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DOCUMENTO PROGRAMMATICO 

 DI RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE  

A TUTTI GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

Il Sindacato Nazionale degli Amministratori Giudiziari e Coadiutori – SI.N.A.G.ECO (di 

seguito indicato, per facilità di “comunicazione web”, anche SINAGECO), presenta il 

documento programmatico di rappresentatività sindacale; il fine è quello di provare 

la capacità di rappresentatività sindacale per la tutela dei diritti e degli interessi collettivi 

della categoria professionale degli Amministratori Giudiziari. 

Infatti, SI.N.A.G.ECO si rivolge a tutti gli Amministratori Giudiziari e Coadiutori di 

ANBSC con una formula che rappresenta l'evoluzione elaborata dei principi ispiratori del 

proprio statuto democratico, realmente rappresentativo delle esigenze degli 

Amministratori Giudiziari.  

Il Sindacato è consapevole che l'attività sindacale, svolta nell’ attuale  contesto politico 

sociale, comporta sacrificio ed opera di volontariato disinteressato, ma è altrettanto 

consapevole che l’attività sindacale sapientemente organizzata e distribuita tra i 
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rappresentanti eletti, gli associati e gli attivisti è sicuramente alla portata di tutti gli 

Amministratori Giudiziari e dei Coadiutori. 

In questa fase storica di arretramento generale dei diritti dei liberi professionisti, 

SI.N.A.G.ECO   si propone di coinvolgere tutte le professioni giuridiche ed economiche 

(Avvocati e Commercialisti, in primo luogo) che collaborano con le procedure di 

Amministrazione Giudiziaria e tutti i lavoratori professionisti, senza distinzione, sui temi 

della cultura della legalità, nell’interesse della intera collettività. 

 

PARTE PRIMA 

 

Il quadro normativo 

 

Il quadro normativo che proclama la libertà di attività sindacale e la legge Costituzionale 

ed in particolare il dispositivo dell’art. 39 della Carta Costituzionale nella parte prima 

(diritti dei cittadini – titolo III – rapporti economici) che recita: “L’organizzazione 

sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro 

registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per 

la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscono un ordinamento interno a base 

democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati 

unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con 

efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si 

riferisce”. 

Evoluzione dell’Articolo 39 Cost. 
 

L’ art. 39 della Carta Costituzionale ha un’evoluzione storica, infatti dal 1946 al 1947 

subisce una serie di cambiamenti sino ad arrivare al testo definitivo. Di seguito la prima e 

poi l’ultima stesura, utile per capire il processo legislativo che ha portato al testo definitivo 

dell’art. 39 di cui oggi è attuata la prima parte. 
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L’11 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione 
approva il seguente testo: 

«Il diritto di organizzazione sindacale è garantito», 

Tale testo fa parte del seguente articolo approvato nella sua forma completa il 15 ottobre 
1946: 

«Il diritto di organizzazione sindacale è garantito. 
È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero. 
La legge ne regola la modalità di esercizio unicamente per quanto attiene: 
a) alla procedura di proclamazione; 
b) all’esperimento preventivo di tentativi di conciliazione; 
c) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva. 
Il diritto al riposo è garantito». 

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in 

Assemblea, distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947 e divenuto Testo definitivo 

dell’articolo: 

Art. 39. 
L’organizzazione sindacale è libera. 
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso 

uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. 
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un 

ordinamento interno a base democratica. 
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati 

unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con 
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si 
riferisce. 
 

L’esame del quadro normativo costituzionale della libertà di organizzazione sindacale 

deve essere completato dallo studio degli articoli 2, 17, e 18 della Costituzione, emerge 

infatti che gli articoli indicati e sotto riportati concorrono a proclamare che la socialità 

della persona è bene costituzionalmente protetto.  Si procede per l’opportuna 

trascrizione degli articoli interessati: Art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i 

diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 

sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale”. Art. 17 Cost. “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e 

senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. 
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Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono 

vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”. Art. 18 

Cost. “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini 

che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 39, 49]. Sono proibite le 

associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici 

mediante organizzazioni di carattere militare”. 

