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Il giorno 12 (dodici) del mese di novembre dell’anno 2020 si è riunito il Comitato di Indirizzo della ZES 

Calabria, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 91/2017 allo scopo di discutere il seguente Ordine del 

Giorno, di cui alla convocazione contenuta nella nota prot. 15134 U/20 PRES del 6/11/2020: 

 

1. Insediamento del Commissario Straordinario di Governo del Comitato di Indirizzo ZES, previsto dall’art. 

1, comma 316 della L. 190/2019, nominato con D.P.R dell’8 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 11 della L. 

400/1988;  

2. Esame della Convenzione da stipularsi con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la 

regolamentazione della presenza di un rappresentante in seno al Comitato di Indirizzo; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

Professoressa Rosanna NISTICO’ – Commissario Straordinario di Governo per la ZES Calabria – Presidente; 

Contrammiraglio (CP) Andrea AGOSTINELLI - Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Gioia 

Tauro – Membro; 

Dott.ssa Bianca Maria SCALET – Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Membro; 

Prof. Avv. Fabrizio CRISCUOLO – Rappresentante della Regione Calabria – Membro. 

Contrammiraglio (CP) Pietro Preziosi – Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro – Invitato 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Pasquale FARAONE – Dirigente dell’Area 

Amministrativa dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

La riunione si svolge in modalità remota tramite l’applicativo Google Meet. 

 

Si passa all’esame dei punti posti all’Ordine del Giorno di cui alla convocazione contenuta nella nota prot. 

15134 U/20 PRES del 6/11/2020: 

 

1. Insediamento del Commissario Straordinario di Governo del Comitato di Indirizzo ZES, previsto dall’art. 

1, comma 316 della L. 190/2019, nominato con DPR dell’8 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 11 della L. 

400/1988. L’ammiraglio Agostinelli introduce l’argomento all’Ordine del giorno, evidenziando che il vigente 

Comitato di Indirizzo è privo del rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 

conseguenza delle dimissioni del Prof. Francesco Aiello ma, ciò nonostante, esso deve intendersi 

legittimamente costituito poiché, a norma dell’art. 4, lett. b del Regolamento che ne disciplina il 

funzionamento approvato con Deliberazione n. 1/2019, le adunanze del Comitato di indirizzo sono 

validamente costituite se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Egli fa presente che, 

nella giornata odierna, dovrà procedersi a formalizzare l’insediamento del Commissario Straordinario del 

Governo – Prof.ssa Rosanna NISTICO’ – quale Presidente del Comitato di Indirizzo nonché esaminare la 

convenzione da stipularsi con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la partecipazione di un suo 

rappresentante ai lavori del Comitato di Indirizzo stesso.  
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L’ammiraglio Agostinelli cede la parola al dott. Faraone che effettua un breve excursus sullo stato dell’arte 

sotto il profilo normativo ed organizzativo per ciò che riguarda la ZES Calabria.  

Prende la parola la Professoressa Nisticò che, dopo essersi presentata e aver riassunto brevemente la 

propria esperienza lavorativa e professionale, esplicita di voler caratterizzare il suo mandato con la 

massima condivisione delle scelte e del programma di lavoro con il Comitato di Indirizzo, nei confronti del 

quale, nelle proprie funzioni di Commissaria Straordinaria di Governo, svolgerà un ruolo di impulso, 

direzione e coordinamento. La piena operatività, promozione e valorizzazione della zona economica 

speciale della Calabria, sostiene la Commissaria, è un compito sfidante e importante per lo sviluppo della 

Regione e dell’intero Paese e che implica lo svolgimento di attività diverse e articolate che vanno dalla 

semplificazione delle procedure amministrative, alla capacità di attrazione degli investimenti (esteri, 

nazionali, locali), ad assicurare gli strumenti che garantiscono l’insediamento e la piena operatività delle 

aziende presenti nella Zes e l’utilizzo dei servizi economici e tecnologici, coinvolgendo pertanto ambiti di 

competenza di organismi istituzionali diversi, locali e centrali. Il coordinamento e l’impulso dovrà riguardare 

anche l’armonizzazione delle specifiche linee di sviluppo dell’area con le prospettive strategiche delle altre 

