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S E R I E   G E N E R A L E  
 

GAZZETTA 
 
UFFICIALE

 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 

PARTE PRIMA  Roma - Venerdì, 10 settembre 2004 SI   PUBBLICA  TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

  

   

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n. 238. 
  Misure urgenti per il personale appartenente ai 

ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di 

emanare disposizioni per eliminare le situazioni di 
squilibrio nelle posizioni di carriera del personale 
degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della 
Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre 
Forze di polizia, in attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 

adottata nella riunione del 3 settembre 2004; 
 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del 

Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il 
Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il 
Ministro delle politiche agricole e forestali e con il 
Ministro per la funzione pubblica; 

E m a n a 
il seguente decreto-legge: 

 
Art. 1. 

Personale appartenente ai soppressi ruoli ad 
esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della 

Polizia di Stato 
 
1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di 

perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, già 
appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e 
dei periti tecnici, soppressi dall’articolo 14 del 
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è 
inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di 
ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore 
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di 
perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° 
gennaio 2003. Per il predetto personale già 
appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici 
dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001. 

2. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 1 
sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 
per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 
1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
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24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e 
dall’articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 
337, e successive modificazioni. Le eventuali 
posizioni soprannumerarie conseguenti 
all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite 
utilizzando i posti disponibili per le predette 
promozioni a partire dal 31 dicembre 2001. 

3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con 
decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 e quello 
inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003 
precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per 
titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, 
rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 
dicembre 2002, di cui all’articolo 31-bis, comma 1, 
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 
24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e 
all’articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 
337. 

4. Il trattamento economico conseguente 
all’inquadramento di cui  al  comma  1  è  corrisposto 
a  decorrere  dal  1°  gennaio  2003.   Al   personale

inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° 
gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all’articolo 
19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 
2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 
2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 
marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno 
personale pensionabile di riordino pari alla differenza 
tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di 
ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica 
sicurezza. 

5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con 
decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione 
del requisito temporale per il conferimento della 
denominazione di sostituto commissario e di sostituto 
direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1° 
gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi 
previsto dall’articolo 19, comma 4, del decreto 
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due 
anni. 
6. Per la finalità di cui al presente articolo è 
autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l’anno 
2004, di euro 2.039.000 per l’anno 2005 e di euro 
1.511.000 a decorrere dall’anno 2006. 

__________________________ 
 

 Articoli da 2 a 7: omissis 
__________________________ 

 
 

nn..  3333  ddeell  1133  sseetttteemmbbrree  22000044  

SSoommmmaarriioo  
 

! PPrroobblleemmaattiicchhee  ddeell  CCoommppaarrttoo::  ccoonnvvooccaattoo  iill  DDiirreettttiivvoo  NNaazziioonnaallee 

! NNoo  aall  rriisscchhiioo  ccoonngguuaaggllii::  uulltteerriioorrmmeennttee  mmiigglliioorraattee  llee  pprroocceedduurree 

!!  RReettttiiffiiccaa  iinneessaatttteezzzzee  nneellll’’eelleennccoo  ddeellllee  sseeddii  ddiissaaggiiaattee  22000033  

!!  FFeessttaa  ddii  SSaann  MMiicchheellee  AArrccaannggeelloo,,  PPaattrroonnoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo  

! EEuurrooCCQQ::  sseemmpprree  ii  ttaassssii  ppiiùù  bbaassssii 

! SSeelleezziioonnee  ddii  ppeerrssoonnaallee  ppeerr  ll’’uuffffiicciioo  IInntteerrppooll  pprreessssoo  ll’’OOnnuu 

! AAggggiioorrnnaammeennttii  ccoorrssii,,  ccoonnccoorrssii  eedd  aavvaannzzaammeennttii 
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Problematiche del Comparto: 

convocato il Direttivo Nazionale 

  
Nella giornata di venerdì, 10 settembre scorso il Capo dello Stato ha apposto 

la propria sigla al decreto-legge approvato il 3 settembre dal Consiglio dei Ministri 
n. 168 e recante «Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori 
delle Forze di polizia». 

