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NponlrazroNr pERSoNALT
Claiulo Donato

Nome

lndirizzo

Largo Angioli n'3

Tele fono

34531 42921

Fax

1J831527172

E-rnarl

,.lc lt

Nazionalità
Data di nascita

ìtaliana

I ( o.cltirr

lorl

;

caiulo.donato(@ingpec.eu

04/08/ I 9s9

EspnRluxzA LAVoRATtvA

.

Date

.

Datore dr lavoro

(da

a)

. Tipo cii azienda o settore
. Tipo di impiego
. Princrpali mansionr e
responsabilità

. Date (da a)
. Datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e
responsabilità

. Datc (da a)
. Datore di lavoro
. Tipo di aziencla o semore
. Tipo di impiego
. Principali rnansioni e
responsabilità
-

Curiculun

1

vitae r1i

ing Danata Laruto

r

986- I 989

IIETON RAPID srl. !'iale Enrico Fenni n"24 i2100
tlrindisi
F'roduzione calcestruzzo e rnateriali
F:unzionario tecnico

[]ontrollo qr-ralità e dir,:trore laboratorio prove

I

986- 1 989

Clonsorzio Brindis i Calcesfruzzo eualrtà
Produzione Calcestruzzi Centrale Enel Brindisi

Direttore tecnico
Controllo qrralirà. Direzione canrieri

t,)9 | - tggl

ivliramare srl prazza Angeli

8

l'2100 llrinclisi

Irnpresa di costruzionr

Funzionario tecnico
Progettista, direttore tecnico, direttore clei lavori

(-/

)tu

. Date (da a)
. Datore di lavoro
. Tipo cli aziendzr o settore
. Tipo

cli irnpicgo

. Principali mansioni

C.omune di Brindisi Piazza
Ente locale

Consulcnie cleI sindaco
(assrmilato a dirigente)
e

responsabilità

. Date (da _. a)
. Datore dì lavoro
. Tipo di azicnda o settore
. Tipo di impiego
. Principali rnansior-ii e
responsabilità

rurbanisLica e lav.rri pubbiici

Coordinamento ripartizioni tecniche e redazione
progetti nazionali e comunitari coordin,atore della
gestione degli stessi Programmi Cromunitari, (pOR,
Progetto Pilota Urbrano, Urban, Inrterreg etc.) afferenti i
Fondi Strutturali; Progettista del ppU: protagonist,
fìnanziato dalla Cormunità Europea suprporta le
Autorità di Gestione dei programrni Comunitari.
2001-2007

Autontà portr"rale di
Brindisi

Profèssore a colltrattcl

. Tipo di azienda o settorc
.'l-ipo cli impiego
. Principali mansioni e
responsabilità

Curriculunt vitae
a,

di ing

Donato Catulo

n"7

Redazione progranrma triennale opere pubbliche,
progettazioni , piantificazioni, direz:ioni ,lavori, RUp di
progetti europei, redazione VariantepRp e relativo
Studio di Impatto Ambientale, redazione progetti
nazionali e comunit:ari compresa l:r gestione degli stessi
Programmi Comuniitari, ( Interreg , Jonas, pON
Trasporti, etc.) afferenti i Fondi Strutturali; supporta le
Autorità di Gestione dei programnri Comunitari

. Tipo di impiego

. Date (da - a)
. Datore di lavoro

Il

l)rngel te area tecnica

L-nii ersità di Lecce. I:acoltl

Principalr mansior-ri

Prazza V. E.manuele

Ente pubblico llou economico

. Date (da a)
. Datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
.

no172100 Brindisi

Ingegneria

Corso di "Pianificazione territoriale costie;:a e nortuale''
2009-20 I s

Ministero infrastrutture c trasporti. Struttur.a Tecnica cli
Missione vra lrlomentana no2 00187 Ronta
Ente pubblico
,Clonsulente tecnico

iSettore porti, interporti, reti, cura le istruttorie per il
CIPE e cura la gestione degli stessi programmi
tComunitari partecipando, in rappresentanza della STM
rdcl MIT, all'Autorit:l di Gestione del pON 2007-2013 e
rlel PON 2014-2020.

