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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì tredici del mese di ottobre, alle 

ore 19,20, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 CAUSI MARCO…………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 DI LIEGRO LUIGINA…………………..…. “ 
7 ESPOSITO STEFANO..…………………...... “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINELLI GIOVANNA…....…................. “ 

10 MARINO ESTELLA………………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 ROSSI DORIA MARCO…….…………...... “ 
13 SABELLA ALFONSO.................................... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Danese, 

Leonori, Marinelli, Marino, Pucci, Rossi Doria e Sabella. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 319 

 
“Regolamento per l’istituzione di nuove sale per la celebrazione di 

matrimoni civili sul territorio di Roma Capitale”.  
 

Premesso che gli ufficiali dello Stato Civile di Roma Capitale provvedono ogni 
anno alla celebrazione di matrimoni con rito civile nelle forme di cui all’art. 106 del 
Codice Civile, a pagamento presso le quattro sale istituzionali capitoline sulla base delle 
vigenti tariffe per i servizi a domanda individuale e gratuitamente presso gli Uffici di 
Stato Civile delle strutture territoriali; 

Che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 i Comuni possono disporre, anche 
per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati Uffici dello Stato Civile con 
deliberazione della Giunta Comunale; 

Che il Ministero dell’Interno con circolare n. 10/2014, emanata a seguito del parere 
n. 196/2014 del Consiglio di Stato, ha introdotto la possibilità di individuare siti di 
particolare rilevanza storica, culturale, ambientale ovvero turistica, presso cui celebrare 
matrimoni civili, con requisiti di esclusività e continuità della destinazione anche 
frazionati nel tempo e nello spazio; 

Che con deliberazione n. 19 del 29 maggio 2014 avente come oggetto “Sposarsi a 
Roma” l’Assemblea Capitolina ha disposto di dar seguito alla citata circolare del 
Ministero dell’Interno, invitando la Giunta ad adottare una deliberazione che elabori le 
linee guida per l’individuazione dei luoghi in cui celebrare i matrimoni civili, definendone 
anche i tempi e le modalità di utilizzo; 
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Che la collettività sempre più frequentemente chiede di poter organizzare le 
cerimonie nuziali in luoghi diversi rispetto alle attuali sale istituzionali dedicate alla 
celebrazione di matrimoni, altrettanto prestigiosi e rispondenti all’evoluzione dei costumi 
e della società, anche al fine di ridurre i tempi di attesa per la prenotazione di dette sale, 
insufficienti rispetto alle richieste presentate da nubendi residenti e non residenti a Roma; 

Che, al giorno d’oggi, la cerimonia del matrimonio rappresenta sempre più un 
evento pubblico che travalica il tradizionale ambito familiare ed amicale, richiedendo più 
adeguate e moderne forme di organizzazione; 

Che questa tendenza sta alimentando una vera e propria economia correlata 
all’organizzazione dei matrimoni, il cui giro d’affari nel 2014 è stato stimato in più di 315 
milioni di Euro in Italia, che in gran parte riguardano le spese per la ristorazione, i luoghi 
di celebrazione, gli abiti, gli addobbi floreali, i servizi fotografici e tutti gli altri servizi 
commerciali connessi all’evento; 

Che l’istituzione di nuovi Uffici dello Stato Civile destinati alla celebrazione di 
matrimoni con rito civile all’interno di strutture e siti di particolare interesse storico, 
culturale ambientale o turistico, posti a disposizione da soggetti privati, può costituire un 
importante e concreto stimolo per la promozione turistica della città di Roma nonché 
impulso per le attività produttive e commerciali, in quanto, le aziende che operano nei 
settori della ricettività, della ristorazione e del terziario godrebbero di un’importante 
occasione di sviluppo per promuovere l’economia del settore e del relativo indotto, 
ponendo a disposizione dei cittadini che intendono contrarre matrimonio le loro location e 
la propria professionalità in materia di “wedding planner”; 

Che, trattandosi di servizi a domanda individuale, soggetti a pagamento, 
l’Amministrazione Capitolina può conseguire, con l’istituzione di nuove sale matrimoni, 
un incremento di entrate extratributarie apprezzabile nel contingente periodo di crisi 
economica e di progressiva riduzione delle risorse disponibili per far fronte alle esigenze 
della popolazione e di funzionamento degli Uffici; 

