Giovanni 
Il diritto di accesso ed il contro limite dell’accesso difensivo 

n. 5/2013 

 

 

Giornale di  diritto amministrat ivo  

 

 
 

CARBONE Luigi, D’ADAMO Mario 
Interesse all’accesso in materia ambientale 

In :Osservatorio delle decisioni del Consiglio di Stato  

n. 12/2013 

 
CAPRILE  Paolo 
Note in tema di accesso agli atti dell’ AGCM 

n. 10/2012 

 

 
FERRARI Giulia 
Diritto di accesso a documenti amministrativi 

in : Osservatorio dei Tribunali amministrativi regionali  

n. 12/2013 
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FRESA  Siddharth 
Il diritto di accesso nei procedimenti non conclusi. Diritto di accesso e ranking delle riviste 

scientifiche: un problema tutto italiano 

n. 6/2013 

 
SAVINO  Mario 
La nuova disciplina della trasparenza amministrativa 

n. 8-9/2013 

 

 

 

Urbanist ica e appalt i  
 

 

 
 

 

BOSCOLO Emanuele 
Accesso alle informazioni ambientali e urbanistica ambientale 

n. 5/2013 

 
CONTESSA  Claudio 
Diritto di accesso, interessi diffusi e associazioni dei consumatori: il nuovo arresto dell’ 

Adunanza Plenaria 

n. 10/2012 

 

FERRARI Giulia, TARANTINO Luigi 
La nozione di P.A. in materia di accesso 

In :Osservatorio amministrativo  

n. 12/2013 
 

IEVA  Lorenzo 
L’ accesso al parere legale endoprocedimentale  

n. 12/2011 

 

MORELLI  Sabrina 
Accesso agli atti e implementazione del contradditorio nella fase istruttoria del ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

n. 10/2012 

 

 

 



Scuola Nazionale  della  Amministrazione 

Biblioteca di Bologna 

- 5 - 
 

 

 

 

Diritto e pratica tr ibutaria  
 

 
 

 
 

 
 

CINGANO  Valentina 
La trasparenza dell’attività amministrativa ed i limiti al diritto di accesso nei procedimenti 

tributari in rapporto alla correttezza delle relazioni internazionali 

n. 5/2012 

 

 

 

GT- Rivista di  Giurisprudenza Tributaria  
 

 

 
 

BABORO  Roberto 
Acceso agli atti e difesa d’interessi avverso l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva 

– Diritto di accesso agli atti del procedimento di accertamento tributario  

n. 7/2012 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?q=diritto+e+pratica+tributaria&um=1&hl=it&sa=N&biw=1234&bih=800&tbm=isch&tbnid=6XnSBKpnfizuNM:&imgrefurl=http://shop.wki.it/cedam/riviste/diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx&docid=MoypCrOKNnIffM&imgurl=http://shop.wki.it/ImmaginiProdottiPerEsterno/Diritto_e_pratica_tributaria_9234.ashx%3Fh%3D690&w=150&h=216&ei=OfDVT7WHOsT74QSqo6j-Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=124&vpy=158&dur=2793&hovh=172&hovw=120&tx=87&ty=104&sig=112458878222941454044&page=1&tbnh=133&tbnw=92&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71
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LexItalia. it  
 

 

 
JORI  Paolo 
La peculiare vis espansiva del diritto di accesso nell’ ordinamento  interno  

n. 6/ 2012  

 

LUCCA  Maurizio 
Estensione e limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali  

n. 9/ 2012 

 

LUCCA  Maurizio 
Il sindaco non può limitare il diritto di accesso dei consiglieri comunali 

n.9/ 2013  

 

PANI Mattia, SANNA Carlo 
Open data, pubblicazione nei siti internet  e diritto di accesso 

n.6/ 2012 

 

 

Diritto e Prat ica amministrativa    
     
 

 
 

 
 

BERTOCCHI Marco  BISIO Luca 
Trasparenza: Scatta il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione 

n. 9/2013 
 

CAUTERUCCIO Romina 
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dela P.A. e la finalità dell’interesse pubblico 

n. 1/2014 

 

ITALIA Vittorio 
I nuovi problemi dell’accesso civico e della trasparenza 

n. 9/2013 
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ITALIA Vittorio 
Trasparenza della P.A. e obblighi di pubblicazione e informazione 

n. 11-12/2013 

 