Il provvedimento è stato immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 
con il n. 238/2004 e dal giorno successivo, sabato 11 settembre, è in vigore, in attesa 
della prevista conversione in legge da parte del Parlamento. 

Così come annunciato la scorsa settimana è stato inoltre inaugurato il tavolo 
tecnico presso il Viminale, concordato nel corso della riunione tra Governo e sindacati 
dell’11 agosto scorso per elaborare le linee di intervento sul riordino dei ruoli della 
Polizia di Stato e sulla valorizzazione della sua dirigenza. 

La prima riunione, di carattere interlocutorio, è stata presieduta dal Vice Capo 
della Polizia - Vice Direttore generale della pubblica sicurezza Giuseppe Procaccini, il 
quale ha ribadito gli impegni assunti dall’Esecutivo anche in merito all’istituzione di 
Commissioni permanenti per gli affari interni presso entrambe le camere e la 
revisione dell’unitarietà del Comparto sicurezza. 

I lavori del tavolo proseguiranno sia in sede centrale che presso le singole 
amministrazioni, al fine di giungere ad un’analisi della materia che dovrà 
necessariamente essere globale, al fine di evitare interventi parziali o di facciata. 

Una volta completata questa attenta e puntuale analisi complessiva ed 
effettuati gli opportuni riscontri sarà possibile elaborare una sintesi comune che 
consenta al Governo di quantificare gli oneri per reperire le risorse necessarie. 

I lavori del tavolo tecnico culmineranno dunque nella stesura di un 
documento programmatico in base al quale potrà essere conferita la delega 
legislativa per l’emanazione dei successivi decreti legislativi. 

Al fine di esaminare l’evoluzione del complesso delle problematiche del 
Comparto è stata dunque convocata, per i giorni 16 e 17 settembre prossimi, una 
riunione del Direttivo Nazionale Siulp, del cui esito verrà come di consueto data 
comunicazione sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it . 

 
 

 
Rettifica inesattezze nell’elenco 

delle sedi disagiate 2003 

 
Con nota diramata il 2 settembre scorso il Dipartimento della pubblica 

sicurezza ha reso noto il decreto del Ministro dell’interno recante in allegato l’elenco 
aggiornato delle sedi disagiate per l’anno 2003, recate la rettifica di alcune 
inesattezze contenute nella versione precedentemente diffusa e datata 12 agosto 
2004. 

Nell’area circolari del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Festa di San Michele Arcangelo, 

Patrono della Polizia di Stato 

 
Con circolare n. 559/A/2/121.1.1/5144, datata 8 e diffusa l’11 settembre 

scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che il tradizionale rito 
religioso di celebrazione della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo si 
svolgerà a Cagliari, alle ore 18.00 del 29 settembre prossimo, presso la basilica di 
Santa Bonaria, con la partecipazione del Ministro dell’interno e del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 

Alle ore 20.30 successive, presso il Teatro lirico comunale del capoluogo 
isolano, terrà un concerto la Banda musicale della Polizia di Stato. 

Nelle altre sedi le cerimonie religiose saranno organizzate dalle questure 
avvalendosi della collaborazione degli uffici delle specialità, dei reparti e degli istituti 
di istruzione eventualmente dislocati nella provincia, secondo le indicazioni ricevute 
dalle direzioni interregionali. 

Ad officiare le cerimonie provvederanno i Cappellani della Polizia di Stato e, 
ove non presenti, gli organi ecclesiastici locali. 