Che per stabilire le modalità con cui individuare, con trasparenza ed efficacia, i 
luoghi di interesse, pubblici o privati, dove celebrare matrimoni, si rende necessario 
adottare un apposito Regolamento per l’istituzione dei corrispondenti Uffici dello Stato 
Civile, che disciplini i criteri di reperimento dei siti in ragione del loro interesse storico, 
culturale, ambientale ovvero turistico ed introduca le modalità di determinazione dei 
corrispettivi che le aziende ed i privati interessati dovranno versare all’Amministrazione 
Capitolina per ottenere l’attivazione presso le loro strutture del relativo servizio, 
rimandando ad apposite convenzioni, da stipulare con le Pubbliche Amministrazioni 
competenti, la disciplina dell’utilizzo dei siti di proprietà pubblica; 

Che in particolare, per i siti di proprietà dell’Amministrazione Capitolina, è 
opportuno prevedere nelle deliberazioni istitutive un vincolo di destinazione dei proventi, 
al netto delle spese per il personale, per la manutenzione dei luoghi in argomento, al fine 
di conservarne l’interesse sia con riferimento alla sua vocazione istituzionale, sia 
relativamente alle future celebrazioni matrimoniali; 

Visti gli artt. 106 e ss. del Codice Civile; 
Visto il D.P.R. n. 396/2000; 
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 

approvato con deliberazione della Giunta Capitolina 25 e 26 ottobre 2013 n. 384 e 
successive modificazioni; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 19 del 29 maggio 2014; 
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Preso atto che, in data 15 settembre 2015 il Direttore della Direzione 
Coordinamento Decentramento Amministrativo e Servizi Delegati del Segretariato 
Generale ha attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza 
della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che esso comporta. 

Il Direttore                                                                            F.to: A. Ottavianelli; 
 
Preso atto che, in data 15 settembre 2015 il Sovrintendente alla Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali ha attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettere i) e j) del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la 
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che esso comporta. 

Il Sovrintendente                                                                            F.to: C.P. Presicce; 
 
Preso atto che, in data 15 settembre 2015 il Direttore del Dipartimento Sviluppo 

Economico e Attività Produttive – Formazione e Lavoro ha attestato ai sensi dell’art. 28, 
comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che esso comporta. 

Il Direttore                                                                                         F.to: S. Sari; 
 
Atteso che, in data 15 settembre 2015 il Direttore della Direzione Coordinamento 

Servizi Delegati del Segretariato Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, co. l, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione. 

Il Direttore                                                                           F.to: A. Ottavianelli”; 
 
Atteso che, in data 15 settembre 2015 il Sovrintendente alla Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Il Sovrintendente                                                                          F.to: C.P. Presicce”; 
 
Atteso che, in data 15 settembre 2015 il Direttore del Dipartimento Sviluppo 

Economico e Attività Produttive – Formazione e Lavoro ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione. 

Il Direttore                                                                                        F.to: S. Sari”; 
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Che in data 15 settembre 2015 il Dirigente della XVIII U.O. ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                               F.to: P. Di Persio”; 
 
Considerato che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte 

del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi 
dell’art. 97, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per quanto sopra espresso, 

DELIBERA 

di approvare il “Regolamento per l’istituzione di nuove sale per la celebrazione di 
matrimoni civili sul territorio di Roma Capitale”, il cui testo è allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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Allegato A 
 

Regolamento per l’istituzione di nuove sale per la celebrazione di matrimoni civili sul 
territorio di Roma Capitale 

 
 
 
 

Allegato A 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI NUOVE SALE PER LA 
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI SUL TERRITORIO DI  

ROMA CAPITALE 
 

Articolo 1 
 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione di nuove sale destinate alla celebrazione 
dei matrimoni con rito civile, in affiancamento alle quattro sale matrimoni istituzionali 
(Sala Rossa, Vignola Mattei, Sala Azzurra e Villa Lais) ed agli Uffici dello Stato Civile 
presso le strutture territoriali. 
 
I siti, per essere considerati di interesse ed istituzionalmente idonei alla celebrazione dei 
matrimoni civili, devono possedere una consolidata ed oggettiva rilevanza, storica, 
culturale, ambientale ovvero turistica, essere normalmente aperti al pubblico ed infine 
avere caratteristiche tali da poter ospitare in via immediata la celebrazione dei matrimoni 
con rito civile, senza necessità di autorizzazioni, nulla osta e senza dover realizzare opere 
strutturali o infrastrutturali per le quali, l’eventuale stipula della convenzione di cui al 
presente Regolamento, non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione, come previsto al 
successivo art. 3. 
Nel caso di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e 
s.m.i., la richiesta dovrà essere corredata del parere favorevole preventivo della 
Sovrintendenza Capitolina ovvero delle Soprintendenze, in relazione alla competenza sul 
bene. 
 