USAI  Stefano 
Diritto di accesso ai pareri legali: quando è ammissibile 

n. 9/2013 

 

 

 

Il Dir itto dell ’Unione europea   
 

 

 

 
 

 

AMALFITANO  Chiara 
L’accesso ai documenti in possesso della Corte di giustizia nell’esercizio delle sue funzioni 

amministrative  

n.4/2013 
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GIURISPRUDENZA 

 

 
CONSIGLIO DI STATO, IV Sezione, 22 maggio2012, n. 2974 

Amministrazione pubblica - Diritto di accesso - Procedura ad evidenza pubblica – Impresa non 

partecipante alla gara – decorrenza del termine per il ricorso – Legittimazione all’ accesso di atti 

della procedura – Esclusione (L. 7 agosto 1990, n.241, art. 22). 

 

CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - sentenza 24 aprile 2012, n. 7 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti per il riconoscimento - Titolarità di una 

posizione giuridica tutelata in modo pieno - Non occorre necessariamente - Collegamento con 

una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata - Sufficienza.2. Atto 

amministrativo - Diritto di accesso - Agli atti della Società Italiana Autori ed Editori (Siae) - 

Concernenti la sua situazione finanziaria - Istanza avanzata dal singolo associato - Diritto di 

accesso - Va riconosciuto - Riferimento agli atti interni della Siae (in particolare al suo statuto).  

3. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti per il riconoscimento - Interesse che 

legittima la richiesta di accesso- Deve essere "personale e concreto" - Necessità che esso sia 

ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso - Sussiste.  

4. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Agli atti della Società Italiana Autori ed Editori 

(Siae) - Concernenti la sua situazione finanziaria - Istanza avanzata dal Codacons e da altre 

associazioni di tutela dei consumatori - Diritto di accesso - Non può essere riconosciuto - 

Ragioni. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 17 dicembre 2012 n. 6468 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Di un magistrato amministrativo - Ai provvedimenti 

emanati in materia disciplinare dalle competenti Commissioni e dal Plenum del Consiglio di 

Presidenza Amministrativa - Per esigenze di tutela di sue posizioni giuridiche soggettive in sede 

giudiziaria e/o disciplinare - Sussiste - Potere della P.A. - Limiti. 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Di un magistrato amministrativo - Ai provvedimenti 

emanati in materia disciplinare dalle competenti Commissioni e dal Plenum del Consiglio di 

Presidenza Amministrativa - Va esercitato mediante la modalità di visione - Individuazione dei 

documenti rilevanti - Proposizione di apposita istanza di accesso per ottenerne il rilascio in copia 

- Necessità – Sussiste. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 21 gennaio 2013 n. 316 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza ostensiva avanzata da un avvocato - Tendente 

ad ottenere copia degli atti di un procedimento disciplinare adottato dal Consiglio dell’Ordine nei 

confronti di un altro avvocato - Motivata con riferimento a ragioni di tutela giurisdizionale - 

Sussiste. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 8 febbraio 2013 n. 731 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Di un partecipante ad una procedura selettiva - Per il 

rilascio dei curricula degli atri concorrenti - Sussiste. 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza generica che costringe la P.A. ad una indagine 

- Inammissibilità - Istanza che indica il contenuto degli atti di cui si chiede il rilascio (senza 

tuttavia indicarne gli estremi) - Ammissibilità. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 12 febbraio 2013 n. 846 

Comune e Provincia - Consiglieri comunali o provinciali - Diritto di accesso agli atti dell’ente 

locale - Ex art. 43 del TUEL - Nel caso di reiterate istanze tendenti ad un controllo generalizzato 

degli atti dell'amministrazione e nel caso di richiesta che costringe l’amministrazione a compiere 

un'attività di elaborazione di dati e documenti - Non sussiste. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 22 aprile 2013 n. 2241 

Amministrazione pubblica - Autorità indipendenti - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

(AGCOM) - Procedimenti sanzionatori - Regolamento dell’AGCOM - Audizione delle parti 
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interessate - E’ consentita solo da parte del responsabile del procedimento - Audizione innanzi al 

Consiglio dell’AGCOM - Non è prevista. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 10 maggio 2013 n. 2566 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti degli atti di una procedura selettiva - Per 

la scelta di mandatari della Società italiana degli autori ed editori (Siae) - Sussiste - Riferimento 

alla natura pubblica svolta dai mandatari della Siae. 