Salvo imprescindibili esigenze di servizio i responsabili di uffici, reparti ed 
istituti di istruzione dovranno consentire l’assenza dall’ufficio al personale che desideri 
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partecipare al rito religioso. 
La circolare è sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 

 
 

 

 

 

 
 

 
NNoo  aall  rriisscchhiioo  ccoonngguuaaggllii::  
uulltteerriioorrmmeennttee  mmiigglliioorraattee  

llee  pprroocceedduurree  

 
Con circolare telegrafica n. 333-G/R.Irpef-C.D.I/N°38/2004, datata 31 agosto e 

diramata il 2 settembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato 
di aver ulteriormente perfezionato i meccanismi che già lo scorso anno hanno 
consentito di ridurre al minimo il rischio di trovare sui cedolini stipendiali dei primi 
mesi dell’anno conguagli a debito che, qualora non fossero stati adottati gli opportuni 
accorgimenti, in molti casi avrebbero potuto determinare, di fatto, la mancata 
percezione dell’intera retribuzione per una o anche per più mensilità. 

Così come ampiamente evidenziato ed illustrato su queste pagine già lo scorso 
anno, ai fini dell’individuazione mensile dell’importo deducibile (la cosiddetta “no tax 
area”), d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il 
Ministero dell’interno aveva ritenuto di dover considerare non solo le componenti 
fisse della retribuzione percepite nell’anno precedente, ma anche quelle accessorie. 

Allo scopo di ridurre ulteriormente il rischio di disagi conseguenti ad elevati 
conguagli a debito che potrebbero verificarsi nei confronti del personale della Polizia 
di Stato che nel corso dell’anno percepisce incrementi del reddito rispetto a quello 
dell’anno precedente sono state modificate, a partire dalla mensilità di luglio 2004, le 
procedure di calcolo dell’importo mensile deducibile, che viene ora calcolato sulla 
base degli emolumenti fissi e continuativi spettanti nella mensilità di riferimento e 
delle competenze accessorie erogate nell’anno precedente. 
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L’importo deducibile mensilmente applicato verrà inoltre rideterminato ogni 
qualvolta si verificherà un incremento della retribuzione fissa, ad esempio per effetto 
di promozioni o miglioramenti contrattuali. 

Queste le categorie a maggior rischio conguaglio: 
− personale che nel corso dell’anno 2003 e dell’anno 2004 ha iniziato a percepire 

particolari indennità, ad esempio perché trasferito presso reparti, uffici o enti nei 
quali sia prevista, anche in relazione all’espletamento di particolari compiti, 
l’erogazione di competenze accessorie di particolare entità; 

− agenti ausiliari che nel corso dell’anno 2003 e dell’anno 2004 hanno conseguito la 
nomina ad agente trattenuto; 

− allievi che nel corso dell’anno 2003 e dell’anno 2004 hanno superato il corso di 
formazione e sono stati immessi in ruolo; 

− personale che per particolari posizioni di stato nell’anno 2003 ha subito riduzioni 
del trattamento economico erogato dall’Amministrazione della pubblica sicurezza, 
ad esempio per la fruizione di aspettative senza assegni, per il collocamento in 
posizione di comando e di fuori ruolo senza assegni, dipendenti riammessi in 
servizio a seguito di revoca della sospensione, dipendenti in aspettativa per 
infermità con stipendio ridotto al 50% che sono rientrati in servizio, ecc.; 

− personale a cui nel corso del 2003 sono stati recuperati emolumenti stipendiali, 
ad esempio per debiti scaturenti dalla fruizione di astensioni facoltative, congedi 
parentali, ecc.; 

− dipendenti che nel corso dell’anno 2003 non hanno percepito determinati 
emolumenti accessori, che invece nel corso dell’anno 2004 verranno percepiti, ad 
esempio per l’invio in missioni internazionali o anche per un maggiore impegno 
lavorativo che determini incrementi nelle prestazioni di lavoro straordinario; 

− personale assunto nel corso dell’anno che richiede un unico conguaglio fiscale 
con gli eventuali redditi percepiti dal precedente datore di lavoro. 

Come l’anno scorso per ovviare al rischio conguaglio si potrà perciò chiedere: 
− che l’importo deducibile (c.d. “no tax area”) venga applicato esclusivamente in 

sede di conguaglio fscale; 
− che l’importo deducibile non venga applicato affatto; 
− che venga applicata sulle competenze accessorie un’aliquota Irpef più elevata. 

