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In	 un	 precedente	 articolo,	 sollecitati	 da	 una	 notizia	
di	 cronaca	 stradale	 (“il	 Centauro”	 n.	 200),	 ci	 siamo	
cimentati	nell’andare	ad	analizzare	il	codificato	istituto	
dell’inibizione	a	condurre	veicoli	sul	territorio	nazionale,	
qualora	 il	 titolare	di	patente	estera	(U.E.	o	extra	U.E.)	
sia	 da	 ritenere	 responsabile	 di	 violazioni	 in	 materia	
di	 circolazione	 stradale	 per	 le	 quali,	 ordinariamente,	
è	prevista	la	sospensione	o	la	revoca	della	patente	di	
guida.
Il	 tema	di	 cui	 ci	 accingiamo	ad	argomentare	questa	
volta,	 sempre	 legato	 al	 mondo	 della	 circolazione	
internazionale	dei	veicoli	sul	 territorio	della	penisola,	
riguarda	l’applicazione	o,	in	alcuni	frangenti,	anche	la	
disapplicazione	 dell’istituto	 del	 fermo	 amministrativo	
ex	art.	 214	del	C.d.S.,	quale	sanzione	accessoria	alla	
sanzione	pecuniaria	principale,	legata	all’inosservanza	
di	 norme	 contemplate	 dal	 codice	 stradale	 nazionale,	
dalla	legislazione	complementare	e	speciale	come,	ad	
esempio,	 quella	 che	 regolamenta	 l’autotrasporto	 di	
merci.	
Da	 più	 parti,	 infatti,	 ci	 viene	 chiesto	 il	 perché,	 in	
alcuni	 frangenti,	 in	 luogo	del	periodo	di	 fermo	 legato	
alle	 violazioni	 contemplate,	 ex	 art.	 46	 e	 segg.	 della	
legge	 298/74,	 talune	 Autorità	 amministrative	 optano	
per	la	restituzione	del	veicolo,	ovvero	ne	dispongono	
l’inibizione	alla	circolazione	in	Italia.	
Attraverso	 una	 breve	 ricostruzione	 dell’impianto	
normativo	 e	 sanzionatorio,	 seguito	 dallo	 stralcio	 di	
alcune	ordinanze	in	materia,	vediamo	di	che	si	tratta…

Autotrasporto di merci
Come noto attraverso il Decreto legislativo 30 dicembre 

1999, n. 507, è intervenuta la depenalizzazione della 
violazione prevista e punita ex art. 46 della legge 298/74 
(trasporti abusivi), onde per cui:

• per tale illecito, con decreto del Ministero dell’interno del 
16 gennaio 2000, quale Autorità competente alla ricezione 
del rapporto, ex art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 

689, è stata individuata la Prefettura – Ufficio territoriale del 
Governo – promanazione periferica del prefato dicastero;

• lo stesso Ministero dell’interno con circolare n. 
300/A/25906/101/20/21/4 datata 16 gennaio 2001 ha 
indicato che: “nelle fattispecie sanzionate dagli artt. 26 e 46 
della legge 6 giugno 1974, n. 298, il luogo della contestazione 
dell’illecito coinciderà con quello della consumazione, ed il 
verbale della violazione dovrà essere inviato alla Prefettura 
del luogo dove è stata contestata l’infrazione.”

Con la precipua finalità di contrastare più efficacemente 
il diffuso abusivismo nel settore dell’autotrasporto 
internazionale di merci commesso da veicoli immatricolati 
all’estero, l’art. 52, comma 1, lett. b) della legge 29 luglio 
2010, n. 120, ha modificato l’art. 60 della legge 6 giugno 
1974, n. 298, laddove per le violazioni degli artt. 26 e 46 
della legge 298/74 commesse con un veicolo immatricolato 
all’estero nell’attività di autotrasporto internazionale o di 
trasporto di cabotaggio  sul territorio nazionale,  ha previsto 
si proceda ai sensi e per gli effetti dell’art. 207 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, meglio noto come “Nuovo 
Codice della Strada” (C.d.S.). 

