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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Zanobi 
 

  0651686062 

 szanobi@regione.lazio.it 

Sesso M | Data di nascita 29/12/1972 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

03/03/2020 – oggi Componente Commissione Sismica dell’Area Genio Civile di Roma Città 
Metropolitana 

 Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 
Suolo 

 Nominato con DPRL T00049 del 03/03/2020;  

▪ Responsabile del Procedimento per Richieste di Autorizzazione Sismica, controdeduzioni ex art.19 
R.R.20/2020 e R.S.U./Collaudi sulla piattaforma OpenGenio; 

 Attività o settore: Esperto Area Tecnica cat.D con funzioni di Ingegnere - Settore Tecnico 

  

04/12/2019 – oggi Funzionario Responsabile del Procedimento per “Violazioni e Concessioni” 

 Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 
Suolo 

 Nominato con A.O. del Direttore Regionale n.G13574 del 10/10/2019; 

▪ Istruttoria delle segnalazioni di violazioni della normativa sismica pervenute all’area Genio Civile di 
Roma Città Metropolitana e predisposizione delle deduzioni tecniche regionali ex art.96 
DPR380/01; 

 Attività o settore: Esperto Area Tecnica cat.D con funzioni di Ingegnere - Settore Tecnico/Amministrativo 

  

04/01/2017 – oggi POR FESR Lazio 2014-2020 - Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0” – R.U.P. 
interventi di efficientamento energetico 

 Regione Lazio – Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 
Suolo 

 POR FESR Lazio 2014-2020 - Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0 – Azione 4.1.1: promozione 
dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche 
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di 
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 
buildings) e delle emissioni inquinanti. anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”; 

▪ RUP per l’intervento sulla scuola elementare “Nuzzo” – Roma (incarico conferito con determinazione 
G14822 del 07/12/2020); 

▪ RUP per l’intervento sulla scuola media E.Monaci – Soriano nel Cimino (incarico conferito con 
determinazione G13388 del 02/10/2017); 

▪ Funzionario membro dello Staff Tecnico per l’avvio delle attività di diagnosi energetica degli edifici e 
strutture pubbliche (incarico conferito con determinazione n.G00081 del 04/01/2017) 

 Attività o settore: Esperto Area Tecnica cat.D con funzioni di Ingegnere - Settore Tecnico 

  

POSIZIONE RICOPERTA 

Funzionario esperto Area Tecnica cat. D2 titolare di P.O. di II fascia denominata 
"Violazioni e Concessioni" nell'ambito della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, 
Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” - Area “Genio Civile di 
Roma Città Metropolitana”. 

mailto:szanobi@regione.lazio.it
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15/05/2017 – 03/12/2019 Funzionario Responsabile del Procedimento per il Piano Nazionale di Edilizia 
Abitativa di cui al D.P.C.M. 16.07.2009 

 Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 
Paesistica e Urbanistica 

 Nominato con Determinazione del Direttore Regionale n.G06309 del 15/05/2017; 

▪ Supporto alle funzioni del Dirigente Responsabile Regionale per l’attuazione del programma; 

▪ Definizione delle procedure e della metodologia di valutazione della sovracompensazione ai fini  
del rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa europea sui SIEG; 
predisposizione di un modello di PEF degli interventi; 

▪ Istruttoria documentazione e predisposizione degli schemi di convenzione Regione – Comune – 
Operatori per l’attuazione degli interventi; 

▪ Monitoraggio semestrale degli interventi al MIT e gestione delle risorse finanziarie; 

 Attività o settore: Esperto Area Tecnica cat.D con funzioni di Ingegnere - Settore Tecnico/Amministrativo 

  

16/10/2014 – 15/05/2017 Funzionario Responsabile del Procedimento per il bando per il recupero e il 
risanamento delle abitazioni nei Centri Storici minori del Lazio (L.R. 27/2006, 
art. 60; DGR 354/04) 
 Regione Lazio – Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative 

 Funzioni attribuite con Determinazione del Direttore Regionale n.G14630 del 16/10/2014, 
relativamente al programma di interventi localizzati in ca. 300 centri storici minori del Lazio, 
confermate con successiva Determinazione n.G06053 del 27/05/2016: 

▪ Esame e valutazione tecnica delle perizie di variante e delle richieste di utilizzo delle economie di 
finanziamento, gestione dei rapporti con gli Uffici Tecnici comunali, predisposizione delle 
Determinazioni di autorizzazione regionale; 

▪ Monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli interventi, implementazione delle relative 
funzionalità nei DataBase, verifica della documentazione tecnico/amministrativa riguardante SAL, 
Regolare Esecuzione e rendicontazione degli interventi, definizione della misura finale del 
contributo regionale, predisposizione delle relative Determinazioni; 

▪ Procedure di revoca dei finanziamenti e recupero degli anticipi erogati ai Comuni, predisposizione 
delle Determinazioni Regionali; 

▪ Gestione delle risorse finanziarie, programmazione dei fabbisogni, impegno, accertamento delle 
economie ed emissione dei provvedimenti di liquidazione. 