L’ art. 21 della Costituzione riconosce e garantisce a tutti i cittadini la libertà di manifestare 

il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione. Questa libertà è collocata tra i valori 

primari, tutelata costituzionalmente dalla clausola di inviolabilità dell’art. 2 della Carta 

Costituzionale, i quali si traducono immediatamente e direttamente in diritti soggettivi 

dell’individuo, di carattere assoluto (C.C. sentenza n. 112 del 1993).  “Quindi la libertà di 

manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra 

Costituzione”. 

È di tutta evidenza, quindi, che all’ interno di un più ampio è articolato quadro normativo 

dettato dalla Carta costituzionale deve essere inserito l’esame dell’art.  39 della 

Costituzione che garantisce ai sindacati la libertà di organizzazione sindacale che è 

riconosciuta come correlato della più ampia libertà di associazione garantita dall’art. 18 

della Costituzione sopra riportato. 

Dalla stessa norma costituzionale deriva che le organizzazioni sindacali in Italia sono delle 

associazioni di lavoratori e nel nostro caso lavoratori professionisti garantite 

costituzionalmente. 

La libertà costituzionalmente garantita ai sindacati, proclamata dal primo comma 

dell’articolo 39, si basa su un processo relativo all’organizzazione e alla struttura del 

sindacato, alla sua amministrazione interna e allo svolgimento dei negoziati con le 

controparti. La correlazione tra libertà e organizzazione può essere trovata in relazione al 

singolo lavoratore professionista (Amministratore Giudiziario), con riferimento alla sua 

componente positiva, ossia la possibilità di aderire all’ organizzazione sindacale oppure di 

cessare il rapporto con essa. 
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Ad avvalorare il modello applicativo di SINAGECO quale sindacato nazionale degli 

Amministratori Giudiziari è l’esito di “non attuazione” della seconda parte dell’articolo 39 

della Costituzione.  

Infatti, i commi successivi al primo sono ad oggi rimasti inattuati. Ciò perché la Carta 

costituzionale determina dei principi che sono generali e l’attuazione di questi ultimi   

spesso è demandata a leggi attuative specifiche ad oggi non ancora emanate. 

Pertanto, la storia della lotta sindacale, ha visto l’articolo 39 per la maggior parte disatteso, 

anche per la resistenza dei sindacati che non accettavano l’imposizione di una registrazione 

e della rappresentanza proporzionale al numero di iscritti. 

La mancata attuazione delle disposizioni della Carta costituzionale non pregiudica la 

nascita di sindacati e l’attività che essi svolgono, ma comporta che questi siano attualmente 

delle associazioni non riconosciute. 

 

PARTE SECONDA 

La rappresentatività 

 

Rappresentanza e rappresentatività – il ruolo di SI.N.A.G.ECO    

Nel Nostro paese come per tutti i sistemi democratici moderni la partecipazione della 

collettività, genericamente intesa, al processo decisionale politico è esercitata attraverso il 

meccanismo della rappresentanza. Tale processo si realizza anche nelle collettività 

ristrette, ossia gruppi della stessa categoria professionale per esternare e cercare di esporre 

e tutelare i propri interessi specifici; pertanto, anch’esse utilizzano il meccanismo della 

rappresentanza. Le decisioni sono assunte, da persone designate a questo compito, 

attraverso una procedura elettorale. In altre parole, si applica il modello della democrazia 

rappresentativa.  
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I rappresentanti saranno designati quali portavoce del gruppo professionale, di regola, gli 

appartenenti alla stessa categoria (Amministratori Giudiziari), per rappresentare gli 

interessi comuni. 

Il modello scelto da SI.N.A.G.ECO   è quello della democrazia rappresentativa. 