Dal 13 agosto 2010 quindi, a seguito delle intervenute 
modifiche, mediante l’utilizzo del modello F23 - codice 
tributo 741T “sanzioni amministrative – multe inflitte dalle 
autorità giudiziarie e amministrative”, con devoluzione dei 
proventi al Capo VIII – Capitolo 2301 del bilancio dello Stato 
- è possibile procedere al pagamento in misura ridotta delle 
citate violazioni che potranno essere estinte entro il termine 
di 60 giorni.

In relazione all’applicazione dell’art. 207 del C.d.S., 
qualora il trasgressore non intenda effettuare il pagamento 
in misura ridotta, l’agente accertatore deve chiedergli 
se intende versare una cauzione e, qualora non intenda 
avvalersi di tale facoltà, in quanto applicabile, si procederà 
al fermo amministrativo del veicolo con le procedure 
previste dall’art. 214 C.d.S.

Circolazione dei veicoli 
esteri ed applicazione
del fermo amministrativo
È previsto, per il veicolo, 
l’istituto dell’inibizione/
interdizione a circolare?

Attualità
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Il veicolo oggetto di fermo amministrativo, che non può 
essere affidato in custodia al trasgressore o all’obbligato in 
solido, deve essere conferito ad un custode acquirente ex 
art. 214-bis C.d.S. o, in mancanza, a soggetto autorizzato 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, 
ed ivi rimanere in attesa del pagamento della sanzione 
pecuniaria o, in mancanza, per 60 giorni al massimo.

È d’uopo sottolineare che per gli illeciti di cui agli artt. 26 e 
46 della legge 298/74, oltre al pagamento di una sanzione 
pecuniaria è previsto il fermo amministrativo per tre mesi, 
onde per cui a fronte dell’avvenuto pagamento della 
sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero decorsi i 60 
giorni previsti dall’art. 207 C.d.S., la misura di cui all’art. 214 
C.d.S. permane fino allo spirare del termine dei tre mesi 
relativi alla sanzione amministrativa accessoria. 

Per quanto precede, ove ricorra la richiesta da parte del 
trasgressore o di altro obbligato in solido di assumere 
la custodia in luogo idoneo ubicato nel territorio della 
Repubblica Italiana del veicolo oggetto del provvedimento 
di fermo amministrativo, questa potrà trovare accoglimento 
solo successivamente al pagamento in  misura ridotta 
o al versamento della cauzione o, ancora, allo spirare 
del termine di 60 giorni di cui all’art. 207 C.d.S., previo 
pagamento di tutte le spese di recupero e custodia in capo 
ai soggetti aventi titolo ex art. 214, comma 2, C.d.S..

Trasporti di cabotaggio
Con l'art. 52, comma 1, lettera a), della legge n. 120/2010, 

è stato introdotto l'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, 
n. 298, recante sanzioni in materia di violazioni delle regole 
del cabotaggio stradale.

Il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/10/108/13/1 
del 15 settembre 2010, facendo seguito alla circolare n. 
300/A/8176/10/111/2/3 del 7 giugno 2010, ha indicato 
che dal 13 agosto 2010 le violazioni relative a trasporti 
di cabotaggio senza osservare le nuove disposizioni 
comunitarie contenute nel Reg. (CE) n. 1072/2009 del 
21 ottobre 2009 (i cui artt. 8 e 9 in materia sono entrati in 
vigore dal 14 maggio 2010) sono punite con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 
a euro 15.000 (pagamento in misura ridotta ammesso, 
pari a euro 5.000), nonché con la sanzione amministrativa 
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un 
periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel 
triennio, per un periodo di sei mesi.

Anche nel caso delle violazioni sanzionate dall'art. 46-bis 
della legge n. 298/1974 trovano applicazione le disposizioni 
dell'art. 207 C.d.S., con l'avvertenza che per espressa 
previsione normativa dell'art. 46-bis, comma 1, secondo 
periodo, il fermo amministrativo del veicolo, sia nella fase 

in cui discende dall'eventuale mancato pagamento della 
sanzione o della cauzione all'organo accertatore, sia nella 
fase di esecuzione della misura sanzionatoria, dovrà essere 
sempre eseguito, a spese del responsabile della violazione, 
affidando il veicolo soltanto ad uno dei soggetti individuati 
ai sensi dell'articolo 214-bis C.d.S. (custode-acquirente o, 
in mancanza, soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 
571/1982).

