
CONSORZIO MEDITECH-MEDITERRANEAN 
COMPETENCE CENTRE 4 INNOVAT

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
CORSO UMBERTO I 38/40 - 80138 
NAPOLI (NA)

Codice Fiscale 09193631216

Numero Rea NA 000001014926

P.I. 09193631216

Capitale Sociale Euro 750.000

Forma giuridica Consorzi con personalita' giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO) 721909

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 187.500 312.500

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 12.863 0

Totale immobilizzazioni (B) 12.863 0

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.480 62

Totale crediti 12.480 62

IV - Disponibilità liquide 860.523 683.047

Totale attivo circolante (C) 873.003 683.109

D) Ratei e risconti 37.057 71

Totale attivo 1.110.423 995.680

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 750.000 750.000

VI - Altre riserve 400.000 250.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (10.769) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (70.738) (10.769)

Totale patrimonio netto 1.068.493 989.231

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 41.930 6.449

Totale debiti 41.930 6.449

Totale passivo 1.110.423 995.680
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.214 0

Totale altri ricavi e proventi 5.214 0

Totale valore della produzione 5.214 0

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 41 0

7) per servizi 74.015 10.716

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1.138 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.138 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.138 0

14) oneri diversi di gestione 837 73

Totale costi della produzione 76.031 10.789

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (70.817) (10.789)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 79 20

Totale proventi diversi dai precedenti 79 20

Totale altri proventi finanziari 79 20

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 79 20

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (70.738) (10.769)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (70.738) (10.769)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,
con lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico chiusi al 31/12/2020 sottoponiamo al Vostro esame e alla
Vostra approvazione la presente Nota Integrativa che, in base all'art. 2423 del Codice Civile, costituisce parte
integrante del bilancio stesso.
Il vostro consorzio non ha scopo di lucro, agisce nell'esclusivo interesse dei consorziati come strumento per
l'attuazione di un programma di attività finalizzato alla erogazione, nella veste di centro di competenza ad alta
specializzazione, di servizi di orientamento e formazione alle imprese, in particolare PMI, nonché per
l'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese,
compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambio
Industria 4.0.
 

Si fa presente che il consorzio è stato costituito il 19 marzo 2019 in risposta agli indirizzi strategici del Bando
MISE emanato con DD 29.1.2018: "Costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione in grado di
favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l'innovazione nei processi, nei prodotti e nei modelli di
business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione delle tecnologie in ambito 4.0, in coerenza con il
quadro degli interventi del Piano nazionale Industria 4.0".
L'esercizio in rassegna è stato in buona sostanza finalizzato ad assicurare la piena operatività di MedITech.
Sono stati colmati, non senza difficoltà strutturali e di contesto sperimentate anche da altri Competence Center,
i gap che separavano MedITech dall'avvio delle attività, accorciando il ritardo accusato rispetto ad altri CC per
effetto della maggior durata della fase negoziale che ha preceduto la costituzione e l'ammissione ai benefici
ministeriali. Sono stati creati i presupposti per l'acquisizione delle sedi, per la costituzione dello staff, per il
potenziamento infrastrutturale, per la realizzazione di strumenti operativi a supporto della missione di
MedITech. È stato costruito un "senso di squadra", partendo da una compagine qualificatissima ma
estremamente diversificata sotto il profilo delle provenienze settoriali. Nel complesso, l'anno che è trascorso
può propriamente essere considerato come un "anno 0". Ciò non di meno il consorzio si è dedicato alla
partecipazione a nuovi bandi e alla promozione di nuove iniziative progettuali attraverso la pubblicazione del
primo Bando progetti di ricerca per dare sostegno ed impulso alle imprese a valere sempre sul finanziamento
MISE.
Le attività del consorzio hanno subito un rallentamento dovuto alla pandemia Covid-19.
Nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella di redazione del bilancio, non
sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione del Consorzio.
 

Principi di redazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma del Codice civile e ss.mm. (D. Lgs. 139/2015). A completamento della doverosa informazione si
precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o
quote di società controllanti possedute dal consorzio anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dal
consorzio, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 