 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 4 settembre 2013 n. 4403 

Comune e Provincia - Consiglieri comunali e provinciali - Diritto di accesso - Previsto dall’art. 43 

del T.U.E.L. - Nei confronti degli atti di aziende ed enti dipendenti dal Comune - Limiti - 

Individuazione - Diritto di accedere alla agli atti di una società mista, sia pure a prevalente 

partecipazione di capitale pubblico, della quale il Comune di appartenenza detenga una limitata 

quota di capitale sociale che non assicura il controllo - Non sussiste - Fattispecie. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30 settembre 2013 n. 4839 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di accesso - Dimostrazione dell’identità 

dell’istante o dei poteri di rappresentanza di un suo legale - Necessità - Sussiste ex art. art. 5, 

comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006. 

 Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di accesso - Presentazione da parte di un 

legale della parte interessata - Allegazione di copia del mandato difensivo - Necessità - Di regola  

- Sussiste. 

 Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di accesso - Presentazione da parte di un 

legale della parte interessata - Allegazione di copia del mandato difensivo ad hoc - Nel caso in 

cui sia già stato rilasciato un mandato difensivo per il giudizio - Non occorre. 

 Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di accesso - Presentazione da parte di un 

legale della parte interessata - Allegazione di copia del mandato difensivo - Ove questo sia già 

noto alla P.A. interessata - Non occorre. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 ottobre 2013 n. 4923 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Norme in materia - Ambito di applicazione - Nozione di 

"pubblica amministrazione" ex art. 22 della L. 241/90 - Estensione - Soggetto di diritto privato 

che ponga in essere una attività che corrisponde ad un pubblico interesse - E’ soggetto alle 

norme in materia di accesso agli atti amministrativi. 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Norme in materia - Applicabilità nei confronti di un 

Consorzio privato che è stato costituito allo scopo di perseguire il pubblico interesse sotteso alla 

ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dall’evento sismico del 2009 di L'Aquila - 

Sussiste. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 20 novembre 2013 n. 5515 

Atto amministrativo - Pubblicità - Diritto di accesso civico - Ex D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33 - Si 

differenzia nettamente dal diritto di accesso previsto dagli artt. 22 ss. della L. 7 agosto 1990, n. 

241 - Ragioni - Istanza di accesso individuale - Va appositamente motivata. 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza - Valutazione caso per caso dell’interesse che 

giustifica la domanda - Necessità - Istanza giustificata facendo riferimento a generiche ragioni 

difensive e tendente ad un controllo generalizzato sull’operato della P.A. – Inaccoglibilità. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 11 dicembre 2013 n. 5931 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Dei Consiglieri comunali - Ex art. 43, comma 2, D.lgs. 

n. 267 del 2000 - Nei confronti di alcune deliberazioni della Giunta comunale - Diniego -

Riferimento alla necessità di tutelare la riservatezza di terzi – Illegittimità. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V 17 gennaio 2014 n. 200 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Dei Consiglieri comunali - Ex art. 43, comma 2, D.lgs. 

n. 267 del 2000 (TUEL) - Nei confronti degli atti di una società partecipata dal Comune - Diniego 

- Nel caso in cui la esiguità della quota di partecipazione dell’Ente locale, la natura degli altri soci 
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e la non riconducibilità alla nozione di servizio pubblico dell’attività sociale svolta, siano tali da 

far ritenere la medesima società un soggetto di diritto privato - Legittimità. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 29 gennaio 2014 n. 461 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti - Interesse diretto, concreto ed attuale - 

Sussistenza di un nesso di strumentalità o anche di una semplice connessione con una 

situazione giuridica che l’ordinamento protegge - Necessità - Sussiste.  

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti - Pendenza di un giudizio o dichiarazione di 

volerlo proporre - Non occorre - Potere della P.A. di valutare la concreta utilità del documento 

rispetto alle ragioni difensive dell’istante - Non sussiste - Ragioni - Valutazione della P.A. - Deve 

riguardare il "collegamento" della situazione giuridica da tutelare con il documento richiesto. 

 Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti - Potere della P.A. di accertare se 

l’interesse sia diretto, concreto ed attuale - Sussiste. 

 Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti dei modelli unico relativi agli ultimi 

cinque anni di imposta di una società, stabilmente detenuti dall’Agenzia delle Entrate - Da parte 

del proprietario di un immobile locato alla medesima società - Nel caso di istanza ostensiva 

motivata con riferimento alla necessità di conoscere le reali condizioni economiche della società 

e dei soci personalmente responsabili - Sussiste. 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V 5 febbraio 2014 n. 556 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti - Dimostrazione di un interesse non 

ipotetico od astratto, ma diretto e concreto - Necessità - Sussiste. 

 Atto amministrativo - Diritto di accesso - Motivato con l'esigenza di promuovere un 

procedimento giurisdizionale - Potere della P.A. di valutare l’inerenza dell’interesse al 

procedimento giurisdizionale - Sussiste. 

 Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di accesso di una società - Agli importi 

corrisposti, a titolo di T.A.R.S.U., da altre imprese esercenti analoga attività sul territorio 

comunale - Motivato con riferimento ad un ricorso tributario - Mancato deposito del ricorso 

tributario - Non consente di valutare l’interesse della domanda di accesso - Reiezione - 

Legittimità. 

 Giustizia amministrativa - Procedimento giurisdizionale - Costituzione in giudizio delle parti 

resistenti - Termine previsto dall’art. 46 c.p.a. - Non ha natura perentoria - Costituzione tardiva 

- Conseguenze - Individuazione. 

 
TAR LOMBARDIA, SEZ. III, 12 febbraio 2013 n. 393 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Del datore di lavoro - Agli atti di una Asl relativi 

all’idoneità, sotto il profilo dello stato di salute, alle mansioni di lavoro di una propria dipendente 

- A fini di tutela legale - Diniego - Riferimento alla necessità di tutelare la privacy dell’interessata 

- Legittimità. 

 

TAR ABRUZZO, sez. I, 12 aprile 2013 n. 217   

Contratti PA – Diritto di accesso – Diniego di accesso al parere legale posto a fondamento del 

provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva - Illegittimità 
 

TAR MARCHE, SEZ. I, 18 aprile 2013 n. 303 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Da parte di un notaio - Nei confronti degli atti 

riguardanti le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti del professionista e di rapporto di lavoro 

cessato per licenziamento per giusta causa non impugnato, disposto oltre un anno prima 

rispetto al verbale ispettivo e alla presentazione dell’istanza ostensiva - Diniego - Illegittimità. 

 

TAR ABRUZZO, SEZ. I, 23 aprile 2013 n. 240  

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Diniego di accesso - Ad un parere legale - Espresso 

nell’ambito di un procedimento amministrativo per la revoca dell’aggiudicazione di una gara di 

appalto - Nel caso in cui sia stato espressamente richiamato nel provvedimento finale di 

autotutela - Illegittimità. 
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TAR CAMPANIA, SEZ. I, 16 maggio 2013 n. 1111 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Agli atti della Banca d’Italia - Riguardanti 

l’autorizzazione alla fusione tra due istituti di credito - Diniego - Nel caso di istanza avanzata da 

un socio di una delle due banche interessate, in relazione ad un contenzioso istaurato in sede 

civile – Illegittimità. 

 

TAR CAMPANIA, SEZ. II, 4 giugno 2013 n. 266 

Comune e Provincia - Consiglieri comunali o provinciali - Diritto di accesso agli atti dell’ente 

locale - Ex art. 43 del TUEL - Nel caso di atti inesistenti e/o non detenuti presso l’Ente locale, 

ovvero di istanza ostensiva che costringe l’Amministrazione a compiere un'attività di 

elaborazione di dati e documenti - Non sussiste. 

 

TAR LAZIO - SEZ. I QUATER, 27 settembre 2013 n. 8482 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Da parte di un magistrato sottoposto a procedimento 

disciplinare - Nei confronti delle tabelle e provvedimenti che regolavano la composizione della 

sezione disciplinare del CSM, vigenti all’epoca del medesimo procedimento - Nel caso di istanza 

ostensiva motivata con riferimento ad esigenze difensive - Sussiste. 

 

TAR SICILIA, SEZ. IV, 10 ottobre 2013 n. 2418 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza generica che costringe la P.A. ad una indagine 

- Inammissibilità - Istanza che indica il contenuto degli atti di cui si chiede il rilascio (senza 

tuttavia indicarne gli estremi) - Ammissibilità. 

