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IN QUESTO NUMERO:

Progettazione ed Installazione di
impianti all'interno di edifici:
i temi del decreto n. 37 del
22.01.08, in vigore dal 27.03.08.

Gruppo Sicura inaugura la nuova
sede di Palmanova (Udine).

La sicurezza negli alberghi oggi:
normativa e considerazioni.

Alla conquista del Kuwait:
cinque aziende venete con Al Jadi
per offrire in Kuwait soluzioni
impiantistiche chiavi in mano nel
mercato delle costruzioni.

Download gratuito degli Atti del
Convegno D.Lgs.231/01 e
L.123/07 - la Responsabilità
Amministrativa delle imprese e
l'estensione ai reati in materia di
sicurezza.

target

Il 5 maggio 2008 l'headquarter di
Gruppo Sicura si muoverà nella
nuova sede di Vicenza, in Via
Zamenhof, 363.
 La nuova sede ha una superficie
coperta di oltre 5.500 mq (2.500
mq di uffici e 3.000 mq di
magazzino) e si trova nelle
immediate vicinanze dell'uscita VI
EST - autostrada A4.
La nuova sede raggrupperà le
società SICURA, PROTEC,
LEONARDO, SECURVENETA e la
holding GRUPPO SICURA: sarà la
base operativa per oltre 130
dipendenti dei 180 che il Gruppo
ad oggi impiega attreverso le
proprie 9 sedi sul territorio
nazionale.
Il trasferimento nella nuova sede
crea i  presupposti per sostenere
al meglio il forte sviluppo del
Gruppo, che negli ultimi 3 anni è
cresciuto sino a raddoppiare il
fatturato ed il numero degli addetti.
La nuova sede è stata dotata di un
importante Centro Congressi e
Formazione, con 3 sale dotate
di tutte le più moderne tecnologie
audiovisive, per una capienza
complessiva di 150 persone.
Inoltre è dotata di tutti i sistemi
di sicurezza tecnologicamente

più avanzati, avendo a disposizione
due sale dimostrative per i
propri clienti.
E' un passo importante, che
esprime la volontà di affrontare
con rinnovato slancio le sfide dei
prossimi anni. Lo dimostra anche
il consolidamento della nostra
presenza sul territorio italiano
ed internazionale: lo scorso
1 aprile 2008 abbiamo inaugurato
la nuova sede di Gruppo Sicura nel
Friuli Venezia Giulia, così come
da Marzo è  operat ivo i l
Rapresentative Office di Gruppo
Sicura a DUBAI.

Nello scorso numero vi abbiamo
parlato della responsabilità
amministrativa delle imprese
e l'estensione ai reati in mate-
ria di sicurezza (D.Lgs.231/01 e
L.123/07). L'argomento è stato
oggetto di un convegno che si è
tenuto lo scorso 8 aprile a Vicenza:
un'occasione di analisi della evolu-
zione della normativa e delle sue
implicazioni nella realtà aziendale.
Sperando di farvi cosa gradita,
abbiamo pubblicato gli atti del
convegno sul nostro sito, in
formato PDF: vi invitiamo a
scaricarli per approfondire un
tema di scottante attualità.

Con l'avvicinarsi della stagione
estiva, ricordiamo infine
l'importanza della sicurezza
a chiunque gestisce (o sceglie)
una struttura alberghiera .
Investire in sicurezza significa non
solo soddisfare le norme cogenti,
ma anche aumentare l’immagine
percepita dal cliente: dare
“visibilità” alla sicurezza
rappresenta un importante
valore aggiunto al servizio di
ospitalità offerto.
Esattamente come in azienda, che
è costituita da reparti, negli alberghi
gli “ambienti” sostituiscono i
reparti. Il ricevimento, gli uffici, la
cucina, la lavanderia, il guardaroba
ecc saranno paragonati a reparti
dove il personale dovrà operare
ricoprendo ruoli specifici; cuochi,
camerieri, impiegati ecc.
In questa ottica il Dlgs 626/94
si applica appieno insieme al
DM 10/03/88 riguardante i sistemi
di sicurezza per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro e
per la valutazione del rischio
incendio, al fine di indicare le misure
minime da adottare  per ridurne
le conseguenze, qualora si
verifichino.