 
Attività o settore Esperto Area Tecnica cat.D con funzioni di Ingegnere - Settore Tecnico/Amministrativo 

  

18/06/2010 – 27/05/2016 Funzionario Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei programmi di 
Edilizia Sovvenzionata nell’ambito territoriale di Roma Capitale 

 Regione Lazio – Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative 

 Responsabilità e competenze attribuite con: 

▪ Determinazione del Direttore Regionale n.G14630 del 16/10/2014; 

▪ Posizione Organizzativa di I^ fascia “Controllo contabile”, conferito con A.O. n.G04867 del 
11/04/2014 e, precedentemente: Alta Professionalità di II  ̂fascia "Programmi costruttivi di edilizia 
residenziale pubblica" (A.O. n. A03563/2012), Alta professionalità di III  ̂ fascia (A.O. A3286/11), 
Determinazione n. A1324/18/02/2011 e B3072/2010; 

relativamente al finanziamento dei programmi ordinari di A.B.A., Nuove Costruzioni, Recupero, 
Manutenzione Straordinaria dell’A.T.E.R. del Comune di Roma e di Roma Capitale con fondi regionali, 
Fondo Globale Regioni Edilizia Sovvenzionata (DD.G.R.L. 1830/99, 356/04, 357/04, 792/04, 843/06, 
580/08, 378/09) e fondi derivanti da Piani di Vendita ex L.560/1993: 

▪ Verifica e valutazione tecnica dei progetti, verifica e aggiornamento massimali di costo, 
predisposizione dei relativi nulla-osta regionali; 

▪ Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, esame e valutazione tecnica di perizie di 
variante, richieste di utilizzo delle economie di finanziamento, rimodulazione, rilocalizzazione o 
integrazione dei finanziamenti, predisposizione delle proposte di Deliberazione o di 
Determinazione regionale e gestione dei rapporti con A.T.E.R. e Comuni; 
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▪ Gestione e programmazione delle risorse finanziarie, emissione dei provvedimenti di liquidazione, 
predisposizione delle Determinazioni di impegno, accertamento e disimpegno delle economie; 

 Attività o settore: Esperto Area Tecnica cat.D con funzioni di Ingegnere - Settore Tecnico/Amministrativo 

  
 07/08/2008 – 15/05/2017 Funzionario Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei programmi ex 

LR.11/94 
 Regione Lazio – Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative 

 Funzioni di Responsabile del Procedimento, attribuite con O.d.S. n.143396/2008, D.D. B3072/10, A.O. 
n. A03563/2012; relativamente ai finanziamenti per Opere Urbanizzazione primaria ex Lr.11/94 per le 
A.T.E.R. e i Comuni del Lazio. 

▪ Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, esame e valutazione tecnica di perizie di 
variante, richieste di utilizzo delle economie di finanziamento, rimodulazione o integrazione dei 
finanziamenti, predisposizione delle proposte di Deliberazione o di Determinazione regionale e 
gestione dei rapporti con le A.T.E.R. e Comuni; 

▪ Gestione e programmazione delle risorse finanziarie, emissione dei provvedimenti di liquidazione, 
predisposizione delle Determinazioni di impegno, accertamento e disimpegno delle economie; 

 Attività o settore: Esperto Area Tecnica cat.D con funzioni di Ingegnere - Settore Tecnico/Amministrativo 

  

01/01/2010 – 31/12/2012 Partecipazione a gruppi di lavoro 

 Regione Lazio – Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative 

 ▪ Anno 2012 - Verifica della rispondenza ai bandi e alle norme di edilizia agevolata degli interventi 
fruenti di finanziamento pubblico realizzati e ultimati tra gli anni 2010 e 2012 

▪ Anno 2011 - Semplificazione delle attività e delle procedure concernenti l'attuazione dei programmi 
di edilizia residenziale pubblica con particolare riferimento alla redazione dei QTE di cui alle DGR 
98/2010 allegato D e DGR 99/2010 allegato C. 