Documentazione relativa allo svolgimento di 
trasporti internazionali 

Il caso tipico, ultimamente più in voga e sul quale si basa 
il quesito rivoltoci, ma lo stesso vale per gli illeciti di cui 
agli articoli 26 e 46 della legge 298/74, è quello derivante 
dall’applicazione del regime sanzionatorio previsto 
dall’articolo 46 ter della legge 6 giugno 1974, n. 298, 
così per come introdotto dall’articolo 1 comma 653, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 
Normativa, quella in commento, resa necessaria dopo 
l’abrogazione delle norme del D. Lgs. n. 286/2005 in materia 
di scheda di trasporto, che si pone lo scopo precipuo di 
andare a reintrodurre, nell’ambito di una relazione di traffico 
internazionale di merci, l’obbligo di esibire agli organi di 
controllo la prova documentale relativa all’origine ed alla 
destinazione delle merci trasportate. Sicchè, durante 
l’effettuazione di un trasporto internazionale, sia esso 
svolto in ambito U.E. che extra U.E., diviene obbligatorio 
tenere a bordo del veicolo la documentazione che consenta 
di verificare con certezza la tipologia e la regolarità della 
relazione di traffico svolta.

 
Il fermo amministrativo e le circolari ministeriali 

ed interministeriali
Con circolare Prot. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1 

agosto 2014 recante “Nuove procedure per l'applicazione 
della misura cautelare del sequestro amministrativo e della 
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo”, 
il Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza – ha inteso rimodulare le direttive in materia 
di custodia conseguente all'applicazione della misura 
cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione 
accessoria del fermo amministrativo, di cui agli articoli 
213 e 214 C.d.S., impartite, in particolare, con la circolare 
del Dipartimento della P.S. n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 
del 21 settembre 2007 e con le circolari in materia del 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 35 del 21 
settembre 2007, e le ultime prot. 418 del 13 gennaio 2014, 
prot. n. 2131 del 10 febbraio 2014 e prot. n. 2940 del 21 
febbraio 2014.

La circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1 agosto 
2014, al punto 6 affronta il tema della custodia dei veicoli 
immatricolati all’estero o muniti di targa EE, ed a proposito 
del fermo, nell’esprimere in maniera inequivoca che il luogo 

21

Veicolo	immatricolato	in	Paese	U.E.	o	dello	SEE Veicolo	immatricolato	in	Paese	extra	U.E.
La somma riscossa a titolo di cauzione deve essere pari al 
pagamento in misura ridotta previsto per l’illecito p. e p. ex 
artt. 26 e 46 della legge 298/74

La somma riscossa a titolo di cauzione deve essere pari alla 
metà del massimo edittale previsto per l’illecito p. e p. ex artt. 
26 e 46 della legge 298/74
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di custodia deve trovarsi sul territorio nazionale, testualmente recita:
• Qualora il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE, che ha violato una disposizione del 

C.d.S., non effettui il pagamento in misura ridotta e non versi la cauzione previsti dall’art. 207 C.d.S., si procede, come 
è noto, al fermo amministrativo del veicolo fino a quando non si sia adempiuto al versamento della sanzione o della 
cauzione e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. In tali casi il veicolo è affidato in custodia, a spese 
del responsabile della violazione, al custode acquirente di cui all’ articolo 214-bis C.d.S.

• Qualora si debba procedere all’applicazione del sequestro amministrativo o della sanzione accessoria del fermo 
amministrativo, se è già avvenuto il pagamento della sanzione o della cauzione, il veicolo è affidato al proprietario, ovvero, 
se questi non è presente o non è prontamente reperibile, al conducente o ad uno degli altri soggetti obbligati in solido 
(o persona da questi delegata), senza che sussista più la necessità di autocertifìcare l’assenza di misure di sicurezza 
detentive o di misure di prevenzione, la cui verifica andrà effettuata presso la banca dati di cui all’art. 8 della legge 121/81.