. Date (c1a a)
. l)atore di iavoro

2010-2016
Cìonsiglio Superiore I-L.PP. , via Nornentana no2, 00187
Rorna

. Tino dr azienda o sel.tore
. Tipo di impiego
. I'rincipali mansioni e
responsabrlità

Is-rnuztoxc

tr^t^ ^"kkli^^
PLrUUlt!U
LrrL!

Esperto ex art. 6, c.2,:, DPR 20412006

Partecipazione alle sedute ed Istruttot'ie pr,lgetti, finanziati
anche con Fondi Struttrtrali, nonche cli PiaLni Regolatori
Portuali, ATF, per ia Ill (ora II) sezione clel Consiglio
Superiore dei LLPP.

o

FORMAZIONE

. Date (da - a)
. Norne e tipo di

1972-19'l-/

istitr.rto
oggetto

. Principali materie

Liceo Scientifico Monticelli Brindisi
Matematica e fisica

dello studio
. Qualifica conseguita

Maturità scier-itific:t

. Date (da .. a)
. Nome e tipo di

'
de

istituto

Principali materie

llo

oggetto

lFacoltà di Ingegnena,

lUniversità di Pisa
lScienza e tecnica dell,a costruzione, Llrbanj:srica

str-rdio

. Qualifica

conseguita

. Date (da -

'

191111983

lLaurea in Ingegneri:l Civile-Edile

a)

Nome e tipo di

istituto

. Pnncipali nraterie oggetto

Ordine lngegneri di Brindisi, Comanrlo Pror,'inciale
'Vigili del Fuoco Brinrlisi
Progettaztone antincendio

dello studio
. Qualifica conseguita

ìjsperto in prevenzione incendi

. Date (da '' a)
. Nome e tipo di istituto
. Principali materie oggetto

[Jniversità di Pisa
\/alutazione impatto ambientale

dello studro
. Qualifica conseguita

l3sperto in !'.I.A.

11989

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto
. Principah materie oggetto

lJniversità di Napoli, Facoltà di Archrtettura
lJrbanistica, mobilità ,: Progettazione Urbanit

dello studio
. QLralifica conseguita

Dottore di Ricerca

Curnculum vtae

a>

)

d

ing. Donata Caiulo

[99211995

inr

Progettazione Urbana

C,rPrCtl.r I

CON'tPETE NZE

PERSONALI

AcrQtjtsrTE NEL coRSO DEt.t.A
VI-IA T- I)ELLA CARTIII,RA \T,\

\ON

N EC]L,SSA

RI,AM EN-I'F-

RIC]ONOSCIUTF] DA
CE

Iì.I'IFICATI E DIPI,OIVII
UFFICIALI.

I

988-1 989

lnizio l'attività di ricerca presso l'Università degli stLrdr di pisa.
Nominalo cultore della materia presso la stessa Univer.sità co1ì ulmero
dr codice 7488, giustzl colnunicazione del rettore prot. 18557 dr:l 2.1
settembre 1989.
Dal 1989 al 2001
Partecipo alle attività didattiche e di ricerca presso la Iìacoli:à cli
Ingegneria, cattedra di Tecnica urbanistiica, dell'università di Bari
(Politecnico dal 1991 ), afferente al settorer s;cientihco-disciplinau.e H 14;
tale attività si e concretata in diverse ricerchc sulla pianif-icaz:ione:
ambrentale e sulla pr,lgettazione urbana.
1995

Nominato

in qualità di

"Espefio paes,a,ggistico", su segnalaz:ione:
dell'ordi'e degli lngegneri, nella c.E.c. del comune cli caror,ìsnc,
(Del. G.M. l07l del 2li9l1995).
1996

cìiudizio positivo espresso dalla conrmissione Esaminatrice.

ad

espletamento del concorso pubbhco ad un posto di Ricercatore presso

la tacoltà di Ingegneria di raranto per il gruppo drsciplinare Hl4
rndetto con decreto rettoriale no 3ul1 del I agosto 1994 (strperando
anclre la prova di corroscenza della lingr,ra lrrglese).
t997
Iscritto all'albo dei Consi-ilenti Tecnir:i de I l-ribunale di
Iscritto all'albo Regionale (Puglia) dei Col laudatori
2000

Selezionato con decisione n"187 del 2810112000 dalla II commrssrone
consiliare de1la Rel3ione Puglia per la designazione al comitato

Urbanistico Regional e.
2002 ad oggi
conelatore in diverse tesi di Laur:a presso il politecnico di tlari.
Facoltà di Ingegneria e presso l'Università degil studi cli pisa. facoltà
d'lngegneria.
2008- 20t3
Membro tecnico della comnrissione "ARTE SACRA" dell'Arcidioc esi
li Ilrindisi
:2008-2013

Venrtrro dclla ( ()ltìrnis:ione

lrlazionale

I.N.U.