Zes presenti nel Mezzogiorno. La creazione di condizioni insediative vantaggiose per le imprese investe una 

pluralità di fattori, quali la disponibilità di incentivi e fondi di finanziamento relativamente competitivi 

rispetto a quelli esistenti in altre aree, condizioni attrattive di contesto istituzionale e ambientale e 

procedure burocratiche snelle di insediamento e avviamento dell’attività produttiva. 

La Commissaria comunica che in seguito alla sua nomina, avvenuta il giorno 8 ottobre 2020, ha già avuto 

occasione di alcuni incontri informali in via telematica con rappresentanti di istituzioni del governo centrale 

in vista della programmazione della propria attività in ambito Zes Calabria. In particolare, una prima 

riunione informale si è svolta il 30 ottobre, con la partecipazione del Cons. Amb. Coppola Consigliere 

diplomatico del Ministro Provenzano; del Cons. Amb. Iacchini, Capo Ufficio III Investimenti Esteri in Italia, 

Direzione Generale Sistema Paese del MAECI; del Dott. Nigro, Direttore Coordinamento Attrazione 

Investimenti Esteri di ICE-Agenzia. Un secondo incontro informale si è tenuto l’11 novembre 2020 con la 

partecipazione del Cons. Amb. Coppola; del Dott. Pispola, Segreteria del Sottosegretario Manzella del MISE; 

del Dott. Praticò, Responsabile Area Grandi Investimenti e Sviluppo Imprese INVITALIA; del Dott. Maurizi 

INVITALIA. 

Riguardo alle amministrazioni locali, un proficuo rapporto di collaborazione si è attivato fin da subito con il 

Dirigente del Settore 8 -“Coordinamento ZES”- Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione 

Calabria, dott. Francesco Venneri. 

 La Commissaria procede pertanto a illustrare i punti salienti del programma di lavoro che si intende 

svolgere nei prossimi mesi, elaborato anche grazie al confronto e al dibattito sviluppatosi nel corso degli 

incontri di cui si è detto sopra: 

a) Definizione dell’offerta. E’ necessario innanzitutto individuare gli elementi che definiscono l’offerta della 

ZES Calabria, ovvero l’insieme delle opportunità di investimento per gli imprenditori e gli eventuali vantaggi 

relativi anche rispetto ad altre ZES in Italia o nel Mediterraneo. A tal fine l’offerta progettuale dovrà: 

- fare riferimento e valorizzare gli incentivi fiscali già esistenti (credito d’imposta ZES, “Incentivo 

occupazione giovani”, credito d’imposta ricerca e sviluppo, fiscalità di vantaggio ed altri incentivi regionali) 
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-pervenire a una precisa mappatura delle aree comprese nella ZES, con relative caratteristiche in termini di 

disponibilità, accessibilità, infrastrutture esistenti, servizi alle imprese, collegamenti. E’ importante anche 

precisare l’eventuale presenza di siti di interesse nazionale, per prevenire complicazioni nella gestione delle 

autorizzazioni amministrative agli investimenti. 

- geolocalizzare le attività esistenti con precisione, avvalendosi di dati ufficiali eventualmente forniti da 

Infocamere.  

b) Individuazione delle specificità della ZES Calabria. Un obiettivo del Comitato di indirizzo deve essere 

quello di individuare specificità, vocazioni e valore aggiunto della Zes Calabria, in modo da facilitare, da un 

lato, la promozione delle opportunità della nostra ZES presso i potenziali investitori, nazionali ed esteri e, 

dall’altro, coordinare le strategie di sviluppo con le altre zone economiche speciali italiane. 