massimo.cocco@sicura.com

ATTENZIONE!
il magazzino SICURA
di Vicenza, via Pelosa

resterà
CHIUSO

dal 28/04 al 05/05



Progettazione ed Installazione di impianti
all'interno di edifici
i temi del decreto n. 37 del 22.01.08, in vigore dal 27.03.08

Gruppo Sicura inaugura la nuova sede
di Palmanova (Udine)
Dopo oltre 10 anni di presenza nel territorio Friuliano, Gruppo Sicura
trasferisce gli uffici di Pordenone nella nuova prestigiosa sede di Via
Pasqualigo, 6 - 33057 Palmanova (UDINE).

La nuova sede è stata voluta per servire al meglio i clienti regionali, vista
la posizione strategica di Palmanova nel territorio del Friuli Venezia
Giulia. L'ufficio potrà contare su 8 persone, tra commerciali, consulenti
e tecnici.

Il responsabile della filiale di Gruppo Sicura per il Fiuli Venezia Giulia è
il sig. Maurizio Giuncaioli - maurizio.giuncaioli@sicura.com -
+39.348.2737316

GRUPPO SICURA - Sede Friuli Venezia Giulia
via Pasqualigo, 6 - 33057 Palmanova - (UDINE)
Tel. +39.0432.923924   /  +39.0432.933533 - Fax. +39.0432.924211

Nuova sede in Friuli

Il Decreto n.37 del Ministero dello
Sviluppo Economico del 22 gennaio
2008 r iordina le att iv ità di
installazione degli impianti
all'interno degli edifici. Abroga e
sostituisce la legge 46/90.
S i  appl ica ag l i  impiant i  per
l'automazione di porte, cancelli
e barriere in aggiunta a quelli della
46/90 ove si trovino  all'interno degli
edifici o delle relative pertinenze (a
partire dal punto di consegna della
fornitura se connesso a reti di
distribuzione).
Attenzione: la norma si applica agli
impianti di protezione antincendio,
ma non cita le porte tagliafuoco.
In particolare, si richiede la abilitazione
delle imprese tramite iscrizione al
registro delle imprese (DPR 7
dicembre 1995, n. 581 e mod.) o
all'Albo provinciale delle imprese
artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443)
purché l'imprenditore individuale o
il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico sia in possesso
de i  requ i s i t i  p ro fe s s i ona l i
(laurea/diploma/attestato/periodi di
formazione e di attività lavorativa:
vedi articolo 4).
Inoltre:
:: specifica le modalità per la “richiesta

dell’abilitazione”;
:: prevede i l  Cer t i f i ca to  d i

riconoscimento per le imprese

abilitate (con i requisiti tecnico-
professionali);

:: richiede la redazione di un progetto
da parte di un professionista iscritto
negli albi professionali (non è
necessario per unità domestiche
con potenza impegnata ≤ 6 kW o
superficie abitativa ≤ 400 mq e per
unità non domestiche con potenza
impegnata ≤ 6 kW o superficie
abitativa ≤ 200 mq), da depositare
presso lo sportello unico per
l'edilizia del comune.

L'impresa installatrice al termine dei
lavori rilascia al committente la
dichiarazione di conformità degli
impianti (vedi modello predisposto
dal decreto, allegato I).
Il committente è tenuto ad affidare
i  lavor i  d i  insta l laz ione , d i
trasformazione ad imprese abilitate.
Le aziende fornitrici o distributrici
sono responsabili per le parti da loro
installate o gestite.

NOTA BENE
Il certificato di agibilità è rilasciato
dalle autorità competenti previa
acquisizione della dichiarazione di
conformità e del certificato di
collaudo degli impianti.
La manutenzione ordinaria non
comporta la redazione del progetto
né il rilascio dell'attestazione di
collaudo, né l'osservanza dell'obbligo

di usare imprese abilitate.
All'inizio dei lavori per la costruzione
o r istrutturaz ione l ' impresa
installatrice affigge un cartello con i
propri dati identificativi.