"Politicht

Infrastrutturali" coordinato dal prof-. Siandrr I'-abbro.
:2009-2015

ilavoro nella la STRUTTURA TEC]NIC.{ DI MISSIONE det MIT.
settore Porti e reti, anche a seguito di djiversi concorsi pubblici per
tlitoli. Istruttore di tutti i progetti porluali pervenuti in Legge
Obiettivo dal 2009, partecipa, dal 2009, per conto della STMI al
comitato di Sorveglianza dei Pol\ Reti e Mobilità 2007-2013 e
:1.014-201ztJ.

Fartecipo, stabilmente, in qualità di Esperto del c-onsiglio
superiore dei LL.PP., ai sensi dell"art.6 comma 2c D.p.R.
)710412006, ai lavori ed alle adunanLze della III sezione del
Consiglio Superiore LL.PP, che si occupa dei pORTI. Viene
incaricato in diverse "commissioni relatrici", dove con i colleghi
del MATTM si collabora al parere anche in riferimento alle
prescrizioni Ambienrtali.
Curriculun vttae Ct tng. Dcnato Caiulo

+

^/1

)É

20t4-2015

coordinatore per ilt MIT del gruppo "of'ferta" nell'ambito rdella
elaborazione del Pia.no Strategico l\.]azio,nale della portualit à e rlella
Logistica di cui all'aLrt. 29 della Legge ll novembre 2014, n- 16,!
1998-201 s

Nei !!y91g1,ruoli occupati presso it {lqnnqne !r B_fUdiSi (199g.:
2_lA]DJégtlItlLPo rru ale d i Bri n di s i 120 0 I -2 00 Z) qd_jllturs{e{t

delle I4[iA$41Ltln13 e de_i Trasporti (!00j!Q!l)-il_ 5ot!oscr1rl9,,
do i_Ptqgtanr mi Co mu nitari di c p14pg!enza- colla bo rlqrlg
alle attry{è_ !i effl$e4z4_leq!44 aile _amministrazioni te!,tl4l!
respgns,4bili dell'atlUaZfqrc__df_ pror31a4qn[L e.l4lrnll:ìri con
qp_ecilìco riferimentrfqlgfljlta ji gesrrione e_gq4llq[g dL prirqo e
ge$_en

re-cq4_dq-tivello, certific4z!.o4e delle qp95.r:-ggsliS_Ir lggli
Altflj!f:foltj
dalla lqqq4qigsione, ha approfondito sul qA4pq e j4i_d!ret-si punti

di vista (Irogettis!4,_

Direttore dei .[:Ayqf!, RUp, Dirigente
responsabile. Consulente. (etc.) l:ì corlQleenza dr metodologig__e
strumentazioni atte a supportare lo svolgimento delle attività di
tgelli_one e di qlluqUra dei prqgr4rn11lf qS4urittaq drfpnqlSlSlfrZa
dellAUlqrt!è dilestione oltre alla capacità di analisi, valqtaziione
e_ ra$4lzja!g_ di llementi atti a supportare la redazio_lre dlella
{ppqrnp4tazione_ di chruffffe iel y4ri Pr,qg1anlnqa lenqgntl3ri dlel_le
prosram m azioni

Itnpllfg_ il

:

I 994:119_9,2Q0Q:2

00

6.?_Q0?:?013S! c.