• Il luogo non soggetto a pubblico passaggio, dove custodire il veicolo, deve trovarsi sul territorio nazionale e potrà essere 
comunicato all’Ufficio di appartenenza dell’organo accertatore nei tre giorni successivi se non immediatamente noto, con le 
generalità di un familiare o di una persona di fiducia lì residente o abitante qualora l’affidatario dovesse lasciare il territorio 
italiano, ciò allo scopo di consentire l’attività di controllo circa il rispetto degli obblighi di custodia.

Per tutte le violazioni previste dall’art. 46-ter della L. 298/1974, relative alla documentazione afferente lo svolgimento 
di trasporti internazionali, come indicato dalla circolare interministeriale (interno e trasporti) n. 300/A/1347/16/108/13/1 e 
n. 4091 R.U. del 26 febbraio 2016, per quanto concerne l’applicazione dell’istituto del fermo disciplinato dall’articolo 214 
C.d.S., ricorrono le seguenti indicazioni procedurali comuni:

• si applica la procedura sanzionatoria di cui alla L. 689/1981, salvo quanto espressamente previsto circa il pagamento 
immediato della sanzione ed il fermo amministrativo del veicolo che, invece, seguono le disposizioni di cui, rispettivamente, 
agli artt. 207 e 214 C.d.S.;

• il pagamento delle sanzioni pecuniarie, salvo i casi in cui ricorre l’applicazione dell’art. 207 C.d.S., deve essere perciò 
effettuato mediante versamento con modulo F23. Copia della ricevuta di pagamento deve essere fatta pervenire all’organo 
accertatore allo scopo di definire la procedura senza invio degli atti al Prefetto, autorità competente, in ogni caso, a ricevere 
scritti difensivi e ad emettere l’eventuale ordinanza-ingiunzione, quando non sia effettuato il pagamento in misura ridotta 
entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione;

• quando deve essere disposta la misura cautelare ovvero la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, 
si applicano, in ogni caso, le procedure dell’art.214 C.d.S. Il veicolo oggetto di fermo, tuttavia, non può essere in nessun 
caso affidato in custodia al trasgressore o al proprietario ma deve necessariamente essere fatto recuperare e custodire 
da un custode-acquirente nominato ai sensi dell’art. 214 bis C.d.S. ovvero, in mancanza, da un custode autorizzato dal 
prefetto ai sensi del D.P.R. 571/1982. Le spese di custodia sono poste a carico del proprietario del veicolo;

• se il veicolo impegnato nel trasporto internazionale, con il quale è commessa la violazione, è immatricolato all’estero, 
si applica la procedura prevista dall’art. 207 C.d.S. Qualora il pagamento in misura ridotta non sia effettuato nelle mani 
dell’accertatore e non sia versata cauzione, il veicolo è trattenuto in stato di fermo amministrativo anche se è stato esibito 
il documento mancante. Per il fermo si applicano le disposizioni operative sopraindicate.

La casistica
Per la violazione p. e p. ex artt. 44, comma 2 e 3, e 46, comma 1, L. 298/74, con conseguente applicazione del fermo 

per mesi tre ex art. 214 C.d.S., a seguito di istanza presentata dal vettore estero o suo rappresentante in Italia, l’Autorità 
Amministrativa di una città del centro Italia, si è così espressa:

Omissis
Esaminata l’istanza del xx.xx.xxxx nella quale si fa richiesta di restituzione anticipata del mezzo al fine di non bloccare 

il suo utilizzo da parte  della società medesima per evitare un danno economico rilevante, assicurando nel contempo, il 
rispetto del divieto della sua circolazione sul territorio italiano fino alla fine del periodo previsto per il fermo amministrativo.
Considerato che il trasgressore ha già effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria prevista per la violazione in 

esame ed ha proceduto al rinnovo del previsto attestato al conducente;
Ritenute le motivazioni addotte negli scritti difensivi meritevoli di accoglimento;

Dispone
in via eccezionale, la revoca del fermo amministrativo e la restituzione al Sig. … dell’autoarticolato targato XX XXX XX 

a decorrere dal xx.xx.xxxx, salvo che non sussista un fermo dello stesso per altra causa.

