
    
 
 
  

 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura del maestro di sci 
nell’ordinamento giuridico italiano 

 1) PREMESSA 

L’attività del maestro di sci è ricompresa nel novero delle professioni  

 intellettuali                   iscrizione in apposito albo professionale.      

LEGGE QUADRO 81/1991 delinea i confini ed i contenuti della professione del 
maestro di sci 

Art. 2 OGGETTO DELLA PROFESSIONE : CHI E’ ; COME OPERA; A CHI 
RIVOLGE LA PROPRIA OPERA; DOVE 

E’ maestro chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non 
continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche 
in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi attrezzo, su piste da 
sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che 
non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, 
quali corda, piccozza e ramponi.  

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI – Reg. Regionale 5/2017 di attuazione della 
legge regionale 26/2014 

 

 



NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN ALBO PROFESSIONALE REGIONALE = ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE QUALIFICATA E REGOLAMENTATA (differenza rispetto agli altri 
sport) 
 

 

 

 

-  Maggiore tutela del terzo che contatta il professionista 

-  Obblighi, doveri e responsabilità del professionista 

-  Aggiornamento triennale                pena cancellazione dall’albo 

-  Stipulazione polizza per la responsabilità civile (danni derivati dall’esercizio 
dell’attività), imposto dal Codice Deontologico e dal Regolamento sugli Ordini 
Professionali DPR 137/2012 cui rimanda il Regolamento del Collegio della 
Lombardia                        pena cancellazione dall’albo 

-  Rispetto del Codice Deontologico                 responsabilità disciplinare derivante 
da violazione di norme deontologiche 

 



 
 

PERCHE’ IL MAESTRO DI SCI MERITA TANTA ATTENZIONE NORMATIVA? 

Perché è lo sport più bello del mondo! 

 

 

CORTE COST. 1991 – l’esigenza di assicurare contenuti minimi della preparazione 
professionale dei Maestri e l’opportunità di assicurare standard minimi di bagaglio 
tecnico e culturale è conseguenza della rilevata importanza turistica dello sci 
divenuto sport di massa, che implica non trascurabili interessi economici nonché, per 
il contatto tra maestri e giovani che, per la possibile pratica agonistica richiede ai 
primi una spiccata capacità di selezionare le attitudini. 

  



2) CONTRATTO TRA SCUOLA DI SCI-MAESTRO E ALLIEVO 
-  Conclusione del contratto                  Per il maestro – contatto con il cliente 

                                                               Per la Scuola di sci – telefonata in                     
             segreteria 

-  Trattasi di un contratto d’opera intellettuale avente ad oggetto l’attività di 
insegnamento 

-  Caratteristiche: -  non richiede la forma scritta 

   -  può essere revocato dal CLIENTE in ogni momento 

     Per il PROFESSIONISTA la revoca è ammessa solo per giusta       
 causa 

-  Obbligazioni:  Per il CLIENTE la corresponsione del compenso. Il diritto al      
 compenso in favore del professionista si prescrive in 3 anni       (come 
per tutte le professioni intellettuali). 

      Per il MAESTRO rendere la prestazione. 

      Trattasi di un’OBBLIGAZIONE DI MEZZI e non di risultato. 



3) RESPONSABILITA’ DEL MAESTRO DI SCI 

u  Il maestro di sci, nello svolgimento della propria opera, è soggetto a 
responsabilità disciplinare, civile e penale. 

 

u  Lo sci è uno sport INTRINSECAMENTE PERICOLOSO                 nel momento in 
cui l’allievo pratica lo sci, si espone ad un RISCHIO CONNESSO ALL’ATTIVITA’ 

      DOTTRINA e GIURISPRUDENZA concordano sul fatto che non è possibile     
 imparare a sciare senza incappare mai in cadute 

 Cass. Civ. 17 febbraio 2014 n. 3612: «…è ovvio che per quanta cautela il  
 maestro di sci possa predisporre, è pur sempre possibile che l’allievo cada 
 per l’intrinseca natura dell’attività che la scuola è richiesta a svolgere» 

 

u   Rischi ulteriori: ambientali, umani da interferenza, umani propri e 
infrastrutturali. 