spttq_sgqittq,5e41pIe c,o,4 diversi-.ruoli e nei trq divqrsi
4mbiti di cui_sopra, oltreì che neìl pertqla lleeede4lg cl-a libplq
plotqiqiqnista. ha fatto esperienza desli irppalti pubUlSr {L!4VpI!,
for nt! ure- e !e!-rlzi r Q ntpr q q a_la ptq se tt az!_o*up, la jt r gzie n e la vo ri-i
qq ll a u d i,! a!!A la!_vjgl! a UZq, 3 nd1 e
_pqr:_,gl r a s p e tti te c n i c o/ fu di c i
yif'eriti alla n o rm a tiv a !,S nqUnfl44q e n a;zi q4a lg-eel up44 d q sj_q Uch e
della _prqdiqpAlrzla4e della docu mentaz-lp4 e _qhLUgela1la _ nq_lA
g9q1[!q4ede!-r4ppq4"i con _le Autorrità 4! Certificazipnq_4iéffdr!
ponché lej rapportl satt leÌUlqzrour C_qnuutlaqe e !lazionali
{plnydlg!9I y4Ii prosrammi dal IJr98 al[0!_5.
i!015
Designato dal Presidente della Provinciar tli Brindisi, come Esperrto
tecnico trasportistico e di economia dei trasporti, quale candidato
alla Presidenza dell'r\utorità Portuale di Brindisi.
MaoRsr-rNcu,q

ITAI,IANO

AlrRrr

INGLESIi

I-tNGUA

. Capacità di lettr"rra
. (-apacità di scrittura
.

Capacità di espressrone

orale

Clepacrra

E coMpETENZE

RELAZIONALI, Vivere e

lavorlre con altre persone,
in amb ien te mu /t icu /turale,
occupando posti in cui la
comt.tttic'ozione e
'Currrculum viiae dt ing. Donata Cafulo

E

Fin dai tempi dell'r-rni''rersità. dove fui elett,c per due mandati biennalr
come rappresentante degli studenti nel consiglio di Facoltà di
I:ngegneria a Pisa (19;'9-83) ho maturato una capacità di ascolto e <ii
comunicazione, il rispretto dei moli e delle regole sia implicite chLe
esplicite alla dinamica di gmppo, la tendenza ad evitare i conflitti
all'interlo del gruppo che potrebbero rallentare il raggiungimento

,#

tmp()rluttle e ttt .sif trctzioni
in c:tti e ess'ettziale lavorore
itt ,squudrrt (ad es. c'ulttrrct e
,rporl), ec'c.

dcgli obiettivi. Ho quindi maturato ed aft-rnato tali cap.cilà
competenze relazionali, sia come cOnsulcnte del Comlrne

e

di Brindisi

che come dirigente dell'Autorità di Blndtsi che all, intr:nto
dell'assocrazionismo come di seguitr riporl.ato:
I 990

E' membro

effetti'vo deil'I.N.u. (ISTITLITO NAZIONALE Dl
URBANISTICA), e dal 1990 fa parte del direttivo Regionale l.l,il.U.
(Regione Puglia). Collabora alla rivista "tjrbanistica Informazi oni".
1996

Membro della commissione Nazionale

I.N.u.

ooprogrannmi

Urbani Complessi,'coordinato dal prof. Elio pirodcli.
2000

E' Presidente Provinciale dell'Unione Clattolica Italiana Tecnir:i.
2002

E' Presidente Regionale dell'Unione Cattolica ltaliana Tecnici,

2006 ad oggi

E' Vice Presidente

Nazionale rlell'flnione Cattolica Italiarna
Tecnici,
2008 ad oggi
Consulente tecnico di Confagricotura della provincia di Brinalisi
per le strategie di Area vasta, per lte energie rinnovabili, la
programm azione territoriale, paesiistica, ambientale.
2009
con delibera della camera di comnrerci'di Brindisi è stato
nominato, come tecnico esterno, componente della commissionr:
tecnica:" Porto, Aeroporto, Trasporti e Logistica,'
2009-2014
Nominato vice-presidente della seziione ì?*glia dell'Istituto
Nazionale di Urbanistica. Iìa parte cLella Commrssione nazionale
INU . "Politiche di rete e inlrovazione tecnoloqica"
2014
Eletto Presidente del Propcller Club port of Brindisi
2014
Eletto nel Comitato Nazionale del I,ROI,ULLER CLUB
Capectr,,\ECOMPETENZE Da dirigente dell'ALrtorità Porlr-rale ho sprerimentato il coinvolginrent,r
,Jperativo di tutti icoilaboratori, definendc, settimanalmente la chlck list
oRGANTZZATI\ E
,Jeile
attività, rispettando le scadenzr:, coordinando il lavoro cleeli alrn
Ad e.s. coordinarnento e
assumendo le responsabilità dei risultati ottenuti. Ho affinato tali
antminisÍrazione cli
persone, progetti, hilanc:i, r:apacità anche nel voìlontariato e nelle attiYilà culturali:
2006
.rul posto di lavoro, in
lSegretario della Consulta Diocesana del Laicato dell'Arcicliocesi cli
attivitù di volottÍctrialo (ad
e.s. c:ulturct e