In merito all'entrata in vigore del decreto
n.37 del 22 Gennaio 2008, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17
del 2007,  sono abrogati:
:: il regolamento di cui al d.P.R. 6 dicembre

1991, n. 447,
:: gli articoli da 107 a 121 del testo unico

di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
:: la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad

eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui
sanzioni trovano applicazione in misura
raddoppiata per le violazioni degli obblighi
previsti dallo stesso regolamento.



Il DLgs 626/94 inoltre ha introdotto figure
specifiche che devono occuparsi della sicurezza

in concerto tra loro.

Le figure sono:

:: Datore di Lavoro

:: Responsabile del servizio di Prevenzione
e Protezione

:: Assistente

:: Responsabile dei lavoratori

:: Addetti squadre di primo intervento ed
antincendio

:: Medico competente

:: Preposti

Queste figure che caratterizzano il
servizio di prevenzione e Protezione
oltre che interagendo tra loro devono
sviluppare l’attività di prevenzione ed

implementarla con il passare del tempo.

Nello schema a sinistra abbiamo
evidenziato le sinergie tra il servizio di

prevenzione e protezione e gli interventi da
mettere in atto.

(continua a pagina seguente...)

d.P.R. n.547/55
norme per la prevenzione degli
infortuni, come modificato dal

d.lgs. 626/94.

d.P.R. n.303/56
norme generali per l'igiene del
lavoro, come modificato dal

d.lgs. 626/94.

d.P.R. n.277/91
protezione contro i rischi
derivanti da esposizione ad

agenti chimici, fisici e biologici
(amianto, piombo, rumore).

altri provvedimenti normativi
vigenti di contenuto
più o meno specifico
(particolari attività
o specifici rischi)

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' - ORGANIZZAZIONE - METODO
titolo I
capo I disposizioni generali
capo II servizio di prevenzione e protezione
capo III prevenzione incendi, evacuazione dei

lavoratori, pronto soccorso
capo IV sorveglianza sanitaria

capo V consultazione e partecipazione dei lavoratori
capo VI informazione e formazione dei lavoratori
capo VII disposizioni concernenti la pubblica

amministrazione
capo VIII statistiche degli infortuni e delle malattie

d.lgs. n.626/94
come modificato
ed integrato

dal d.lgs. n.242/96

titolo II luoghi di lavoro
titolo III uso delle attrezzature di lavoro
titolo IV uso dei dispositivi di protezione individuale
titolo V Movimentazione manuale dei carichi
titolo VI uso di attrezzature munite di videoterminali
titolo VII protezione da agenti cancerogeni
titolo VIII protezione da agenti biologici

altri futuri provvedimenti
normativi di contenuto più

o meno specifico
(particolari attività
o specifici rischi)

cantieri temporanei

segnaletica di sicurezza

Il Dlgs 626/94 prevede che il
datore di lavoro osservi le
misure generali per la
protezione della salute e
per la sicurezza dei
lavoratori.
In relazione alla natura
dell’attività dell’azienda o
dell’unità produttiva, deve
inoltre valutare i rischi per la
salute e per la sicurezza dei
lavoratori nella scelta delle
attrezzature, delle sostanze e
dei preparati nonché della
sistemazione dei luoghi di
lavoro.
In questa ottica è anche tenuto
ad elaborare e conservare in
azienda un documento, il DVR
(documento di valutazione
del rischio), che deve almeno
contenere:
:: una  re l a z i one  s u l l a

valutazione del rischio per
la sicurezza e la salute dei
lavoratori con evidenziati in
maniera esaustiva i criteri;

:: l’individuazione delle misure
di protezione e prevenzione;

:: il programma delle misure
ritenute opportune per
garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di
sicurezza.

Per una corretta valutazione
del rischio è necessario
procedere ad un’attenta analisi
dell’attività lavorativa, che
comprenda lo studio del lavoro
dell’uomo rapportato alla
macchina e/o all’ambiente.

Il procedimento a grandi linee
si riassume in  tre macrofasi:
1. individuazione dei pericoli

del posto e del luogo;
2. la valutazione dei rischi

specifici oggettivi;
3. lo studio e la predisposizione

dei provvedimenti  da
applicare in base ai risultati
della valutazione.

IL d.Lgs 626/94 ha quindi una
parte generale ed una serie di
parti specifiche che tra le altre
cose non esauriscono la
disciplina per la tutela della
sa lute e s icurezza dei
lavoratori.