▪ Anno 2010 - Informatizzazione delle procedure per la gestione degli interventi ERPS realizzati dalla 
A.T.E.R. e dai Comuni del Lazio - progettazione e realizzazione di supporti informatici per la 
gestione delle procedure inerenti gli interventi di Edilizia Sovvenzionata, in particolare per lo 
sviluppo su MS Access di un DB integrato di atti amministrativi, interventi finanziati e relativa 
contabilità. 

 Attività o settore: Esperto Area Tecnica cat.D con funzioni di Ingegnere - Settore Tecnico/Amministrativo 

  

18/06/2010 – 18/02/2011 Funzionario Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei programmi di 
edilizia sovvenzionata nell’ambito territoriale della provincia di Roma 

 Regione Lazio – Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative 

 Funzioni di Responsabile del Procedimento, attribuite con D.D. B3072/10 relativamente al 
finanziamento dei programmi ordinari di A.B.A., Nuove Costruzioni, Recupero, Manutenzione 
Straordinaria dell’A.T.E.R. e dei Comuni della Provincia di Roma con fondi regionali, Fondo Globale 
Regioni Edilizia Sovvenzionata (DD.G.R.L. 1830/99, 356/04, 843/06, 234/08, 580/08, 378/09) e fondi 
derivanti da Piani di Vendita ex L.560/1993: 

▪ Verifica e valutazione tecnica dei progetti e predisposizione dei relativi nulla-osta regionali; 

▪ Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, esame e valutazione tecnica di perizie di 
variante, richieste di utilizzo delle economie di finanziamento, rimodulazione o integrazione dei 
finanziamenti, predisposizione delle proposte di Deliberazione o di Determinazione regionale e 
gestione dei rapporti con A.T.E.R. e Comuni; 

▪ Gestione e programmazione delle risorse finanziarie, emissione dei provvedimenti di liquidazione, 
predisposizione delle Determinazioni di impegno, accertamento e disimpegno delle economie; 

 Attività o settore: Esperto Area Tecnica cat.D con funzioni di Ingegnere - Settore Tecnico/Amministrativo 
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01/03/2002 – 31/01/2010 Ingegnere Progettista Strutturale 

 Studio Sebastiani S.r.l. Via G. A. Plana, 4 – Roma 

 Progettazione opere di Ingegneria Civile ed Edile. Calcolo strutturale, modellazione F.E.M. e 
impostazione, coordinazione e verifica delle altre attività di progettazione. Attività riguardante 
progettazione di: 

▪ Strutture sotterranee con paratie in diaframmi di cls. e in pali accostati. 

▪ Strutture antisismiche. 

▪ Ponti e viadotti stradali in acciaio e in c.a.p. 

▪ Prefabbricati, travi tralicciate sistemi FAR e REP. 

▪ Verifiche resistenza al fuoco secondo UNI 9502, 9503. 

In particolare: 

Treno Alta Velocità, nodo di Bologna: “Camerone Dei Salesiani”: Parcheggio interrato su 5 livelli, e 
linea ferroviaria sul livello inferiore, per una profondità complessiva di 26m dalla superficie. 
Progettazione esecutiva, assistenza al cantiere. 

Alenia Marconi Systems, Progetto di infrastrutture in Grecia, Turchia, Ungheria, nel rispetto delle 
normative antisismiche europee (EC8).  

Progettazione esecutiva e costruttiva, consulenza sul posto. Opere Pubbliche S.p.a.: Svincolo 
raccordo Terni-Orte sull'E45. Svincolo completo in zona sismica con impalcati continui in travi 
prefabbricate in c.a.p. su luci di 28-36m, e relative opere d'arte. 

Università Della Calabria: Progetto costruttivo di un complesso per strutture ricettive in località Rocchi 
di Rende, con adeguamento della progettazione alle più recente normativa antisismica. 

Banca D'Italia – SEIFRA – Nuovi insediamenti nel Comune di Frascati: Progettazione strutturale, 
prove di carico statiche e dinamiche, verifiche di resistenza al fuoco. 

Arezzo Fiera S.c.a.r.l.: Progettazione antisismica delle strutture in c.a. e delle strutture reticolari in 
carpenteria metallica della copertura. 

Recupero di un complesso di edifici rurali nella periferia di Roma, località “Grottarossa”, con 
realizzazione di nuovi insediamenti residenziali. Consolidamento fondazioni, e soluzioni con strutture 
in legno, cls., acciaio, acciaio-cls. 