.tporÍ). a cLtsu, l3rindisi-Ostuni : 200(i-2013

ec(

;2010

-fesoriere

della ConsLrlta Regionale derl Laicato della Puglia

:

2tl l0-.201:i

;t010

Direttore del Corso di Alta Formazione: "L,a Chiesa Parrocchiale nella
Citta' Moderna"Protnosso dall'UClTr:cnicr, ciall'Arcidiocesi di Brin,disrOstuni, dall' Istrtuto Religioso dr Scienze Religiose, col patrocinio det
Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari.
dell'Ordinc degli lng,egneri della provincia di Brindisi e clell'Ordile:
degh Architetti della prrovincia di Brirrdisi.
Cumculun vitae Ci tng Donato Carulo

6

20ll

Capec-rra E coMpETENZE
TECNIC. llE c')n compLtter,
CCC.

Puasr.rcazroxl

clorne responsabile del PROpELLEI{ club port of Brindisi organi:zzala
c'onvention
dei propelrer a Brirrdisi coordinando uu convegr
'azionale
Nazionale sulle
Infrastrutture Strate€;iche in Italia alla presenza del
presidenre del cSLLPP prof. Karrer, del capo della Stnrttura'l
ecnica di
Missione ing. Incalza e del sottosegr:taric, Giachino
20t1 - 2016
conre Presidente del PRopELLER Club l)ort of Brindrsi organizztr
diverse confèrenze, Serninari, Tavole: Rotonde
Sono in grado di urihzzare idiversi applicativi del pacchetto c)lrir:e,
in
particolar modo Excerl e word che ho in maggior misura utllizzato
per.
le diverse attività legate alla gestione dei p,roglammi triennali
ed annuaili
delle OO.PP. nelie rnie passate esperienze lavorative.

D.

cAIULo et al. (r990),

"Green: buirding an oper.ational proror,rpe

expert systern for planning conlrol in urban environments,', ',ir
Proc'eedings oJ' the 30'o Regiona'r science Associatiort
Eu,r:tpettr
Congre.sse, agosto i 990,

D. CAIULO (1994), "La rappresentazione clella conoscenza e l slstelìl
multirnediali nella prrrgettazione e ncria pianificazione urbana'' Ami
de
,
rsernrnario intemazionale: Srstemi Intelligenti e pianificazione
Urbana
giugno 1993. pLrbblicato jn G. Maciocco (a cura di), L.4
:t{yti,
CITT.4, LA MENTÍ|, IL 2IANO, Fran,co Angeli, N{ilano, pp, 3l

.128.

D. cAItlLo (1996), "Interdiscipli'arità e pianificazione della città
antica:

un caso di studio", Af'i del

seminario intenìazir:)nale:

Pranificazione urbana e interdisciprinarità, cagliari, settembre Igg4,
Ptrbblicato in G. Maciocco (a cu'a di), LA )ITT'A IN oMBRtr,
F ranco Angeli, Milano, pp. 485-497 .

D. cAIuLo (i995), "Fomre di p,Lano per il centro storico: rr:centi
Atti del serninar;Lo di studio: Le nuove r.oml,l
ciella pianificazione locale, Rorna 23 ottobre 1g95, pubblicato in
lllarcheterritorio, an'o vll no 10, clua Eclizioni, Aricona, 1996. pp.
tendenze e prospettive",

:i]9-390.

D. cAILILo, et.

a,[. (1995), "pa.:lecipazione e sc,stenibrlità nella
innovazione del piano", Atti del senrinario di studio: Le nuove lbnle
c1ella pianificazione locale, Roma 23 ottobre i995, pubblicar,c
irr
l,[n'c'heterriÍorio, anno VII no 10, clr-ra Edizioni, Ancona, pp. 467-4g0.
D. cAlul-o (1995), "Un progettc, per ta città antica: il cas;o cli
Elrindisi", Atti del canvegno interna,zio,tare; I/ progetto nello sp,azit.,
alella mernorio; segni, idee e potenzialità, lrlapoli 21-2É oftobre 199:;, pp
116-181

.