Nella figura  a destra
a b b i a m o  e s p l o s o  e
caratterizzato le varie parti,
p e r  u n a  m a g g i o r
comprensione.

La sicurezza negli alberghi oggi
normativa e considerazioni

DATORE
DI LAVORO

DIRIGENTI

PREPOSTI

LAVORATORI

SERVIZIO
PREVENZIONE
E PROTEZIONE

PRONTO SOCCORSO
ANTINCENDIO

(ove necessario)

RAPPRESENTANTE
PER LA

SICUREZZA

NUOVA
SITUAZIONE
IN ATTO

STATO
DI FATTO

ADDESTRAMENTO

FORMAZIONE

INFORMAZIONERICERCA DELLE
SOLUZIONI AGLI
INCONVENIENTI
INDIVIDUATI

VALUTAZIONE DEI
RISCHI

MEDICO
COMPETENTE

(ove necessario)

CONTROLLO

INTERVENTI

cesare.basilico@sicura.com

novità



(continua...) Il servizio offerto
Alberghi e strutture turistiche in genere sono aziende dove il lavoro
viene svolto in ambienti differenti: esattamente come in azienda, che
è costituita da reparti, negli alberghi gli “ ambienti” sostituiscono i
reparti.
Allora il ricevimento, gli uffici, la cucina, la lavanderia, il guardaroba
ecc saranno paragonati a reparti dove il personale dovrà operare
ricoprendo ruoli specifici; cuochi, camerieri, impiegati ecc.
In questa ottica il Dlgs 626/94 si applica appieno insieme al DM
10/03/88 riguardante i sistemi di sicurezza per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro e per la valutazione del rischio incendio
al fine di indicare le misure minime da adottare  per ridurne le
conseguenze qualora si verifichino.
In attività alberghiere, dove l’ambiente di lavoro non è circoscritto
ma viene considerato come l’insieme di tutti gli spazi all’interno della

struttura ricettiva, ancora maggiore deve essere l’attenzione
da riporre nello studio delle condizioni minime di sicurezza
affinché sia preservata  la sicurezza dei lavoratori e quella  degli
ospiti. Alcuni scenari di recente attualità, anche drammatici come gli
incendi e gli attentati terroristici, ci hanno dato modo di valutare
positivamente tutte quelle attività legate alla “prevenzione” come
chiavi di volta per la scelta della struttura ricettiva rispetto ad altre.
L’ospite oggi infatti, anche emotivamente coinvolto dai media, non
valuta più soltanto la bontà del servizio offerto dall’attività ricettiva
inteso come comodità, ordine e pulizia ma dedica attenzione anche
a tutti quegli aspetti fino a poco tempo fa considerati dettagli come
la sicurezza che, se trovata lo porta ad utilizzare l’intera  catena della
struttura ricettiva  nei suoi spostamenti dandogli modo di passare
da cliente sporadico ad abitudinario.

Investimento sulla sicurezza
Ecco quindi la nuova visione proposta da Leonardo: l’investimento
sulla sicurezza. Mirato  al  miglioramento dell’immagine verso il
cliente finale ospite della struttura, oltre che indirizzato alla
soddisfazione delle norme cogenti qualunque esse siano.
Ecco che in quest’ottica dare “visibilità” alla sicurezza può
rappresentare una carta in più per tutte quelle strutture ricettive
che vogliono dare un valore aggiunto al servizio di ospitalità offerto
all’ospite.

Il nostro approccio
Il nostro metodo di lavoro,  da sempre Sistemico è indirizzato
al “problem setting, problem solving”.
Una valutazione preliminare con adeguata Check list indirizzata
alla definizione del rischio delle Aree, dei Fattori di rischio
generico ( microclima, impianti di aerazione, illuminazione,
ecc), dei Fattori di rischio specifici (addetto alla cucina, barman,
consierce , addetto alle pulizie ecc) seguita da un piano degli
interventi che individua gli obiettivi minimi ed i programmi
a breve e medio termine oltre che la fornitura di tutta la
formazione indispensabile sia alla soddisfazione del Decreto
(Art. 21) che alla sicurezza degli ospiti è la chiave del
meccanismo che Leonardo fornisce abitualmente alla propria
clientela alberghiera.