Criteri di valutazione applicati

Le voci che compaiono nel bilancio sono state valutate seguendo i criteri individuati dal codice civile e i
principi contabili elaborati dalla Commissione Congiunta dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Tutte le poste indicate corrispondono infatti ai valori desunti dalla contabilità, e inoltre l'esposizione delle voci
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di bilancio segue lo schema indicato dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile rispettivamente per lo stato
patrimoniale e per il conto economico recependo quanto indicato dal D.Lgs. 139/2015.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci del consorzio nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Nel rispetto della normativa vigente, essendo il bilancio redatto in forma abbreviata, in deroga all'art. 2426 c.c., 
i titoli sono iscritti al costo di acquisto, i crediti al presumibile valore di realizzo e i debiti al valore nominale 
(anziché costo ammortizzato).
In ottemperanza a quanto previsto al punto 5 dell'art. 2423-ter del C.C. e al punto 4 dell'art. 2427 C.C. è stata
effettuata la comparazione dei valori delle voci dell'attivo e del passivo dell'esercizio chiuso con quelle
dell'esercizio precedente.
Il consorzio, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del c.c., nel corso dell'esercizio in chiusura non ha posto in essere
alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
La valutazione della tipologia di contributo ai fini della sua corretta contabilizzazione in bilancio, è effettuata
nel rispetto della normativa civilistico-fiscale di riferimento e sula base delle circolari esplicative/interpelli
dell'Agenzia delle Entrate con riferimento al trattamento dei contributi a valere su progetti di ricerca finanziati.
In particolare, la contabilizzazione dei contributi erogati a fronte di piani di investimento complessi, eccezion
fatta per quelli correlati all'acquisto di attrezzature, avviene nella tipologia di "contributi in conto esercizio" per
la parte di finanziamento a copertura delle spese relative alla voce Personale, consulenze, spese generali e altri
costi.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
Il Consorzio alla data di chiusura dell'esercizio in rassegna non ha immobilizzazioni immateriali. Nel corso
dell'esercizio è stato commissionato la realizzazione del sito web del consorzio che risulterà completamento
operativo solo a partire dall'esercizio 2021, in modo da poter iscrivere il suo valore nelle immobilizzazioni
immateriali solo a partire da tale esercizio.
 
Materiali
Il Consorzio nel corso dell'esercizio ha acquisito immobilizzazioni materiali costituite da una prima dotazione
di mobili ed arredi funzionali allo svolgimento della propria attività.
 
Crediti
Sono esposti al valore nominale. In particolare non ci sono crediti esigibili oltre i cinque anni.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale. In particolare non ci sono debiti di durata superiore ai cinque
anni.                  
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Rimanenze magazzino
Non sono presenti in bilancio tali poste.
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Partecipazioni
Il consorzio alla data di chiusura del presente esercizio non detiene partecipazioni.
 
Fondo TFR
Il consorzio non ha in forza dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio.
 
Imposte sul reddito
L'esercizio in chiusura registra una perdita e non si formano imposte da versare.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 0 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.000 14.000

Ammortamento dell'esercizio 1.138 1.138

Totale variazioni 12.862 12.862

Valore di fine esercizio

Costo 14.000 14.000

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.138 1.138

Valore di bilancio 12.863 12.863

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio - 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.000 14.000

Ammortamento dell'esercizio 1.138 1.138

Totale variazioni 12.862 12.862

Valore di fine esercizio

Costo 14.000 14.000

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.138 1.138

Valore di bilancio 12.862 12.863

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

12.480 62 12.418

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

62 7.177 7.239 7.239
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 5.241 5.241 5.241

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 62 12.418 12.480 12.480

I crediti tributari sono costituiti dall'importo di € 7.239 relativo al credito IVA su fatture
ricevute al 31 dicembre 2020.

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 683.047 177.476 860.523

Totale disponibilità liquide 683.047 177.476 860.523

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 71 36.986 37.057

Totale ratei e risconti attivi 71 36.986 37.057
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
1.068.493 989.231 85.344

   

Descrizione
    31/12/2019   Incrementi    Decrementi     31/12/2020

Capitale 750.000 750.000

Riserva da sovrapprezzo az.

Riserve di rivalutazione

Riserva legale        

Riserve statutarie

Riserva azioni proprie in portafoglio

Altre riserve 250.000 150.000 400.000

Riserva straordinaria

Versamenti in conto capitale

Versamenti conto copertura perdita

Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.

Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.

Fondi riserve in sospensione di imposta

Riserve da conferimenti agevolati

Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982

Fondi plusvalenze (legge168/1982)

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124

/1993

Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione / arrotondamento in Euro

13) Altre Riserve di utili        

Conto personalizzabile

Conto personalizzabile

Altre

Arrotondamento    

Utili (perdite) portati a nuovo (10.769) (10.769)

Utile (perdita) dell'esercizio 70.738                  (70.738)

Totale 989.231 150.000 70.738 1.068.493

 
Il capitale consortile è così composto. 

  Azioni/Quote
Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie

Azioni Privilegiate

Azioni A Voto limitato

Azioni Prest. Accessorie

Azioni Godimento

Azioni A Favore prestatori di lavoro

Azioni senza diritto di voto

Altre

Quote 30 25.0000

Totale 30 750.000
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Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Totale 400.000

Totale 400.000

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità
e l'avvenuta utilizzazione nell'esercizio precedente in quanto il consorzio è stato costituito nel mese di marzo
2019.
A norma dell'art. 4 (oggetto sociale) dello statuto vigente, il consorzio non persegue finalità di lucro ed allo
stesso è tassativamente vietato la distribuzione degli utili ai soci.