 

TAR TOSCANA, SEZ. I, 14 ottobre 2013 n. 1381 

Dati “supersensibili”. Accesso ai documenti amministrativi Condizioni e limiti 

 

TAR LOMBARDIA, SEZ. III, 17 ottobre 2013 n. 2314 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza ostensiva del datore di lavoro - Nei confronti 

dei verbali di accertamento degli ispettori del lavoro - Diniego - Nel caso di domanda di accesso 

priva della indicazione delle motivazioni che rendono strettamente indispensabile l’acquisizione 

degli atti richiesti a fini difensivi - Legittimità. 

 

TAR SICILIA, SEZ. III, 7 novembre 2013 n. 2682 

Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Impugnazione in s.g. - Termine di 30 giorni per 

l’impugnazione - Ex art. 120 c.p.a. - Decorrenza - Nel caso in cui la comunicazione 

dell’aggiudicazione sia avvenuta senza la prescritta documentazione di corredo ex art. 79, 

comma 5, del codice dei contratti pubblici - Dallo spirare del termine di dieci giorni concesso agli 

aventi diritto al fine di procedere all’esame degli atti della procedura di aggiudicazione. 

 

TAR SICILIA, SEZ. III, 15 gennaio 2014 n. 49 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti degli atti di una gara di appalto - Actio ad 

exibendum ex art. 13, comma 5, lett. a) del d. D.Lgs. n. 163 del 2006 - Ove, la ditta ricorrente 

abbia fatto inutilmente decorrere il termine d’impugnazione della aggiudicazione definitiva - 

Improcedibilità - Va dichiarata. 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di accesso - Agli atti dell’offerta rimasta 

aggiudicataria - Ove l’aggiudicataria abbia dichiarato che sussistano esigenze di tutela del 

segreto tecnico o commerciale ed il richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di 

utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio - Non può essere accolta. 

 

TAR CALABRIA, SEZ. II 16 gennaio 2014 n. 77 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Dei Consiglieri comunali - Ex art. 43, comma 2, D.lgs. 

n. 267 del 2000 (TUEL) - Diniego e/o differimento - Riferimento a difficoltà di natura 

organizzative della P.A. e alla necessità di svolgere preventiva attività istruttoria - Illegittimità. 

 

TAR PUGLIA, SEZ. III 24 gennaio 2014 n. 83 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Della ditta classificatasi seconda nella gara di appalto - 

Nei confronti del contratto stipulato tra P.A. e aggiudicataria - Per verificare la sussistenza di 
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eventuali inadempienze contrattuali della ditta vincitrice - Nel caso in cui la lex specialis 

contempli la facoltà di sostituzione dell’aggiudicatario per eventuali inadempienze contrattuali - 

Sussiste. 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti degli atti di una gara di appalto e del 

contratto stipulato tra P.A. e aggiudicatario - Differimento - Per asserite ragioni e/o esigenze di 

riservatezza e per la conseguente necessità di acquisire il preventivo parere della Commissione 

per l’accesso ai documenti presso la Presidenza del Consiglio - Nel caso in cui la ditta  

controinteressata non abbia mai palesato esigenze di riservatezza - Illegittimità. 
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BABORO  Roberto pag.    5 

BERTOCCHI Marco   pag. 6 

BISIO Luca Pag. 6 

BOSCOLO Emanuele pag. 4 

CAPRILE Paolo pag. 3 

 
CARBONE Luigi Pag. 3 

CAUTERUCCIO Romina pag. 6 

CINGANO  Valentina pag. 5 

CONTESSA Claudio pag. 4 

D’ADAMO Mario pag. 3 

DE SANCTIS Giovanni pag. 3 

FERRARI Giulia pag. 3/4 

FRESA  Siddarth pag. 4 

IEVA      Lorenzo pag. 4 

ITALIA    Vittorio pag. 7 

JORI        Paolo pag. 6 

LUCCA   Maurizio pag. 6 

MORELLI    Sabrina pag. 4 

PANI  Mattia pag.   6 

SANNA  Carlo pag. 6 

SAVINO  Mario pag. 4 

USAI   Stefano pag. 7 

TARANTINO Luigi pag. 4 