Articolo 2 
 

SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA 
 
La proposta per l’istituzione di nuove sale per la celebrazione di matrimoni civili può 
essere presentata da soggetti pubblici e privati purché proprietari dei beni immobili a tal 
fine offerti o comunque titolari di un vigente rapporto giuridico per l’utilizzo pluriennale 
della struttura candidata. 
 
L’Amministrazione Capitolina, a seguito di procedure ricognitive interne promosse dalla 
struttura competente in materia di patrimonio e/o dalla Sovrintendenza Capitolina, ovvero 
da altre articolazioni della macrostruttura, individua nuove sale per la celebrazione di 
matrimoni civili presso immobili di proprietà. 
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Articolo 3 

 
CARATTERISTICHE DELLE SALE 

 
I luoghi proposti per la celebrazione dei matrimoni civili devono caratterizzarsi per 
rilevanza, storica, culturale, ambientale ovvero turistica, così da assicurare i caratteri della 
solennità e dell’istituzionalità della celebrazione e, al contempo, soddisfare l’esigenza di 
socialità della cerimonia, come ormai diffusamente avvertita dalla collettività. 
 
La location per essere considerata idonea, qualora fosse costituita da uno spazio aperto, 
deve essere necessariamente dotata in loco di un edificio, legato da vincolo pertinenziale, 
dove istituire l’Ufficio dello stato civile di cui all’art. 106 del codice civile e delle 
direttive emanate con circolari ministeriali. 
 
L’istituzione della sala matrimoni non costituisce e non può costituire in alcun modo 
autorizzazione o titolo abilitativo per l’esecuzione di opere, interventi di manutenzione, 
ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso, restando fermo, a tal fine, quanto 
previsto dalle norme vigenti in materia e dalle relative procedure. 

 
Articolo 4 

 
VINCOLO DI DESTINAZIONE A SALA MATRIMONI 

 
Le sedi da destinarsi a sale per la celebrazione di matrimoni civili, di proprietà di soggetti 
diversi da Roma Capitale, devono essere giuridicamente poste nella disponibilità 
dell’Amministrazione Capitolina con carattere di esclusività ed in modo continuativo. 
 
Nel caso in cui il luogo proposto costituisca porzione di un più ampio sito suscettibile di 
utilizzi promiscui, il requisito dell’esclusività richiede una precisa delimitazione fisica 
dello spazio che si intende riservare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni. 
 
La continuità della destinazione si considera soddisfatta anche nell’ipotesi di utilizzo 
frazionato nel tempo, riservando cioè il sito – o una parte del medesimo – alla 
celebrazione dei matrimoni solo in determinati giorni della settimana o del mese, purché 
tale destinazione abbia carattere duraturo e comunque non occasionale. 
 
Gli orari per la celebrazioni dei matrimoni civili, distinti per le giornate feriali, prefestive 
e festive, sono stabiliti dalla Direzione Capitolina competente in materia di stato civile. 

 
Articolo 5 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DI 

SOGGETTI PRIVATI 
 
Roma Capitale provvede, con apposito avviso pubblico annuale, al reperimento delle 
proposte di istituzione delle sale per la celebrazione di matrimoni civili da parte dei 
soggetti privati, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti nel medesimo bando. 
 
Le domande di partecipazione devono essere corredate da ogni elemento utile ad illustrare 
la tipologia dell’immobile proposto, le modalità di utilizzo e la corrispondenza delle 
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caratteristiche dello stesso alle disposizioni del presente Regolamento nonché contenere 
la proposta economica dell’offerta, quantificata con le modalità di cui all’articolo 6. 

 
Articolo 6 

 
COMMISSIONE TECNICA ED ESAME DELLE OFFERTE PRESENTATE DAI 

SOGGETTI PRIVATI 
 
E’ istituita una apposita Commissione Tecnica per la valutazione dei requisiti dei soggetti 
privati partecipanti all’Avviso Pubblico, per l’esame della proposta e la verifica del 
rispetto delle modalità di partecipazione al bando nonché per l’esame delle offerte 
economiche presentate dai medesimi. 
 
La Commissione è presieduta dal Direttore della struttura competente in materia di stato 
civile e composta da rappresentanti delle articolazioni capitoline competenti nei settori del 
patrimonio, ambiente, sviluppo economico e attività produttive nonché della 
Sovrintendenza Capitolina. 
 