c) Ai fini dell’attrazione degli investimenti, nazionali ed esteri, è opportuno elaborare una strategia di 

comunicazione chiara e attendibile delle caratteristiche delle aree, dell’iter burocratico di insediamento, e 

delle attività di accompagnamento e di supporto alle imprese. Le opportunità offerte dalla ZES dovranno 

essere illustrate in una maniera il più possibile precisa e dettagliata, corrispondente alla realtà effettiva. Per 

un’efficace attrazione degli investimenti, è fondamentale la certezza e la chiarezza delle norme, anche nel 

corso degli anni. È inoltre fondamentale assicurare norme il più possibile semplificate, per rendere la ZES 

più competitiva rispetto a possibili localizzazioni concorrenti. 

d) costruzione di una pagina web Zes Calabria in cui far confluire informazioni e riferimenti per eventuali 

contatti. 

e) Ricognizione sul campo dell’effettivo funzionamento della Zes. In vista dell’obiettivo di promuovere la 

zona economica speciale occorre in via prioritaria validare le opportunità in essere partendo dall’analisi 

della base produttiva esistente, anche attraverso colloqui informativi con gli imprenditori già localizzati 

nell’area per acquisire gli attuali punti di forza e di debolezza della zona economica speciale.  

f) Elaborazione di una prima presentazione della Zes Calabria da impiegare in eventi promozionali già in 

programma e valutare la possibilità di organizzare iniziative promozionali ad hoc, anche online. Come 

sottolineato nel punto precedente gli strumenti divulgativi dovranno contenere informazioni chiare, 

complete e realistiche. 

g) Aspetti organizzativi. La Commissaria sottolinea l’opportunità, alla luce di quanto detto sopra e delle 

attività che si dovranno svolgere, di predisporre una struttura di supporto al Commissario, con personale 

qualificato. Com’è noto, la Regione Calabria non dispone di un’agenzia preposta alla promozione e 

attrazione degli investimenti (nazionali e/o esteri). In tale direzione, una possibilità sarebbe quella di 

dedicare risorse per il rafforzamento della ZES nell’ambito della programmazione 2021-27 dei fondi di 

coesione UE e prevedere in questo ambito una simile struttura di supporto. 

h) Aspetti strategici. La Commissaria sottolinea inoltre l’estrema rilevanza, per il funzionamento e la 

valorizzazione della Zes, di un costante e proficuo coordinamento del Comitato di indirizzo con le 

Amministrazioni regionali e locali e con i soggetti preposti alla gestione e all’amministrazione delle aree che 

ricadono nella Zona economica speciale. Così facendo, il Comitato di Indirizzo e il Commissario di Governo 

potranno svolgere in maniera efficace il coordinamento con gli organi di governo centrale. Altrettanto 

rilevante sarebbe la stipola di specifici protocolli d’intesa/convenzioni finalizzati a condividere con la 
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Commissaria e il Comitato di Indirizzo le informazioni su ogni attività e progetto che ricadano nelle aree 

comprese nella Zes o che possono essere di impatto all’attuazione del Piano di sviluppo strategico e che 

sono in possesso dei vari enti e soggetti istituzionali locali e centrali coinvolti a vario titolo nella gestione e 

amministrazione. Nell’ottica di rendere efficace la Zes per lo sviluppo dell’intero Mezzogiorno e del Paese 

sarà necessaria anche una riflessione sui vantaggi e svantaggi comparati in cui operano le diverse zone 

economiche speciali italiane e, individuare, se possibile, strumenti diversificati, in grado di rendere 

tendenzialmente ciascuna Zes specializzata. In tale prospettiva, appaiono strategiche le opportunità offerte 

da investimenti innovativi, che possono sfruttare la sinergia con gli atenei calabresi.  

i) Revisione del Regolamento del comitato di indirizzo. La Commissaria anticipa che nel prossimo CdI si 

provvederà a costituire il gruppo di lavoro per l’eventuale revisione del Regolamento per adeguarlo al testo 

attualmente vigente del DL 91/2017. 