Da quest’anno a queste tre opzioni è stata poi aggiunta un’ulteriore 
opportunità: ogni dipendente potrà chiedere che l’importo deducibile mensile venga 
determinato sul reddito che si presume verrà conseguito, qualora questo sia 
superiore a quello calcolato dalle procedure stipendiali; gli uffici amministrativo-
contabili possono verificare tramite apposita transazione il reddito presunto, che 
presto potrebbe essere immediatamente disponibile per ogni dipendente mediante 
indicazione sui relativi cedolini stipendiali. 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha invitato gli uffici amministrativo-
contabili a verificare la posizione reddituale dei dipendenti amministrati, comunicando 
agli interessati la possibilità di esercitare le quattro opzioni sopra indicate. 

Dal 22 settembre al 6 ottobre prossimi si svolgeranno inoltre, presso la 
Scuola allievi agenti di Roma – Casal Lumbroso le seconde quattro sessioni della 
presentazione al personale addetto della nuova procedura stipendiale per il personale 
della Polizia di Stato, che consentirà un grado ancora più elevato di automazione e la 
quasi completa eliminazione delle contabilità manuali (circolare n. 333-E/275./5 prot. 
N. 1060/1 diramata il 7 settembre scorso), anch’esse fonti di “rischio conguagli”. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 
 

 

 
Selezione di personale per 

l’ufficio Interpol presso l’Onu 

  
Con circolare n. 333-C/I-(AA.GG.)-9023.1/13/2004 del 10, diramata l’11 

settembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che il 
Segretariato generale dell’Oipc – Interpol intende reperire due addetti da assegnare 
all’Ufficio per il rappresentante speciale dell’Interpol presso le Nazioni Unite, con sede 
in New York. 
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I candidati prescelti saranno aggregati per un periodo iniziale di tre anni con 
la posizione di addetto all’ufficio delle Nazioni Unite, classificato nella categoria 
“officier”, grado cinque; i posti sono riservati agli appartenenti al ruolo degli ispettori 
della Polizia di Stato. 

I candidati devono possedere esperienza nel campo della cooperazione 
internazionale tra Forze di polizia; conoscenze ed esperienza in ambito tecnico-
giuridico; spiccata capacità di comunicazione sia scritta che orale; ottima e 
documentata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Il termine per la presentazione delle candidature è il 18 settembre 
prossimo. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 
 

 

 
Aggiornamenti corsi, concorsi 

ed avanzamenti 

  
Un concorso lungo un anno 
Sono state aggiornate con la corrente mensilità di settembre le retribuzioni 

dei vice sovrintendenti che hanno superato il 18° corso di formazione; gli uffici di 
appartenenza degli interessati che hanno ricevuto la comunicazione ministeriale delle 
nomine dovranno procedere all’aggiornamento dei fogli di servizio senza attendere la 
formalizzazione della notifica agli interessati del decreto di nomina, che in questo 
caso ha appunto valore meramente formale. 

 
Concorso a 535 posti da ispettore superiore 
Così come da tempo anticipato su queste pagine avranno inizio il 22 

settembre prossimo le prove orali cui parteciperanno i 517 candidati che hanno 
superato la prova scritta del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 535 
posti per la promozione alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di 
pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale del 18 febbraio 2003, pubblicato 
sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del Ministero dell’interno n. 1/7 
del 3 marzo 2004. 

I colloqui verranno effettuati a partire dai candidati il cui cognome inizia con 
la lettera “S” e proseguiranno in ordine alfabetico fino alla lettera “Z”, quindi a partire 
dalla lettera “A” fino al giorno 5 novembre, durante il quale effettuerà il colloquio 
parte dei candidati il cui cognome inizia con la lettera “G”; nel corso delle prossime 
settimane la Commissione esaminatrice elaborerà la parte ulteriore del diario 
d’esame, tenendo eventualmente conto anche dell’andamento delle prove effettuate.  