L’organizzazione sindacale rappresenta gli interessi collettivi della categoria 

professionale, il che non vuol dire che questi coincidano con l’insieme degli interessi dei 

singoli.  

La rappresentanza degli interessi di una categoria professionale è il risultato di un 

complesso processo, attraverso il passaggio da una iniziale rappresentanza di volontà poi 

soggetta ad un continuo mutamento. Per esaminare la capacità di rappresentatività di 

SINAGECO, dobbiamo verificare quali siano i rapporti con la rappresentanza.  Occorre 

verificare se il potere rappresentativo in capo al sindacato SINAGECO è un potere che 

trova fondamento nella logica della rappresentanza sindacale oppure se si tratta di una 

forma di potere più ampia; ossia se il potere rappresentativo si esprime attraverso la 

rappresentatività sindacale. In buona sostanza occorre accertare se il sindacato 

SINAGECO può essere rappresentativo, senza che tra i rappresentanti e i rappresentati vi 

sia un rapporto giuridico di rappresentanza. 

Bisogna chiarire innanzitutto che l’attribuzione ad una organizzazione sindacale del potere 

di rappresentare le persone (i lavoratori) e nel nostro caso i professionisti è un problema di 

diritto positivo. La legge attribuisce il potere al Sindacato rappresentativo che partecipa 

alla disciplina dei rapporti di lavoro. Quindi spetta alla legge individuare i Sindacati 

rappresentativi e disciplinare il potere di rappresentazione che essi possono esprimere.  

Ovviamente non vuol dire che il Legislatore ha libertà di scelta dei sindacati rappresentativi 

solo su basi politiche che prescindono dal consenso dei lavoratori (professionisti – 

lavoratori nel caso del sindacato SINAGECO). Pertanto, nella designazione delle 

organizzazioni sindacali si deve tenere in considerazione il consenso delle persone. In 

definitiva nella rappresentanza occorre un atto di consenso da parte del rappresentato che 

conferisce un mandato al rappresentante. La rappresentatività è diversa dalla 

rappresentanza volontaria i cui si trovano elementi non presenti nella prima. Infatti, la 

rappresentatività esprime un rapporto tra la struttura organizzativa e il gruppo di 
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riferimento, nel nostro caso la categoria professionale degli Amministratori Giudiziari, 

gruppo che comprende sia gli iscritti che i non iscritti al sindacato. Il potere del sindacato 

di gestire situazioni riferibili ed in capo ai rappresentati, trova l’elemento di comunanza 

tra la rappresentatività e l’istituto giuridico della rappresentanza intesa in senso lato. Ora 

la nozione di rappresentatività deve essere ricercata, per la carenza dell’ordinamento, nelle 

ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali. Diversi orientamenti della dottrina hanno 

definito la rappresentatività con l’ausilio dei vari modelli di rappresentanza. Solo al fine di 

dare certezza al modello dell’esperienza SINAGECO, si porteranno esemplificativamente 

alcuni modelli. 

Un primo modello vede la rappresentatività come capacità del sindacato di esprimere 

l’interesse del gruppo cui esso si riferisce. Un secondo modello descrive la 

rappresentatività appartenente al mondo della sociologia politica rappresentata come “un 

segno riassuntivo di elementi di fatto ed insieme di giudizi di valore” ed è definita come la 

capacità di essere portavoce di interessi diversi dai rappresentati ossia interessi “ego – 

altruistici”. Quest’ultimo è ben distinto dalla rappresentanza, ossia distinto dal modello in 

cui il rappresentante in forza di un mandato è portatore di interessi specifici dei 

rappresentanti ossia “interessi egoistici”. Un terzo modello di rappresentatività, ossia il 

modello SINAGECO, fonda i contenuti espressi dalla capacità di rappresentatività sulla 

piattaforma di comunicazione di attività sindacale.   Si tratta sempre di rappresentanza di 

interessi, (ma a differenza della rappresentanza, ove il rapporto è costruito tra gruppo 

organizzato ed il singolo), la rappresentatività esprime un rapporto tra struttura 

organizzativa e tutto il gruppo di riferimento (Amministratori Giudiziari), comprendente 

sia gli iscritti che i non iscritti a SINAGECO. 