  

 

 

 



Tali rischi non possono essere eliminati: cosa fare? 
 
OBBLIGAZIONE DEL MAESTRO             porre in essere tutto quanto necessario per 

            evitare l’esposizione dei propri clienti a 
rischi            ECCESSIVI RISPETTO A QUELLI 
TOLLERATI              e necessari ai fini 
dell’apprendimento 

VIGILARE sulla condotta dell’allievo 

per garantirne la sua incolumità  

(Obbligo giuridico  

 di CUSTODIA E VIGILANZA che sarà più o 

meno intenso a seconda dell’età e della capacità  

tecnica dell’allievo)         

AFFIDAMENTO del cliente        RESPONSABILITA’ di diversa intensità a 
            seconda che si tratti di  

           COLPA LIEVE 

           COLPA GRAVE 

           DOLO in quanto atto volontario varrebbe ad 
            escludere la copertura assicurativa 
             



4) LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE 
Cosa dobbiamo ricordarci quando parliamo di responsabilità di tipo contrattuale? 

Ø  TERMINE DI PRESCRIZIONE di 10 anni dalla data dell’accadimento. 

Ø  DISTRIBUZIONE DEGLI ONERI PROBATORI   

 

 

E’ la scuola /il maestro a dover provare di aver fatto quanto doveva per 
salvaguardare la sicurezza dell’allievo, oppure spetta all’allievo dimostrare 
l’inadempimento del maestro?  

GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA: è il maestro che deve dare la prova che il 
sinistro è stato determinato da causa a lui non imputabile, poiché, in caso 
contrario, o se la causa del sinistro resti ignota, le conseguenze patrimoniali 
negative ricadranno su di lui (INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA).  

DIMOSTRAZIONE GRAVOSA = difficoltà nella ricostruzione della dinamica. 

  



Assumono importanza le attività di INFORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE e 
PREVENZIONE:   

Ø  Informare gli allievi sul comportamento corretto in pista e sull’utilizzo degli 
impianti 

Ø  Dare adeguate informazioni circa le condizioni nivo-metereologiche; 

Ø  Valutare il materiale in possesso dell’allievo, la preparazione dell’allievo; 

Ø  Scegliere piste in relazione alle capacità dell’allievo 

Ø  Valutare l’opportunità, in presenza di situazioni di meteo particolarmente 
avverse, di astenersi dallo svolgimento della lezione o ridurre la durata.  

IL MAESTRO PER ESSERE ESENTE DA RESPOSABILITA’ DOVRA’ OPERARE CON 
DILIGENZA (Art. 11 Codice Deontologico: il maestro di sci nell’eseguire 
l’incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza, cura e perizia richieste 
per la pratica di una disciplina sportiva qual’è lo sci). 

In pratica, COSA SI INTENDE PER DILIGENZA: Trib. Torino (28.05.1994 n. 3824) 

•  GARANTIRE L’INCOLUMITA’ DEI PARTECIPANTI ALLA LEZIONE, INFORMARLI E 
VALUTARLI              



La diligenza e la cura nel condurre la lezione, rappresentano il terreno che il 
maestro deve prepararsi per meglio giocare le proprie carte laddove dovesse 
essere chiamato a rispondere del proprio operato. 

DOPO IL SINISTRO = come deve comportarsi il maestro? 

 

 

Avvisare la propria assicurazione per fornire alla stessa la propria versione dei 
fatti:  

q  Caratteristiche della pista;  

q  Condizioni atmosferiche 

q  Grado di capacità dell’allievo e attrezzatura utilizzata; 

q  Attività concretamente svolta al momento del sinistro; 

q  Segnalare l’intervento dei soccorsi e di eventuali testimoni.                                                

 



 

Tribunale di Trento 21 maggio 2013 ( Rischio caduta connessa all’attività sportiva e delle 
conseguente mancanza di responsabilità del maestro di sci) 

CASO: allievo frequenta l’ultima lezione di sci e viene condotto dal proprio maestro 
con altri allievi su una pista blu. Nel corso della discesa l’allievo cade e riporta lesioni 
al ginocchio. 