Con circolare telegrafica urgentissima n. 333-B/12.05.A(03) diramata il 6 
settembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza, di seguito ai telex di 
convocazione pari numero datati 21 giugno, ha incaricato gli uffici interessati di 
comunicare ai candidati che, per sostenere la prova in argomento, dovranno 
presentarsi in uniforme ordinaria. 

 
Concorsi per commissario 
Continua l’espletamento delle prove relative ai due concorsi in atto per 

l’accesso al ruolo dei commissari, i cui vincitori verranno congiuntamente avviati alla 
frequenza del 95° corso commissari che, secondo le previsioni, dovrebbe avere inizio 
nei primi giorni del prossimo mese di novembre e comunque entro la fine di quel 
mese. 

Ciò nonostante il fatto che le prove orali del concorso interno per titoli ed 
esami a 10 posti di commissario indetto con decreto ministeriale del 25 febbraio 2004 
e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, 
supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004, che dovranno essere 
sostenute dai ventisei candidati che hanno superato le prove scritte ed inizialmente 
previste per i giorni 9 e 10 settembre scorsi, sono state rinviate ai giorni 19 e 20 
ottobre prossimi. 

La decisione di rinviare le prove si è resa necessaria a causa di un difetto di 
notifica ad uno degli interessati da parte dell’ufficio periferico competente.  
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Inoltre, a causa del meccanismo concorsuale che impone, per il concorso 
pubblico per esami per il conferimento di quaranta posti di commissario del ruolo 
dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 5 febbraio 
2004, la convocazione per le prove scritte di duecento candidati, nonché di tutti gli 
eventuali altri candidati classificatisi a pari merito con il duecentesimo nella 
graduatoria delle prove preselettive, sono ancora in corso le prove di efficienza fisica 
e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali che interesseranno, nei prossimi giorni, 
altri cento candidati idonei, oltre ai candidati classificatisi all’interno dei primi 
duecento che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto presentarsi nei giorni 
prestabiliti. 

Sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 72 del 10 settembre 
scorso è stato pubblicato il diario delle prove scritte, che avranno luogo presso la 
Scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Roma - via Casale Lumbroso n. 77, nei 
giorni 28 e 29 settembre prossimo, con inizio alle ore otto. 

Le prove avranno la durata di otto ore ciascuna e vertono sulle seguenti 
materie: 
- diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo 

con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica 
sicurezza; 

- diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale. 
Come sopra accennato saranno ammessi a partecipare alle prove scritte i 

primi duecento candidati, oltre agli eventuali ex-æquo del duecentesimo che, in 
ordine di graduatoria, hanno superato la prova preliminare, le prove di efficienza 
fisica, gli accertamenti fisici, psichici ed attitudinali. 

La mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti comporta l’esclusione 
dal concorso. 

Ai sensi dell’art. 13 del  bando di concorso, durante le prove scritte d’esame 
non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, 
ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o 
con i membri della Commissione esaminatrice. 

E’ vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri, 
opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari, ricetrasmettitori e 
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 

Gli elaborati relativi alle prove scritte d’esame debbono essere scritti, a pena 
di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d’ufficio e la firma di un membro 
della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. 

Durante lo svolgimento delle prove scritte ai candidati è consentito soltanto 
consultare codici, leggi e decreti senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, 
nonché i dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati dai 
concorrenti all’atto dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati dalla Commissione 
esaminatrice o dal Comitato di vigilanza. 

Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o comunque, 
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso. 

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica, a tutti gli effetti, 
nei confronti degli interessati. 

 
Autorizzazioni ad assumere 
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, mediante il quale 

vengono autorizzate le assunzioni di pubblici dipendenti per l’anno in corso, ha 
ottenuto il visto dell’Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell’economia 
con presa d’atto n. 5660 del 3 settembre scorso. 

Sarà ora necessario attendere la prevista registrazione e la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale. 

 
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
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