La Corte costituzionale, con le sentenze n. 54 del 1974, n. 334 del 1988 e n. 30 del 1990 

in tema di rappresentatività si è espressa ampiamente ed ha affermato la legittimità della 

selezione dei sindacati rappresentativi, in virtù di elementi giustificativi rispondenti a 

criteri di ragionevolezza, a cui attribuire diritti e poteri ulteriori rispetto quelli attribuiti a 

tutte le altre associazioni sindacali. 

Il criterio della rappresentatività, come strumento selettivo, è quello che il legislatore 

ritiene più idoneo a favorire l’aggregazione e il coordinamento “degli interessi dei vari 
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gruppi professionali, di sintesi delle varie istanze rivendicative e di raccordo con i 

lavoratori non occupati”, questo concetto è esteso a tutte le organizzazioni sindacali, ed è 

l’orientamento della Corte Costituzionale. 

Quindi riepilogando il sindacato SI.N.A.G.ECO è una organizzazione sindacale di 

professionisti Avvocati e Commercialisti nominati dall'Autorità Giudiziaria per la custodia 

e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 159/2011, art. 104 -

bis del d.lgs. 271/1989, iscritti all’ Albo istituito presso il Ministero della giustizia portatori 

di interessi collettivi. Ha sfera di autonomia propria e non derivata da quella individuale 

dei professionisti.  Si pone in evidenza il valore del gruppo ed in particolare il valore delle 

competenze e del patrimonio tecnico che è diverso dalla somma algebrica delle iscrizioni 

al sindacato degli individui, così come l’interesse collettivo è diverso dagli interessi 

individuali dei membri del sindacato. È di tutta evidenza che il valore espresso dai portatori 

d’interesse della collettività è maggiore di qualunque numero relativo alle iscrizioni alle 

associazioni. Si pone in risalto quindi una nota di differenza tra la rappresentanza e la 

rappresentatività.  

 

SI.N.A.G.ECO sostiene che la rappresentatività è la capacità dell’organizzazione sindacale 

di unificare le esigenze e i comportamenti dei professionisti in modo che operino come 

gruppo. Questa è la posizione giuridica attribuita ai sindacati maggiormente 

rappresentativi. In definitiva SI.N.A.G.ECO   afferma che i valori sociali vengono prima 

dei calcoli algebrici del numero delle iscrizioni.  Inoltre, la tutela dei diritti della categoria 

professionale e gli interessi collettivi difesi attraverso l’esercizio della professione, sono la 

vera espressione della rappresentatività sindacale. 

 

 

PARTE TERZA 

La struttura organizzativa del sindacato  
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Struttura organizzativa di SI.N.A.G.ECO   

La classificazione dei modelli sindacali parte da un criterio di selezione delle persone da 

associare, nel caso di SINAGECO, Sindacato degli Amministratori Giudiziari e dei 

Coadiutori, si tratta di professionisti, ossia Avvocati e Commercialisti iscritti in apposito 

albo istituito presso il Ministero di giustizia. Il criterio di selezione scelto condiziona la 

struttura organizzativa.  La descrizione della struttura sindacale è completata prendendo in 

esame due dimensioni dell'organizzazione, quella orizzontale e quella verticale. La forma 

orizzontale delle organizzazioni sindacali prende a riferimento l'area geografica che, nel 

caso di specie, è tutto il territorio nazionale, con articolazioni a livello locale, regionale e 

nazionale. 

SI.N.A.G.ECO, che ha una dimensione orizzontale, avendo iscritti e componenti di vertice 

che provengono da tutto il territorio nazionale, è rappresentata dai membri della struttura 

organizzata che sono Professionisti residenti ed operanti in diverse regioni Italiane (come 

da organigramma riportato di seguito).  