SCUOLA DI SCI/ MAESTRO: la pista ove si è verificato il sinistro era classificata blu e 
quindi adatta ai principianti e le cadute facevano parte del normale rischio connesso 
all’attività sportiva.  

IL DANNEGGIATO: l’incidente era avvenuto sia a causa della cattiva manutenzione della 
pista (che presentava lastre di ghiaccio) sia a causa della imperizia e negligenza del 
maestro. 

TESTIMONI: figlio del danneggiato e amico (abbiamo iniziato a sciare per 3 – 4 giorni sulla 
pista scuola, cioè per assoluti principianti…dopo 3 o 4 giorni il maestro ci ha portati su una 
pista blu…sulla pista blu abbiamo sciato per 2 giorni…).   

TRIBUNALE: si deve escludere che il comportamento del maestro abbia presentato gli 
estremi di una condotta colposa. Nel caso di specie non possono ravvisarsi elementi di 
illiceità nella condotta tenuta dal maestro, il quale ha portato i suoi allievi, su di una 
pista estremamente facile ed adeguata alle loro capacità e li ha fatti scendere uno alla 
volta, controllando la loro discesa dal punto di arrivo. 

 



Il Giudice prosegue: il maestro di sci, una volta spiegati i movimenti, deve avere 
un controllo anche visivo dello stile dell’allievo e a tal fine o segue il medesimo o 
lo osserva sciare da fondo valle, ma non è tenuto a salvare dalle cadute i propri 
allievi. 

L’EVENTO LESIVO, PERTANTO, NON E’ IMPUTABILE AD UN DIFETTO DI ATTENZIONE  
O DI VIGILANZA DEL MAESTRO, OVVERO AD UNA SCORRETTA IMPOSTAZIONE DELLA 
LEZIONE COLLETTIVA – sotto il profilo della modalità di discesa e della scelta 
della pista – MA E’ DIPESO DALLA CADUTA, IMPROVVISA E NON EVITABILE 
DELL’ATTORE  E RIENTRA QUINDI NEL NORMALE RISCHIO INSITO NELL’ATTIVITA’ 
SPORTIVA PRATICATA. 

 

 

  



CASO DIFFERENTE RIGUARDANTE UN SINISTRO ACCADUTO DURANTE L’UTILIZZO 
DEGLI IMPIANTI DI RISALITA. 
Il Maestro non può invocare a propria discolpa il fatto che l’assistenza all’allievo 
fosse dovuta dagli addetti agli impianti di risalita  

Al più RESPONSABILITA’ CONCORRENTE DEL MAESTRO E DELL’ADDETTO ALL’IMPIANTO. 

Tribunale di Trento 13 giugno 2014 

CASO : minore che a causa dello sgancio dello skilift poco prima del piano di arrivo, 
scivolava indietro fino a colpire con il bacino e la testa un palo dell’impianto privo di 
protezione, cagionandosi gravi lesioni.  

SCUOLA DI SCI / MAESTRO: la minore non era inesperta ed, in precedenza, aveva già 
preso lo skilift in più occasioni. E’ prevalente la responsabilità della minore per avere 
lasciato il piattello anzitempo e per essere rimasta in piedi anziché gettarsi in terra. 

TRIBUNALE: la scuola di sci ed il maestro non hanno dimostrato, come invece tenuti a 
fare, di avere adeguatamente istruito la minore, prima di utilizzare lo skilift, su tutte 
le manovre da eseguire, né di avere effettuato in modo efficace la doverosa attività 
di vigilanza…i convenuti non hanno dimostrato che alla minore erano stati spiegate in 
termini chiari ed a lei comprensibili anche con esempi pratici, le concrete modalità 
esecutive della manovra di sgancio. 