 Attività o settore: Ingegnere libero professionista / Studio di progettazione 

  

 

01/12/2007 – 01/05/2008 Ingegnere Progettista Strutturale 

 CAE&D S.r.l. - Via L.Schiavonetti, Roma 

 per ASTRAL s.p.a. - Superstrada Sora-Frosinone: 

▪ Modellazione, calcolo F.E.M. e progetto esecutivo di cavalcavia in c.a.p. e a struttura mista acciaio-
cls., secondo T.U. sulle costruzioni del 2005 e N.T.C. 2008. 

 Attività o settore: Ingegnere libero professionista / Studio di progettazione 

  

01/01/2006 – 01/06/2006 Ingegnere Progettista Strutturale 

 CAE&D S.r.l. - Via L.Schiavonetti, Roma 

 ▪ Superstrada Sora-Frosinone: Progetto esecutivo di una serie di 12 viadotti e sottopassi in zona 
sismica secondo T.U. 2005. Coordinazione di un gruppo di lavoro per la progettazione e calcolo 
delle strutture in c.a., supervisione delle attività. 

 Attività o settore: Ingegnere libero professionista 

  

10/01/2001 – 10/03/2002 Ingegnere Progettista Strutturale, disegnatore CAD 

 Impresa Nuti S.r.l. - via Giotto Dainelli, 12, Roma 

 ▪ Progetto e realizzazione di opere in c.a. e carpenteria metallica per edilizia pubblica e residenziale. 

▪ Ristrutturazione degli edifici di un ex-cinema a Chieti, con realizzazione di nuovi solai e telai portanti 
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in carpenteria metallica.· 

▪ Edifici per civile abitazione a Bracciano e a Roma, progettazione costruttiva, verifiche in cantiere. 

 Attività o settore: Ingegnere libero professionista / Studio di progettazione, impresa di costruzioni 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

25/10/2000 Laurea magistrale in Ingegneria Civile con 110/110 e lode – 
Indirizzo Strutture. 

Livello QEQ: 7 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 ▪ Ingegneria Civile – Strutture, trasporti. Tesi su modello probabilistico per la valutazione della 
vulnerabilità sismica degli edifici monumentali; 

▪ Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n.22847 

1991 Diploma di maturità scientifica 
 Liceo scientifico G. Peano – Monterotondo (RM) 

 

01/01/2014 - 31/12/2020 Formazione professionale continua (attestati di frequenza) 
 Ordine degli Ingegneri di Roma 

 ▪ Fondamenti Di Progettazione Degli Impianti Elettrici A BT 

▪ Convegni “il ciclo di vita delle strutture e i benefici attesi dai nuovi materiali” 

▪ Cappotto Armato: L’intervento Integrato Per L’isolamento Termico Degli Edifici Esistenti E L’anti 
Ribaltamento Dei Tamponamenti 

▪ Sicurezza Stradale: Obiettivo Zero Vittime 

▪ “Gestione della sicurezza stradale: migliori pratiche e casi di studio nella regione Lombardia - la 
sicurezza dell’utenza e delle strutture” 

▪ Blockchain E Registri Distribuiti: Nuovi Paradigmi Per L’ingegneria Dell’informazione 

▪ Materiali Compositi: Miglioramento Sismico Di Edifici Nei Progetti Superbonus 110% 

▪ Analisi Mercati; 

▪ La Progettazione Degli Impianti Idrici Di Riscaldamento, Climatizzazione E Idrotermosanitari Negli 
Edifici; 

▪ Salute E Sicurezza Sul Lavoro: L’importanza Della Contaminazione Culturale; 

▪ Dalla Vulnerabilità Alla Classificazione Sismica Degli Edifici Analisi Di Strutture Esistenti E Interventi 
Migliorativi A Confronto; 

▪ Learning Tour: Progettare, Costruire E Abitare A+ Roma; 

▪ Il Protocollo Itaca Lazio I Nuovi Requisiti di Efficienza Energetica degli Edifici; 

▪ Energia Solare 2.0 Moduli Solari Ibridi L'Evoluzione del Fotovoltaico; 

▪ Etica e Deontologia Professionale dell’Ingegnere; 

▪ Il BIM Innovazione e Qualità nella Progettazione Strutturale; 

▪ Geotecnica per le Dighe; 

▪ Le Norme Tecniche sulle Costruzioni DM 2008; 

01/09/2008 – 10/01/2015 Corsi di formazione Regione Lazio / ITACA / LAZIOCREA (attestati di frequenza): 
  

 ▪ Competenze Digitali Per La Pa - Area 1: Dati, Informazioni E Documenti Informatici 