La forma verticale si riferisce agli specifici interessi di settore o gruppo occupazionale, 

pertanto SI.N.A.G.ECO ha istituito sedi di rappresentanza (comunque dirette e coordinate 

dalla struttura centrale) ove sono presenti le sedi secondarie dell’Agenzia Nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata. Più in particolare, gli specifici interessi di settore sono rappresentati attraverso   

la presenza di sedi che sono, oltre che a Roma, a Milano, Roma, Napoli, Reggio Calabria 

e Palermo, che trovano confronto con la sede principale e le sedi secondarie di ANBSC. 

Passando dalla presenza sul territorio alla disponibilità delle risorse, si precisa che 

SINAGECO è dotata di un organico di esperti nel settore professionale di appartenenza, di 

cui alcuni per titoli e esperienze, competenti anche di politica sindacale e di vita ordinistica. 

Un quadro completo della struttura organizzativa del sindacato si ottiene passando ad 

esaminare l’organigramma che compone l’organizzazione sindacale.  
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L’organigramma del sindacato è il seguente: 

     Assemblea degli 
Associati     Consiglio Direttivo 

  Consiglio di 
Presidenza 

Segretario Generale 
Collegio dei Revisori 

dei Conti  

Comitato Tecnico 
Scientifico Comitato Consultivo  

Vice Presidente Presidente Presidente Onorario 

 

 

 

PARTE QUARTA 

Linee programmatiche e piano di azione sindacale  

 

Linee programmatiche e risorse 

Il presente documento programmatico vuole passare ad esaminare, gli elementi che 

compongono il "ciclo di produzione del sindacato SINAGECO", quali sono le sue 

risorse, come queste risorse vengono utilizzate al fine della tutela dei professionisti iscritti 

all’albo degli Amministratori Giudiziari, come vengano mantenute e rinnovate le risorse 

necessarie affinché il ciclo si riproduca. 

SINAGECO, al pari dei sindacati nazionali dei lavoratori, è una associazione di lavoratori 

professionisti iscritti ad Ordini territoriali. I professionisti costituiscono la base del capitale 

di risorse economiche e politiche per avviare l'attività del sindacato per la tutela di tutti gli 

Amministratori Giudiziari e Coadiutori di ANBSC. Il Sindacato degli Amministratori 

Giudiziari e dei Coadiutori costituisce un prezioso capitale sociale e culturale che si 



pag. 11 
SI.N.A.G.ECO 

Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori 
Via Tirso, 26 – 00198 ROMA 

Tel. +39 06 85357821 e Fax  +39 0685357849 
C.F.  96489990588 

sviluppa attraverso: una rete di relazioni, una rete di condivisione e confronto del 

patrimonio di conoscenze tecniche specifiche, di esperienze tecniche. Più in particolare, lo 

sviluppo predetto avviene attraverso la sua organizzazione, il contesto settoriale e 

nazionale, le i modelli interpretativi e visioni della professione, i valori della professione, 

il patrimonio tecnico acquisito e i modelli di lavoro dell’amministrazione e gestione dei 

compendi sequestrati e confiscati, nonché le altre attività connesse, ivi incluso 

l’accertamento dei diritti dei terzi, che grazie a SINAGECO vengono condivisi, 

consolidati, diffusi, divulgati. 

 

La presentazione di SINAGECO innesca la partecipazione di un insieme di professionisti 

(Amministratori Giudiziari e Coadiutori) più ampio e vario dei membri dell'associazione. 