Da noi potrete inoltre trovare adeguata garanzia circa
l’espletamento degli obblighi derivanti dal DM 10 Marzo 88
in merito ai piani di emergenza e alla prevenzione incendi e
grazie alla nostra struttura anche tutta l’assistenza di linea in
merito ai Presidi Antincendio ed alla loro manutenzione.
Di grande supporto anche l’area medicina del lavoro che
ormai da anni ci assiste con medici specializzati in medicina
del lavoro ed un validissimo sistema di assistenza indispensabile
per creare quel lavoro di squadra per affrontare i nuovi mercati
e le esigenze di una clientela che, come abbiamo detto, è suo
malgrado caratterizzata da due criticità: la conformità alle
leggi e la sicurezza dell’ospite.
Un servizio a 360° che come sempre caratterizza lo spirito
dei servizi Leonardo e delle aziende di GRUPPO SICURA.

Aree Fattori di rischio generico Fattori di rischio specifico

Ambienti di lavoro Microclima Addetto alle cucine

Riordino ai piani Impianti di aerazione Barman

Reception Illuminazione Cameriera

Bar e ristorante Elettricità Parcheggiatore

Hall e sale riunioni Utilizzo macchine Usciere

Sicurezza elettrica Ascensore Facchino

Uso delle scale Mov. Carichi Addetto pulizie

Movimentazione manuale dei carichi Stoccaggio materiale Addetto lavanderia

Primo soccorso Cadute Addetto ufficio

Antincendio Agenti chimici Bagnino

Emergenza ed evacuazione Lavoratrici gestanti Addetti pulizie ai piani

Segnaletica

La sicurezza negli alberghi oggi - continua

novità



SMART BUILDING SOLUTIONS

cinque aziende venete con Al Jadi per offrire soluzioni impiantistiche
chiavi in mano nel mercato delle costruzioni in Kuwait
Alla presenza di 300 partecipanti fra
i principali Contractor e Consultant
del Kuwait nonche' delle autorità del
Paese,  si e' tenuta lo scorso 7 aprile
al CROWNE PLAZA Hotel di Kuwait
City la presentazione dell’accordo
siglato tra 5 aziende di impiantistica e
la società AL JADI, che fa parte del
gruppo TARIQ AL GHANIM, fra i
principali del Kuwait, con attività
diversificate nei settori petrolifero, dei
trasporti ed immobiliare

L’accordo siglato prevede che le 5
aziende venete offrano insieme ad AL
JADI , g ià  at t iva  ne l  settore
dell’impiantistica idrico-sanitaria,
soluzioni impiantistiche chiavi in
mano nel mercato delle costruzioni
del Kuwait.

L'iniziativa e' stata promossa e negoziata
dall'Ing. Valter Ferro della EUROCOM
di Dubai, che vanta un'esperienza
ultraventennale nel settore delle
costruzioni in Medio Oriente e Nord
Africa.

È questo il primo passo che potrebbe
nel giro di pochi mesi farci acquisire
importanti contratti che stiamo
valutando e quotando insieme ad AL
JADI.

Il Kuwait infatti, rappresenta una della
più dinamiche realtà economiche
del Golfo, con un interscambio con
l'Italia vicino al miliardo di Euro.

Le 5 aziende impiantistiche venete
che hanno avviato i lavori con AL JADI
sono :

:: SICURA srl;

:: SAIV Spa;

:: EUROGROUP SpA;

:: SITEI srl;

:: MEDIACOM DIGITAL
EVOLUTION srl - Gruppo Space
Italia.

La tecnologia e la capacità nella gestione
di opere impiantistiche da parte di
imprese Italiane sono da sempre
riconosciute dai paesi del Medio
Oriente che stanno vivendo in questi
anni un importante boom economico
e sono quindi alla ricerca di partner
tecnologici in grado di sostenerli in
questo sviluppo.