▪ Competenze Digitali Per La Pa - Area 2: Comunicazione E Condivisione 

▪ Competenze Digitali Per La Pa - Area 3: Proteggere I Dispositivi (Livello Base) 

▪ Scuola Nazionale dell’Amministrazione – ITACA – Piano di Formazione RUP percorso formativo 1 

▪ Area 5 – Trasformazione digitale dipendenti RL; 

▪ Office 365 – Suite Office e Digital mindset; 

▪ Lavoro agile e cambiamento organizzativo; 

▪ SICER – Ciclo corsi formativi 2020 - Atti Amministrativi e altri; 
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▪ Sistemi QGIS livello base 1; 

▪ Focus – Percorso di sviluppo delle competenze manageriali 

▪ Politiche Regionali – Accesso fondi e aiuti di stato 

▪ Privacy e trattamento dei dati personali 

▪ Il Codice dei Contratti Pubblici - D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Edizione 2 

▪ Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato. 

▪ Bilancio regionale semplificato. 

▪ Corso di 40 ore del CTP, ai sensi del Dlgs 81/08 sulla “Sicurezza dei lavori di manutenzione e 
ristrutturazione edilizia”. 

▪ Corso di 32 ore su “La contrattualistica pubblica: la disciplina in materia di Appalti Pubblici – livello 
avanzato”.  

▪ Corso di 24 ore per “Autocad”. 

▪ Corso di 52 ore sul “Nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE)”.  

▪ Responsabile del Procedimento in modalità e-learning.  

▪ Legge 241/90.  

▪ Accordi di programma e conferenza dei Servizi.  

▪ Comunicazione interpersonale.  

▪ Organizzazione regionale.  

▪ Bilancio Regionale e controllo di Gestione.  

▪ Contrattualistica pubblica: la disciplina in materia di Appalti Pubblici. 

▪ Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08).  

▪ Istruttoria, redazione ed emanazione atti amministrativi.  

▪ La promozione dell’eco qualità e architettura sostenibile nell’edilizia pubblica e privata.  

▪ Corso di Inglese – EnglishTown – Diploma Higher Intermediate (level 9).  

▪ La finanza di progetto e partnership pubblico/privato.  

▪ Patente Europea del Computer ECDL: tutti i moduli MS Office. 

2005 - 2007 Altri corsi di formazione: 
 ▪ Project Management - Associazione “Ingegneri Romani” 

▪ Sistemi di Gestione per la Qualità - Associazione “Ingegneri Romani” 

▪ Corso Prevenzione Incendi Legge 818/84 – Valido per l'abilitazione ai sensi della Legge stessa 
(Ordine Ingegneri prov. Roma) 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 C2 B1 B2 C1 

 EnglishTown – Diploma Higher Intermediate (level 9). 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone capacita organizzative, di coordinamento e di gestione di progetti anche complessi. 
Capacità di gestione del personale e pianificazione del lavoro in team.  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

Competenze professionali ▪ Gestione tecnico/amministrativa di finanziamenti per bandi e opere pubbliche. 

▪ Calcolo e progettazione strutturale antisismica secondo N.T.C. ed Eurocodici di opere per 
l'Ingegneria Civile, Edile e per i Trasporti, in c.a. e in carpenteria metallica. 

▪ Calcolo e progettazione geotecnica e antisismica, secondo N.T.C., di opere di sostegno e di 
fondazione. 

Competenza digitale ▪ Conoscenza professionale dei software utilizzati più frequentemente anche specifici per 
l'ingegneria tra cui: “SAP”, “Autocad”, “Paratie” della CE.A.S. S.r.l., Microsoftware “Termo” per la 
Certificazione Energetica degli edifici, programmi per tracciamento stradale, suite Microsoft Office, 
suite “OpenOffice”. 

▪ Progettazione e realizzazione di Data Base avanzati multi-utente su Microsoft Access. 

▪ Gestione di sistemi Linux. 

▪ Programmazione in Pascal, VisualBasic, C, C++. 

Patente di guida B, A2 

 ▪ Aprile 2007 - Vincitore del concorso pubblico della Regione Lazio, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di n. 11 posti di Esperto Area Tecnica con funzioni di Ingegnere 
Civile, categoria “D” posizione economica iniziale “D1”, nel ruolo del personale della Giunta 
Regionale. 

  

 1) Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del Dpr n. 
445/200 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
medesimo Dpr n. 445/2000. 

2) Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

 

ROMA, 26 DICEMBRE 2021 ing. Stefano ZANOBI 
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