Le iniziative del sindacato, le riunioni, le assemblee, le votazioni delle rappresentanze, i 

congressi, i convegni, le piattaforme di comunicazione web, le manifestazioni e la misura 

estrema dello sciopero o di possibili astensioni fanno muovere un insieme di professionisti 

più ampio e diverso da quello degli associati. L’Organizzazione sindacale mette in moto 

un processo attraverso il quale le persone di volta in volta volontariamente decidono su 

iscrizione, rinnovo o cessazione del rapporto e decidono le modalità di partecipazione al 

sindacato e come partecipare alle iniziative e agli eventi sindacali. Quanto descritto 

conduce al "ciclo di produzione del sindacato SINAGECO" che considera che vi sono 

molti Amministratori Giudiziari e Coadiutori non iscritti a SINAGECO che aderiscono ad 

iniziative e mobilitazioni del sindacato e condividono i valori professionali ed i temi di 

azione sindacale, partecipando così al processo di rappresentatività sindacale. 

 

Le capacità di sindacalizzazione e di mobilitazione sono risorse che SINAGECO, nel 

confronto con le Istituzioni, gestisce per l’emanazione di norme per il rispetto dei diritti e 

della dignità degli Amministratori Giudiziari e per far sì che i mutamenti normativi non 

riducano le tutele acquisite in precedenza. Il "ciclo di produzione delle attività sindacali 

di SINAGECO" è rivolto allo sviluppo dell'insieme di valori di riferimento e di capacità 

di analisi su tutte le possibilità d’incontro fra gli interessi della categoria professionale 

rappresentata e quelli delle controparti. Una capacità di contrattazione espressa da 

SINAGECO che ha come base la capacità di condurre azioni e soluzioni protese al bene 
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comune, alla possibilità di valorizzare una professionalità volta a restituire, nella più ampia 

accezione, alla collettività beni, patrimoni e compendi aziendali sottratti al mercato legale 

dalla criminalità organizzata con sistemi e mezzi illeciti.  

 

 

PARTE QUINTA 

Piano di azione sindacale 

 

 

I temi di azione sindacale 

La gestione delle risorse SINAGECO - "sindacalizzazione e mobilitazione" - permette di 

produrre l'azione sindacale, divisibile in tre grandi aree intrecciate fra loro: quella della 

normativa generata anche a seguito degli incontri di studio (Convegni, Congressi e 

partecipazione a manifestazioni), l’area della contrattazione (ove occorra) e l’area dei 

servizi a favore degli Amministratori Giudiziari e dei Coadiutori. Dal ciclo descritto 

promana l’azione sindacale che produce un chiaro è sintetico piano di azione sindacale 

articolato su cinque temi fondamentali. 

Il primo piano di azione sindacale, proposto nell’attività di contrattazione con le 

controparti, vede lo sviluppo di temi che - a seguito della verifica che verrà  effettuata 

anche secondo il sistema dell’indagine campionaria e del questionario, nonché dal 

confronto tra gli Amministratori Giudiziari e i Coadiutori durante congressi e convegni - 

risultano essere rilevanti per la salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti di 

democrazia, libertà, dignità e corrispondenza tra prestazioni e loro remunerazione 

nell’attività professionale di Amministratore Giudiziario e Coadiutore della ANBSC, 

nonché utile per coloro che vogliono valutare se intraprendere il percorso 

dell’Amministratore Giudiziario e/o del Coadiutore della ANBSC, e dunque per 

l’avviamento delle nuove generazioni di Colleghi. 
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I cinque temi oggetto di azione sindacale sono: 

 

 tutela dell’immagine degli Amministratori Giudiziari; 

 perimetro della responsabilità professionale;  

 criteri di assegnazione degli incarichi e individuazione dei correlati parametri 

qualitativi e quantitativi per misurare l’entità dei patrimoni sequestrati e 

confiscati; 

 criteri di rotazione degli incarichi; 

 adeguatezza e congruità dei criteri di determinazione dei compensi, con 

riferimento alla complessità delle attività svolte, ai rischi e responsabilità assunti 

nonché alla durata dell’incarico. 

 

ROMA, 25 ottobre 2022 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI.N.A.G.ECO 

 