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni
Capitale 750.000 B
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale    
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio
Altre riserve 400.000 A, B, D, E
Utili (perdite) portati a nuovo (10.769)
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D per altri vincoli statutari; E: altro-
contributi per la fase di start-up del progetto MedITech.

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Totale 400.000 A,B,C,D,E

Totale 400.000

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Al 31 dicembre 2020 non vi sono poste di bilancio per tale voce.
 

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 5.419 36.479 41.898 41.898

Debiti tributari 995 (989) 6 6

Altri debiti 36 (11) 25 25

Totale debiti 6.449 35.479 41.930 41.929

I  sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al"Debiti verso fornitori"
momento del pagamento. In tale voce sono iscritte anche le fatture da ricevere.
 

Ratei e risconti passivi

Alla data di chiusura dell'esercizio non sono presenti in bilancio tali poste.
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
5.214 0 5.214

   
 

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

  
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni      
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi 5.214   5.214

 
 
La voce altri ricavi e proventi riporta l'importo di contributi in conto esercizio maturati dal Consorzio correlati
alle spese sostenute per la realizzazione del progetto MISE.
 

Costi della produzione

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

76.031     10.789                                   65.242

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci                             41                         41
Servizi                      74.015 10.716 63.299
Godimento di beni di terzi      
Salari e stipendi      
Oneri sociali      
Trattamento di fine rapporto      
Trattamento quiescenza e simili      
Altri costi del personale      
Ammortamento immobilizzazioni immateriali      
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.138   1.138
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 837 73    764
  76.031 10.789 65.242

 

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
79 20 59
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Le partite finanziarie sono costituite esclusivamente da interessi attivi su c.c. bancario

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Il Consorzio chiude in perdita e non si formano imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il Consorzio al 31/12/2020 non ha in forza dipendenti.
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto vigente non è previsto alcun compenso per i componenti dell'organo esecutivo.
Nel corso dell'esercizio al collegio sindacale per l'attività di revisore legale dei conti, per altri servizi di verifica
svolti, sono stati complessivamente imputati euro 27.040.
 
Ai sensi dell'art.2497 bis c. 4 del c.c. il consorzio non è soggetto all'altrui attività di direzione e coordinamento.
 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Il Consorzio non ha costituito all'interno del patrimonio alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno
specifico affare ex.art. 2447-bis, lettera a) c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono
nella fattispecie prevista dall'art.2447-bis lettera b) c.c..
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Con riferimento a rapporti del Consorzio con parti correlate si rinvia a quanto descritto alla voce "Crediti"
dell'attivo circolante e alla voce "Debiti" della presente nota integrativa.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non è avvenuto alcun fatto di rilievo che poteva incidere sul bilancio
 

Azioni proprie e di società controllanti

Il consorzio non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, neanche per il tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona.
Il consorzio nel corso dell'esercizio non ha acquistato o alienato azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti, neanche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza 
in nota integrativa degli importi ricevuti nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Tab. A- Incarichi retribuiti, Contributi, Sovvenzioni, Vantaggi economici incassati nel corso 
dell'esercizio 2020

Ente Erogante Codice Fiscale Importo incassato Data incasso Causale

Politecnico di Bari 93051590722 € 50.000,00 04/03/2020 Contributo straordinario una tantum per la start-

up del progetto MISE - Meditech, ai sensi 

dell'art. 7 dello statuto

Università degli Studi di 

Napoli Parthenope

80018240632 € 50.000,00 08/07/2020 Contributo straordinario una tantum per la start-

up del progetto MISE - Meditech, ai sensi 

dell'art. 7 dello statuto

Università del Salento 80008870752 € 50.000,00 03/12/2020 Contributo straordinario una tantum per la start-

up del progetto MISE - Meditech, ai sensi 

dell'art. 7 dello statuto

         

 
Per eventuali informazioni in merito a contributi/sovvenzioni facenti capo a progetti a finanziamento 
ministeriale non menzionati in tale prospetto, si rinvia al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 
3 quater, c2 D.L. 135/2018.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori soci,
 

si propone di coprire la perdita d'esercizio di € 70.738 attraverso la riserva costituita dal contributo per lo
start-up iniziale del progetto.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
            Napoli 15/02/2021

 
            Il Consiglio di Amministrazione
            Prof. Piero Salatino
            Prof. Gerardo Canfora
            Prof. Eugenio Di Sciascio
            Dott. Maurizio Manfellotto
            Dott. Domenico Favuzzi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dott.Gargiulo Gennaro, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma due quinquies della
L. n. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli con autorizzazione n. 38220/80Bis
del 22/10/2001 del Ministero delle Finanze
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