Vi è dunque ragione di ravvisare una condotta negligente ed imprudente delle 
parti dell’avere valutato in modo superficiale le conoscenze acquisite dalla minore  
 



Neppure risulta che il maestro si sistemò in posizione tale da poter 
tempestivamente aiutarla per far fronte ad eventuali difficoltà, tant’è che la 
minore veniva tempestivamente soccorsa da altro sciatore. 

  

                   DIFESA DELLA SCUOLA: si trattava di una LEZIONE COLLETTIVA –    
 quindi lezione ad un costo minore rispetto alla lezione individuale.   
 Doveva corrispondere un livello di protezione dei partecipanti più    
 basso. 

 

                   TRIBUNALE:  la diversità di costo tra i due tipi di lezione può 
     giustificare soltanto una differente qualità dell’insegnamento, ma 
   non deve ripercuotersi sulle condizioni di sicurezza. 

QUINDI: 

Quanto più numerosi sono gli allievi, tanto maggiori sono le difficoltà del 
maestro nel controllarli adeguatamente: ciò però non attenuta di per sé gli 
obblighi di vigilanza. 



5) LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE 
Il maestro può essere ritenuto responsabile anche per danni a terzi ( non 
contraenti) per FATTO PROPRIO o per DANNI CAUSATI DAI SUOI ALLIEVI. 

    

 

Siamo al di fuori del contesto contrattuale. Tale responsabilità trova fondamento 
nel PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE ( art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o 
colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il 
fatto a risarcire il danno). 

PRESCRIZIONE: 5 anni 

ONERE DELLA PROVA: a carico del danneggiato. Egli dovrà provare tutti gli 
elementi della responsabilità:  

§  la colpevolezza del maestro (nelle forme della COLPA, DOLO, OMISSIONE) 

§  Il danno 

§  Il rapporto di causalità tra fatto del maestro e danno. 

 

 



FATTISPECIE PARTICOLARE: DANNO ARRECATO A TERZI DA ALLIEVO MINORENNE  

 

 

      PRESUNZIONE di responsabilità in capo al maestro che       
 nel caso di specie assume le vesti di precettore, cioè        di colui che 

è tenuto alla Vigilanza ed alla Custodia del        minore  

Art. 2048 c.c.: i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono 
responsabili del danno causato dal fatto dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui 
sono sotto la loro vigilanza. Dette persone sono liberate dalla responsabilità soltanto se 
provano di non avere potuto impedire il fatto. 

QUINDI   

 

il maestro non sarà chiamato a rispondere solo se dimostrerà di avere previsto e 
messo in pratica tutto il possibile per evitare l’evento dannoso e, nonostante questo, 
di non avere potuto impedire il fatto 

 



6) RESPONSABILITA’ PENALE 
 Le ipotesi più frequenti di responsabilità penale riguardano i reati colposi. 

In particolare assumono rilevanza i reati che il codice penale annovera nei delitti contro la 
vita e l’incolumità individuale, quali l’OMICIDIO COLPOSO e le LESIONI COLPOSE, il primo 
procedibile d’ufficio e l’altro a querela della persona offesa. 

 

Altre ipotesi di reato rilevanti per la professione: 

u  Abbandono di persone minori e incapaci 

u  Omissione di soccorso                adempimenti:  

        . allertare il servizio di emergenza urgenza sanitaria 

              . presidiare il ferito segnalandone la presenza per                                       
           evitare ulteriori aggravamenti dovuti allo scontro 

 

 

 

VIOLAZIONE = IMPUTAZIONE PENALE 

   SANZIONE AMMINISTRATIVA ex art. 14 Legge sulla sicurezza nella pratica  
         degli sport invernali          



NELL’AMBITO DEL REATO COLPOSO OCCORRE PRESTARE ATTENZIONE               
       - gestione del minore infortunato 

                                   - Il maestro dovrà valutare se fare proseguire o meno la 
          lezione 

Il Bambino  MINORE di anni 14                    è incapace di intendere e volere e 
pertanto non può validamente scegliere se continuare o meno e tale scelta 
ricade sul maestro. 