 

Interviene il prof. Criscuolo per esprimere le proprie congratulazioni alla Prof.ssa Nisticò per la nomina e 

per rappresentare il proprio compiacimento per le linee programmatiche presentate di cui condivide 

pienamente i contenuti. Anche la dott.ssa Scalet si unisce all’indirizzo di saluto del prof. Criscuolo, 

esplicitando tuttavia le sue perplessità sull’opportunità di proseguire la propria esperienza in seno al 

Comitato di Indirizzo della ZES Calabria, essendo stata nominata da una compagine governativa differente 

da quella attuale.  In relazione alle linee programmatiche presentate dalla Commissaria, la dott.ssa Scalet 

condivide la necessità di potenziare a livello normativo lo strumento delle Zes con misure di intervento ad 

hoc, quali i Contratti istituzionali di sviluppo, e con strutture di supporto all’attività del Comitato di indirizzo 

e del Commissario di Governo delle ZES. Inoltre invita i membri del Comitato di Indirizzo a esaminare 

l’iniziativa recente del Porto di Taranto, che ha stipulato una Convenzione con Università, ARPA Puglia ed 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’analisi dei prodotti agro-alimentari con sistemi innovativi e che 

può rappresentare un suggerimento per un’attività da implementare anche nella Zes Calabria. 

Intervengono Nisticò, Agostinelli e Criscuolo che invitano e incoraggiano la dott.ssa Scalet a continuare la 

sua esperienza di rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seno al Comitato di indirizzo 

della Zes Calabria, ritenendo il suo contributo prezioso, in ragione sia della continuità con il soggetto per 

l’amministrazione della Zes che ha operato finora, sia del suo bagaglio di conoscenze specifiche.  

Agostinelli pone l’accento sulla necessità di acquisire la disponibilità delle aree retroportuali che risultano 

attualmente escluse dal perimetro della ZES Calabria e che potrebbero, invece, essere immediatamente 

utilizzabili.  

 

2. Esame della Convenzione da stipularsi con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la 

regolamentazione della presenza di un rappresentante in seno al Comitato di Indirizzo. La Commissaria 

presenta la bozza di protocollo di intesa tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Autorità Portuale di Gioia 

Tauro e il Comitato di Indirizzo della Zona Economica Speciale (ZES) della regione Calabria, pervenuta a 

mezzo di posta elettronica  il 29 ottobre u.s. dall’indirizzo del dott. Lorenzo Clemente dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli, sottolineando l’importanza di istituzionalizzare i rapporti di collaborazione con le 
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amministrazioni centrali che hanno una diretta incidenza sul funzionamento e sullo sviluppo della Zona 

economica speciale.  

La Commissaria fa presente che in base al DL 91/2017 e successive modificazioni la promozione della 

“sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte 

nell’implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi 

procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES” (art. 7-ter lettera d) rientri trai 

compiti del Commissario di Governo.  

Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato di Indirizzo decide all’unanimità di proporre 

all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le seguenti modifiche alla bozza originaria del Protocollo d’Intesa: 

a) eliminare le parole “una volta al mese, e comunque” (art. 1); 

b) inserire “Il Commissario Straordinario potrà invitare” (art. 3); 

c) eliminare “in qualità di osservatore permanente” (art. 3, successivo capoverso); 

inserire “nelle materie di interesse ADM”. 

L’allegato 1 contiene il testo del protocollo d’Intesa, con le parole di cui si propone l’eliminazione riportate 

in testo barrato e le integrazioni proposte dal Comitato di indirizzo evidenziate in giallo. 

 

3. Varie ed eventuali. Nessuna 

 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si dichiara conclusa alle ore 12,30. 
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Allegato 1.  