D. CAIULo et. al. (199i), "criteria for

choice and evaluation
procedures: the case of r-rrban transporl infiastructures,'., in D.
Borri, A.
K-hakee, c. Lacirignola (eds.), Evaluttting Theory-practice artcl [_rr.,bctnRural Interplay in Planning, Kluwer academic publishers. Dordrecht,
Nletherlancls, pp. l4l - 154.
D. cAIUI-o (.1997), "Piani di risanamenlo ambientale a Brinclisi", in
Lrrbanistica In,formaziorzi, no 153 maggio-giugno 1997.

ft. cAILILo, L'interporto

"adriatico-s,alentino" di Brrr-rdisi. i'i
n" I 54; luglio-agosto I 997.
D. cAIUI-o, Il centro storico di B'indisi protagonisl con urban, in
L'rbani.sticct lrtfòrmazioni no I 57; gennaio-fi:bbraio I99g
Lrrbani,stica Inforntazioni

-Curnculum vitae dt tng Donalo Caruto

+

:p

D. CAIULO (2000), Start: verso urr patto di pianifica:zione pe r Brindj
tn Urbani.stica Infbrmuzioni n" 170, marzo-aprile 2000.

D. C,\IULO

(.2000), STOA'IA E zROGETTO DELI"
RIQ(TALIFICAZIONE URBANA: S,TRATEGIE FLITL,-IIE P]'

BRII\.DISI, libro pp. 216, lichena edlitore,

F,asarr

D. CAIULO (2000), Il pensiero mr:ridiano per la Brindisi dc,l 2000,

i

L.,rbunistica Inlòrmazioni no l'72 lr-rclio-asosto
D. CAIULO (.2002), Il sistema urbano portuale. in L, rbctnistic
I nformazioni n'
181
gennalofebbraio
D. CAIULO (2005), From the Urban Port Sistem ro the new llRp

Brindisi,
lll
PORTUS
n.1 0.
ottobre
20r0
D. cAI{JLo (2006), Il sistema urbeLno portuale e ia piastra Ltlsir;rica
flosta Vlorena, Brirrdisi 10 marzo 200rí, Workshop ..lonas',, in att
D. CAITJLO (2006) 11 sistema urbeLno portuale e la riqualificerzrone
rvaterfi'ont di Brindisi, Bari 12 dic. 200,6, WorkshoJr .,lonas", in att
D. cAluLo (20i0), Brindisi: la rigenerazione del rvaterfror-ìr \,erso
2019, pubblicato in: M. Savino (a cura di), WATERFìRONI
D'ITALIA Piani, ìlolitiche, Progetti, Franco AnE;eli, NIilano,
233-25t.
D. CATULO (2010), La Piattaforma Territoriale Strategica
Orierrtalc, in Urbanistica Dossier alli3gato a Llrbanistica [nJonrnz,ioni :t
234, novenrbre 20 1 0.

D. CAIULO

(2012), Bri'disi: una nuovzi fase di riqu.lificazi.ne per
città-porto, in Urbttn,;stictt Infòrmazioni no 244 luglro-agosto 20 l2
D. CAIULo (2012), t-ogistic Platfcrm Temitorial Adriaric Muitiport. i
atti "Railmed, a Proiect for Meda 21020", Forum sul Sistema intesra
dei trasporti nell'area del Mediterraneo, Lecce I I - l2 ottob re 2012
D. CAIULO (2014t, Brindìsi: la rigenerazrone della cità cl'acqua a
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c:

Dichiarazione
sottoscritto, consallevole che - ai s;ensi dell'art.76 d,:l D.p.R. n.4.15
2000 - le dicliiarazioni mendaci, la lalsità negli atri e I'uso di atri fàls;i
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichia.:a che
le informazioni risJrondono a verità. Il sottoscritlo in merito ;Ll
trattamento dei dati personali esprim: il p;:oprio consenso al trattarrento
degli stessi nel rispetto delle finalità e n:rodalità dr cLrì al D. Lqs. Nt.
I 96/2003.
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