Fare continuare al bambino la lezione potrebbe essere una scelta censurabile da 
parte del professionista per due motivi:  

1)  Obbligazione di carattere deontologico e contrattuale – il soggetto infortunato 
non sarà in grado di svolgere regolarmente il resto della lezione e pertanto 
non verrà adempiuta l’obbligazione di insegnamento. 

2)  La prosecuzione della lezione potrebbe causare un aggravamento 
dell’infortunio con conseguente responsabilità del maestro di sci che 
potrebbe essere chiamato a rispondere di lesioni colpose o citato per il 
risarcimento del danno in sede civile, oltre che per il trauma originario anche 
per l’aggravamento delle condizioni cliniche  



7) RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 
 

La violazione di norme deontologiche comporta la conseguente responsabilità 
disciplinare. 

 

Il CODICE DEONTOLOGICO elaborato dal Collegio Nazionale dei Maestri è 
l’insieme dei principi, delle regole di comportamento di etica professionale cui 
devono attenersi coloro che appartengono alla professione o appartengono ad un 
albo nei rapporti con  I COLLEGHI 

      GLI ALLIEVI 

      LA SCUOLA DI SCI 

      LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI – COLLEGIO 

      LA PUBBLICA AUTORITA’ 

 

 



(ALCUNI) PRINCIPI FONDAMENTALI   

 

 

 

 

u  FUNZIONE SOCIALE DEL MAESTRO 

u  DOVERE DI SVOLGERE LA PROFESSIONE CON LEALTA’, CORRETTEZZA, 
DILIGENZA E COSCIENZA.  

u  L’ACCETTAZIONE DI UN INCARCO PRESUME LA COMPETENZA NEL SVOLGERLO 
PERTANTO SI DOVREBBERO RIFIUTARE GLI INCARICHI PER I QUALI SI RITENGA DI 
NON ESSERE ADEGUATI.  

u  COSTANTE AGGIORNAMENTO AL FINE DI RENDERE UNA PRESTAZIONE 
EFFICIENTE E COMPETITIVA IN RAPPORTO ALLE INNOVAZIONI TECNICHE 
DIDATTICHE E METODICHE 

u  COMPORTAMENTO DEL MAESTRO DEVE ESSERE CONSONO AL DECORO DELLA 
CATEGORIA (EGLI DEVE TRASMETTERE PRINCIPI E VALORI DI ONESTA’ E SENSO 
DI RESPONSABILITA’, SICUREZZA E SERIETA’) 

 

 

 

 

 



RAPPORTI CON GLI ALLIEVI 

 

 

u   STIMA, FIDUCIA, LEALTA’, CHIAREZZA E CORRETTEZZA RECIPROCA 

u  CURA, PERIZIA, DILIGENZA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

u  OBBLIGO ASSICURATIVO 

u  COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI PROFESSIONALI IL MANCATO O RITARDATO COMPIMENTO 
DELLE PRESTAZIONI INERENTI L’INCARICO RICEVUTO QUANDO LA MANCANZA SIA RIFERIBILE A 
PARTICOLARE NEGLIGENZA E TRASCURATEZZA 

RAPPORTI CON IL COLLEGIO 

 

 

u  ATTENERSI ALLE DIRETTIVE E PRESCRIZIONI DETTATE DAGLI ORGANI COMPETENTI DEL COLLEGIO 

u  SEGNALARE A CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO IL COMPORTAMENTO DEI PROPRI COLLEGHI 
CONTRASTANTI CON LE NORME DEONTOLOGICHE 

u  E’ DOVERE MORALE DEL MAESTRO PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE DEL COLLEGIO DI APPARTENENZA 

u  I COMPONENTI DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI COLLEGI DEVONO PARTECIPARE IN MODO EFFETTIVO 
ALLA VITA ED AI PROBLEMI DELLA CATEGORIA  



RAPPORTI CON I COLLEGHI 

 