 

D.T. V – CAMPANIA E CALABRIA 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

 

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (di seguito anche “Agenzia” o "ADM"), codice 

fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai 12, in persona del Direttore 

Generale Prof. Marcello Minenna, nato a Bari il 26 dicembre 1971 

 

 

 

AUTORITA’ PORTUALE DI GIOIA TAURO (di seguito “APGT”), con sede legale in Gioia Tauro 

(RC), Contrada Lamia 89013, partita IVA 91005020804 rappresentata dal Commissario 

Straordinario C.A. (CP) Andrea Agostinelli, nato a Milano il 5 gennaio 1959 

 

 

 

COMITATO DI INDIRIZZO DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE (ZES) della Regione Calabria, 

nella persona del Commissario Straordinario Prof.ssa Rosanna Nisticò, nata a Catanzaro il 4 

ottobre 1964 

 

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.  

 

 

PREMESSO CHE 
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le Parti condividono la necessità di: 
- dare concreta attuazione al progetto finalizzato al rilancio del sistema portuale nazionale di 

cui al Protocollo sottoscritto in data 22.07.2020 tra l’Associazione dei Porti Italiani – 
Assoporti e ADM; 

- assicurare efficienza alle attività di indirizzo e coordinamento delle Autorità di Sistema 
Portuale di cui al successivo Protocollo sottoscritto in data 13.08.2020 tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e ADM; 

- individuare ed attuare ogni iniziativa utile a favorire il rilancio della competitività del sistema 
portuale e logistico di Gioia Tauro e dei porti commerciali dell’attuale giurisdizione 
(Corigliano Calabro e Crotone) e, in ipotesi, della futura giurisdizione prevista con la 
trasformazione in Autorità di sistema portuale-AdSP (Corigliano Calabro, Crotone e Vibo 
Valentia Marina); 

- attuare, anche grazie all'uso di tecnologie avanzate, procedure di semplificazione rivolte agli 
operatori e per le imprese, favorendo l'utilizzo da parte degli stessi delle facilitazioni e dei 
benefici di natura fiscale offerti dalla normativa speciale dei punti franchi dei porti della 
giurisdizione attuale e futura dell’Autorità portuale/Autorità di sistema portuale di Gioia 
Tauro e dalla corretta attuazione degli istituti doganali; 

 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

 

Art. 1 - Istituzione tavolo tecnico permanente 

 

 

1. È istituito un Tavolo tecnico permanente (di seguito Tavolo) tra le Parti, sede di 

confronto ed innovazione, coordinato dal Presidente dell’APGT, dal Commissario 

Straordinario per presiedere al Comitato di indirizzo ZES della Regione Calabria e dal 

Direttore Generale ADM. 

 

In ragione della necessità di valorizzare prioritariamente le specificità territoriali, il 

coordinamento del Tavolo per ADM potrà essere delegato dal Direttore Generale ADM 

al Direttore Territoriale ADM per la Campania e la Calabria. 
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Il Tavolo, costituito con personale tecnico e integrato secondo le specifiche materie di 

trattazione, verrà convocato una volta al mese e, comunque, ogniqualvolta venga 

richiesto da ADM, Comitato di indirizzo ZES o da APGT;  

 

Alle riunioni, regolarmente verbalizzate da un segretario, possono essere invitati, 

d’intesa tra le Parti, anche i rappresentanti di operatori economici e di Amministrazioni 

pubbliche interessati agli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni. 

 

 

Art. 2 – Oggetto  

 

1. Le Parti, d’intesa, individuano prioritariamente le seguenti attività di interesse comune 

che dovranno essere sviluppate: 

 

a. PON completamento della digitalizzazione delle procedure del sistema portuale e 

logistico di Gioia Tauro, con particolare riguardo all’efficientamento interattivo del Port 

Community System, all’imbarco e allo sbarco, all’ingresso e all’uscita dai nodi e varchi 

portuali e al pagamento delle tasse, con la verifica della possibile implementazione del 

monitoraggio informatico degli accessi e dei transiti portuali relativi a mezzi e merci 

unionali, laddove non già inclusa nella suddetta digitalizzazione; 

b. ipotesi dell’estensione delle attività di cui al punto a. nei porti commerciali di Corigliano 

Calabro e Crotone mediante la realizzazione, in coordinamento con i Ministeri e i 