Per la violazione p. e p. ex artt. 46 e 46 ter, comma 3, L. 298/74, con conseguente applicazione del fermo per mesi tre ex 
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art. 214 C.d.S., a seguito di istanza presentata dal vettore estero o suo rappresentante in Italia, l’Autorità Amministrativa 
di una città del centro nord Italia, si è così espressa:

Omissis
Vista l’istanza con la quale si chiede la restituzione del veicolo targato XX XXX XX per il suo trasferimento fuori dal 

territorio italiano e nel rispetto del divieto della sua circolazione sul territorio italiano fino al termine del fermo amministrativo, 
da effettuarsi nel luogo di residenza;
Considerato che il fermo amministrativo è sanzione accessoria della violazione dell’art. 46 L. 298/74 e che nella 

fattispecie concreta si è verificata l’ipotesi della momentanea mancanza della documentazione a bordo;
Considerato che la suddetta ditta ha prodotto già copia delle distinta di versamento/incasso datata xx.xx.xxxx dalla 

quale si evince l’avvenuto versamento a titolo di cauzione della somma complessiva di Euro …;
Acquisito il contratto di leasing tra la società e …, nonché la copia della distinta di pagamento rilasciata dalla Sezione 

Polizia Stradale di …
Visto l’art. 46 della L. 298/74
È interdetta la circolazione del veicolo targato XX XXX XX in ambito nazionale per mesi tre a partire dalla data 

dell’accertamento e fino al xx.xx.xxxx
Dispone

la restituzione del veicolo targato XX XXX XX all’avente diritto, previo pagamento delle spese di custodia, al solo scopo 
di trasferirlo in … (Stato estero) e a tal fine è ammesso alla circolazione, esclusivamente per il giorno xx.xx.xxxx e lungo 
il percorso: …, …, …, Brennero fino al confine di Stato.

Per la violazione p. e p. ex art. 46, L. 298/74, con conseguente applicazione del fermo per mesi tre ex art. 214 C.d.S., 
a seguito di istanza presentata dal vettore estero o suo rappresentante in Italia, l’Autorità Amministrativa di una città del 
nord est d’Italia, si è così espressa:

Omissis
Vista la richiesta di restituzione del veicolo indicato presentata dal Sig. …, in qualità di conducente al solo fine della 

custodia presso la sede della ditta;
Rilevato che risulta versata la somma di Euro …, quale pagamento in misura ridotta secondo quanto previsto dall’artt. 

60 comma 4 della legge 298/74 e 207 del C.d.S.;
Visti gli atti;
Considerato che, ai sensi dell’art. 46 della Legge 298/74, è prevista oltre alla sanzione pecuniaria, anche la sanzione 

accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi;
Ritenuto di poter accogliere la richiesta e di disporre la restituzione del veicolo suindicato;
Visti gli artt. 44 – 46 – 60 della Legge 298/74, così come modificati dal D. Lgs. 507/99, dalla Legge 229/00 e dalla Legge 

120/10, nonché la Legge 689/81 e l’art. 207 del Codice della Strada,
Si	ordina

La restituzione del complesso veicolare targato XX XXX XX di proprietà di …, previo pagamento delle eventuali spese 
di custodia maturate dalla data del fermo sino al materiale ritiro dello stesso, ai sensi dell’art. 214 del Codice della Strada.

La circolazione del complesso veicolare sarà consentita previa esibizione all’Organo Accertatore del titolo autorizzativo 
idoneo, senza il quale potrà raggiungere il confine scarico.

È disposta l’interdizione alla circolazione nel territorio italiano del predetto veicolo per la durata di tre mesi a decorrere 
dalla data del fermo. Qualora il veicolo venga trovato a circolare nel territorio italiano durante il periodo di interdizione 
incorrerà nella violazione prevista e sanzionata dall’art. 214/8° del C.d.S.