Fra i numerosi progetti inseriti
nell'accordo di collaborazione figurano

- CENTRAL BANK

- N A T I O N A L  A S S E M B LY
(Nuovo Parlamento di Kuwait)

- AL JABER HOSPITAL

Alla conquista del Kuwait



Il decreto Legislativo 231/01 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la
RESPONSABILITÀ GIURIDICA DI ENTI E SOCIETÀ, in aggiunta alle responsabilità delle
persone fisiche che hanno generato materialmente il fatto costituente reato.

L'elenco dei reati che ricadono nell'ordinamento del D.Lgs.231/01 è in continua evoluzione
e, a oggi, include reati di tipo amministrativo/finanziario, ma anche delitti contro la personalità
individuale, abuso di informazioni o manipolazione del mercato e, infine (dall'entrata in vigore
della legge 123/07), anche REATI IN FATTO DI SICUREZZA SUL LAVORO in caso di omicidio
e/o lesioni gravi/gravissime avvenuti per violazioni delle normative antinfortunistiche e sulla
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il seminario è un'importante occasione di analisi dell'evoluzione della normativa e delle sue
previste implicazioni nella realtà delle aziende che operano sul nostro territorio. L'obiettivo
degli organizzatori è sia fornire ai convenuti una chiara visione delle possibili applicazioni
della normativa, sia, soprattutto, illustrare le modalità di tutela dell'azienda ottenibili applicando
il modello organizzativo definito nella normativa stessa.

Sono disponibili in formato PDF sul sito internet di Gruppo Sicura (www.grupposicura.it)
gli ATTI DEL CONVEGNO sopra citato, tenutosi lo scorso 8 aprile 2008 a Vicenza.

Il convegno ha avuto come oggetto la responsabilità amministrativa delle imprese e
l'estensione delle imprese ai reati in materia di sicurezza.

Argomenti trattati:

Saluto ai partecipanti e introduzione al seminario
Dott. Marco Basalisco - LEONARDO S.r.l. - Responsabile Divisione Organizzazione Aziendale

Il decreto Legislativo 231/2001:  l'evoluzione e l'applicazione della normativa
Il Modello organizzativo e la Corporate Governance
Dott. Achille Tonani - RINA SpA - Certification and Services Division - Corporate Governance
Business Unit Manager - Ethics Area Coordinator

Le sanzioni e la gestione giuridica dei reati previsti nel D.Lgs.231/01 e, in
particolare, le possibili conseguenze in fatto di sicurezza sul lavoro
Avv. Francesco Dalla Pietra del foro di Vicenza

F.T.V. SpA: l'esperienza concreta di un'azienda che applica con successo il
modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01
Ing. Matteo Tolio - FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE S.p.A.

Adeguarsi al D.Lgs 231/01: il percorso di sviluppo del modello organizzativo
in azienda - Discussione finale
Dott. Marco Basalisco - LEONARDO S.r.l. - Responsabile Divisione Organizzazione Aziendale

Per il download dei documenti, collegatevi
all'indirizzo www.grupposicura.it/convegno0804.asp

Gruppo Sicura

Nuova Sede - dal 5 Maggio 2008
Via Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 246000
Fax +39 0444 240251
http://www.grupposicura.it

Altre sedi:

PALMANOVA (UD)
via Pasqualigo, 6 - 33057
Tel. +39.0432.923924 - 933533
Fax. +39.0432.924211

LAINATE (MI)
Filiale Lombardia
Via Meraviglia 31 - 20020
Tel. 02/93550758

JESOLO (VE)
Via Bugatti 33 - 30016
Tel. 0421/953107

ARCADE (TV)
Via R..Lombardi, 12 - 31030
Tel. 0422/725453

GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
Via Kennedy, 54/56 - 36040
Tel. 0444/414993

TREVIGLIO (BG)
Via Parri, 7 - 24047
Tel. 0363/309603

CASALECCHIO DI RENO (BO)
Via G. di Vittorio - 40033
Tel. 051/6131388

POMEZIA (ROMA)
Via Solforata - 00040
Tel. 06/92961350

Internet
www.grupposicura.it
target.grupposicura.it

ATTI DEL CONVEGNO
D.Lgs.231/01 e L.123/07
la Responsabilità Amministrativa delle imprese
e l'estensione ai reati in materia di sicurezza.
Vicenza - 08 aprile 2008 alessandra.bertinato@sicura.com
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