Dipartimenti competenti, dell’interoperabilità tra i sistemi informativi di ADM (AIDA) e 

dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

c. favorire lo sviluppo, anche tramite il coinvolgimento di ulteriori soggetti interessati, e 

l’utilizzo delle facilitazioni e dei benefici di natura fiscale offerti dalla Zona Economica 

Speciale (ZES) Calabria, presso il Porto di Gioia Tauro; 

d. sviluppo delle potenzialità del cd. “Smart terminal – sdoganamento in mare”; 

e. partecipazione a progetti internazionali di interesse comune. 

 

2. Le Parti convengono che per ciascun obiettivo di carattere progettuale saranno attivati 

gli strumenti operativi più opportuni di progettazione e realizzazione, eventualmente 

con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati. 

3. Il Tavolo effettuerà il monitoraggio regolare dell’avanzamento delle attività, azionando 

le necessarie leve di impulso per la risoluzione di eventuali criticità. 



Verbale della Riunione del Comitato di Indirizzo 
della Zona Economica Speciale della regione Calabria 

 
Adunanza del 12 novembre 2020 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Pasquale FARAONE 

Il Commissario Straordinario di Governo 

per la Zes Calabria 

Prof.ssa Rosanna NISTICO’ 

 

 
9 

 

 

 

Art. 3 – Attività di coordinamento 

 

 

1.  Il Commissario straordinario di Governo che presiede il Comitato di indirizzo della ZES 

inviterà potrà invitare ADM, per le materie di reciproco interesse, in qualità di 

osservatore: 

 

- al Comitato di indirizzo per l’amministrazione dell’area Zona Economica Speciale di cui 

all’art. 4, comma 6, del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni della 

legge 3 agosto 2017 n. 123, in qualità di osservatore permanente. 

 

Attesa la mancata trasformazione dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro in AdSP, 

successivamente all’istituzione della stessa, si provvederà – con separato atto – alla 

regolamentazione delle attività interessanti i nuovi organi di gestione (Comitato di gestione, 

Organismo di Partenariato Risorse-Mare).  

 

Art. 4 – Riservatezza e trattamento dei dati personali 

 

 

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere 

riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del 

presente Protocollo.  

 

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia 

su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al 

presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati).  

 

Art. 5 – Controversie 

 



Verbale della Riunione del Comitato di Indirizzo 
della Zona Economica Speciale della regione Calabria 

 
Adunanza del 12 novembre 2020 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Pasquale FARAONE 

Il Commissario Straordinario di Governo 

per la Zes Calabria 

Prof.ssa Rosanna NISTICO’ 
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1. Eventuali controversie derivanti dalla interpretazione del presente Protocollo verranno 

risolte amichevolmente in via amministrativa e, ove ciò non sia possibile, le Parti 

eleggono in via esclusiva il foro di Roma.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.    Gioia Tauro, 

 

 

ADM 

Il Direttore Generale  

Marcello Minenna 

 

Il Commissario Straordinario 

dell’APGT 

C.A. (CP) Andrea 

Agostinelli 

Il Commissario straordinario  

del Comitato di indirizzo ZES 

Rosanna Nisticò 

 

 

 

 

   

        

          

        

 


		2021-02-09T09:54:05+0000
	Faraone Pasquale


		2021-02-09T09:54:42+0000
	Faraone Pasquale


		2021-02-09T09:55:23+0000
	Faraone Pasquale


		2021-02-09T09:56:04+0000
	Faraone Pasquale


		2021-02-09T09:57:39+0000
	Faraone Pasquale


		2021-02-09T09:58:17+0000
	Faraone Pasquale


		2021-02-09T09:58:55+0000
	Faraone Pasquale


		2021-02-09T09:59:30+0000
	Faraone Pasquale


		2021-02-09T10:00:05+0000
	Faraone Pasquale


		2021-02-09T10:00:42+0000
	Faraone Pasquale