 

u  ATTEGGIAMETO DI CORDIALITA’ E LEALTA’ AL FINE DI RENDERE PIU’ SERENA 
L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE E DI ACCRESCERE IL PRESTIGIO DELL’INTERA 
CATEGORIA 

u  DIVIETO DI SCREDITARE I PROPRI COLLEGHI ESALTANDO NEL CONTEMPO LE 
PROPRIE QUALITA’ PER OTTENERE BENEFICI. E’ VIETATO ESPRIMERE, DI FRONTE 
AGLI ALLIEVI, VALUTAZIONI CRITICHE SULL’OPERATO O SUL COMPORTAMENTO DEI 
COLLEGHI. 

u  IL MAESTRO NON DEVE FAVORIRE E LEGITTIMARE L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA 
PROFESSIONE O COLLABORARE CON CHI ESERCITA ABUSIVAMENTE, MA ANZI 
DENUNCIARE L’ABUSO ALL’AUTORITA’ E AVVISARE IL COLLEGIO 

u  NECESSARIA ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI 
INSEGNAMENTO NONCHE’ DELL’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALLIEVI SUGLI SCI. E’ 
SANZIONABILE DISCIPLINARMENTE L’USO DI UN TITOLO PROFESSIONALE IN 
MANCANZA DELLO STESSO E LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ IN PERIODO DI 
SOSPENSIONE.  

DELL’INFRAZIONE RISPONDE ANCHE IL DIRETTORE CHE ABBIA PERMESSO 
L’ATTIVITA’ IRREGOLARE. 

 



8) IL RUOLO DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SCI 
La normativa regionale affida alla figura del Direttore i COMPITI DI DIREZIONE e 
RAPPRESENTANZA LEGALE della Scuola  

DIREZIONE                   amministrazione e gestione dell’attività della 
           scuola con rilevanza interna. 

                             Attiene a tutte le decisioni necessarie per seguire le finalità 
        proprie della scuola 

 

RAPPRESENTANZA                    svolge i suoi effetti all’esterno della scuola, come 
               manifestazione di volontà della scuola stessa nei 
          confronti dei soggetti terzi che con la scuola 

intrattengono         rapporti giuridici. 

Il Direttore ha POTERE DI CONCLUDERE negozi giuridici in nome e per conto della scuola. 

IL DIRETTORE COSTITUISCE VERO E PROPRIO CENTRO DI IMPUTAZIONE di tutti i più importanti 
rapporti giuridico-economici gravanti intorno alla scuola. 

Tale ruolo comporta RESPONSABILITA’           Al Direttore si rivolgono i soggetti che rispetto 
           alla scuola siano terzi (GENITORI, FISCO, 
            INAIL, PROCURA della REPUBBLICA) 

                                                                sia per la gestione della scuola, sia per                                  
         l’imputazione di eventuali responsabilità                                                                                                                                                                                                   



D. Lgs. N. 39 del 4 marzo 2014 prevede che il certificato penale del casellario 
giudiziale debba essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro 
una persona per lo svolgimento di attività professionali che comportino contatti 
diretti e regolari con minori. 

Il datore di lavoro che non adempia è soggetto ad una sanzione amministrativa 
pecuniaria da €uro 10.000,00 ad €uro 15.000,00 

 

 

Onere incombente sul Direttore è quello di richiedere il certificato penale del 
casellario giudiziale per ogni singolo maestro al fine di verificare l’esistenza di 
condanne per delitti commessi contro la sfera sessuale minorile  

Il Direttore  

u  è pertanto RESPONSABILE DELLA CONDOTTA ASSUNTA DA CIASCUN MAESTRO 

u  Deve verificare la posizione personale dei maestri in ordine alla regolarità 
dell’abilitazione tecnico didattico culturale e dell’obbligo assicurativo.  

u  In ambito del trattamento dei dati personali dovrà adeguare la realtà della 
scuola alla normativa recentemente introdotta dal Regolamento Europeo 
679/2016 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!! 
 

          Avv. Chiara Vitali 
    consulentelegale@amsi-lombardia.com 