Per la violazione p. e p. ex art. 46 ter, comma 3, L. 298/74, con conseguente applicazione del fermo per mesi tre ex art. 
214 C.d.S., a seguito di istanza presentata dal vettore estero o suo rappresentante in Italia, l’Autorità Amministrativa di 
una città del nord ovest d’Italia, si è così espressa:

Omissis
Vista l’istanza con la quale XXXX XXXX, ha chiesto la restituzione del veicolo, al fine di poterlo condurre nel Paese 

d’origine, con l’impegno a non farlo rientrare nel territorio italiano durante il periodo di vigenza del fermo amministrativo;
Viste le deduzioni fornite al riguardo dalla Sezione Polizia Stradale di …; nonché le disposizioni attuative emanate 

congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con circolare in data 26.2.2016;
Considerato che l’inibizione alla circolazione sul territorio italiano in sostituzione del fermo amministrativo non è 

consentita da alcuna norma;
Visto l’articolo 214 del Codice della Strada;

Decreta
La richiesta di restituzione dell’autoarticolato targato XX XXX XX da parte della Società proprietaria di cui in premessa è 

respinta.
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Per quanto d’interesse in questa sede, dall’analisi dei provvedimenti di cui allo stralcio che precede, da porre in relazione 
alle intervenute richieste di restituzione dei rispettivi veicoli esteri gravati dal vincolo reale del fermo amministrativo ex art. 
214 C.d.S., notiamo che viene fatto ricorso a quella che espressamente, in almeno due dei dispositivi, è definita come 
“l’interdizione	alla	circolazione	nel	territorio	italiano”, in cui l’organo amministrativo, apparentemente sine lege, fa 
cessare gli effetti della sanzione accessoria che, rammentiamolo, completa ed è parte integrale e non complementare 
del regime sanzionatorio, a patto che il veicolo estero esca dal territorio nazionale e non vi rientri prima dello spirare del 
lasso temporale stabilito dal regime di fermo amministrativo. In senso diametralmente opposto si è invece pronunciato 
altro omologo organo Amministrativo il quale, all’istanza di restituzione del veicolo estero al fine di condurlo nel Paese 
d’origine, atteso che “l’inibizione alla circolazione sul territorio italiano in sostituzione del fermo amministrativo non è 
consentita da alcuna norma”, si determina nel respingere la richiesta mantenendo in regime di fermo amministrativo, 
quale sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria principale, il veicolo immatricolato all’estero.

Al termine di questo breve giro d’orizzonte, che abbraccia una parte della geografia del diritto, o almeno di quella che è 
stata reperita, legata al virtuosismo interpretativo delle norme di legge nazionali da applicare nei confronti dei conducenti 
e dei veicoli immatricolati oltre confine, fermo restando il diritto all’esercizio di difesa nelle forme previste dalla legge, è 
necessario rammentarci che se: nulla poena sine lege (nessuna pena senza legge), è anche vero e doveroso adhibere 
enim poena legis (applicare la pena prevista dalla legge), senza ricorre a troppe interpretazioni che, a nostro modo di 
vedere, recano diversi aspetti negativi, nella misura in cui:

• svuotano d’efficacia e deterrrenza l’impianto sanzionatorio;
• sminuiscono l’attività svolta dal pesonale operante;
• rendono discriminatorio, per analoghe violazioni, l’esercizio sanzionatorio nei confronti degli autotrasportatori di casa 

nostra, che restano esclusi da questa “nuova” forma di “inibizione/interdizione” alla circolazione;
• non concorrono alla prevenzione e repressione della concorrenza sleale d’oltre confine in materia di autotrasporto.

Quindi, in chiusura, per continuare a dirla nella lingua di chi ci ha preceduto ed ha fondato la culla del diritto, che ci 
piaccia o no: lex dura lex sed lex per tutti; trasgressori esteri compresi!

*	Consigliere	Nazionale	ASAPS
**	Consigliere	Nazionale	ASAPS

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall’uso 
dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non impegna in modo 
alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui dipendono.
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