Il soggetto privato presenta una offerta economica costituita da due componenti: 
 
a) una quota fissa mensile, indipendente dall’effettiva celebrazione di matrimoni, in 

quanto correlata alla istituzione stessa della sala, a titolo di corrispettivo per la 
sponsorizzazione passiva di cui al vigente Regolamento per la disciplina e la gestione 
delle sponsorizzazioni, ai sensi del quale lo sponsor ottiene la pubblicizzazione della 
propria immagine tramite l’attività stessa della Pubblica Amministrazione; 

b) una quota variabile che si aggiunge alla quota fissa mensile, correlata all’effettiva 
celebrazione dei matrimoni, da corrispondere per ciascuna cerimonia. 

 
Per la valutazione di congruità delle quote fissa e variabile, la Commissione predispone 
tre classi di merito, a seconda della rilevanza, storica, culturale, ambientale ovvero 
turistica del sito proposto. 
 
L’offerta economica della quota variabile non può essere inferiore: 
 
a) per la prima classe, al doppio della tariffa annualmente stabilita per la fruizione del 

servizio a domanda individuale per la celebrazione di matrimoni presso le sale 
istituzionali capitoline, come prevista per i nubendi non residenti a Roma; 

 
b) per la seconda classe, alla corrispondente tariffa annualmente stabilita per la fruizione 

del servizio a domanda individuale per la celebrazione di matrimoni presso le sale 
istituzionali capitoline, come prevista per i nubendi non residenti a Roma; 

 
c) per la terza classe, alla metà della tariffa annualmente stabilita per la fruizione del 

servizio a domanda individuale per la celebrazione di matrimoni presso le sale 
istituzionali capitoline, come prevista per i nubendi non residenti a Roma. 

 
Resta fermo ed a carico dei nubendi il contemporaneo obbligo di corrispondere il diritto 
per la celebrazione del matrimonio previsto dalla vigente tariffa dei servizi a domanda 
individuale. 
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La Commissione redige una graduatoria delle location ammesse, sulla base del valore 
complessivo della proposta economica. 
 
All’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione Tecnica, la Giunta Capitolina, 
previo parere consultivo delle Commissioni Capitoline Statuto e Cultura, deliberazione 
l’istituzione di sale per la celebrazione dei matrimoni civili nel numero massimo di venti, 
in sede di prima applicazione del presente Regolamento, ed approva lo schema tipo di 
convenzione da sottoscrivere con i soggetti privati. 
 
Nel caso valutazione negativa, la Commissione comunica al partecipante tale esito, 
corredato delle relative motivazioni. Tale comunicazione costituisce provvedimento di 
rigetto dell’istanza, che non pregiudica o limita in alcun modo la possibilità di 
partecipazione ai successivi avvisi pubblici. 

 
Articolo 7 

 
ISTITUZIONE DI SALE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ PRIVATA 

 
L’atto convenzionale che regola i rapporti tra l’Amministrazione di Roma Capitale ed il 
soggetto privato titolare della location per la celebrazione dei matrimoni civili, prevede 
l’inderogabile presenza alle cerimonie di almeno due ufficiali dello stato civile capitolini, 
in qualità di celebrante e rogante, quali unici soggetti legittimati ex lege al 
perfezionamento del rito civile del matrimonio. 
 
Tutte le attività di organizzazione della cerimonia sono ad esclusivo carico del soggetto 
privato, senza alcun intervento o contribuzione diversa dalla partecipazione degli ufficiali 
di cui al precedente comma da parte di Roma Capitale, che deve essere espressamente 
esonerata e sollevata nel contratto da ogni responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o 
per fatto illecito, nei confronti del proponente l’istituzione della sala, del gestore di questa 
e dei nubendi. 
 
La Convenzione ha la durata di un anno, senza tacito rinnovo, a decorrere dalla data di 
stipula. 
L’atto convenzionale contiene una clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento 
delle obbligazioni da parte del soggetto privato, salvo l’ulteriore risarcimento del danno, 
nonché una specifica clausola di recesso, in favore di Roma Capitale, esercitabile in ogni 
momento per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza preavviso e senza penalità, 
rimborsi e risarcimenti di alcun genere. 
 
Analoga clausola di recesso per gravi motivi è inserita in favore del soggetto privato, con 
preavviso di almeno due mesi. 

 
Articolo 8 

 
ISTITUZIONE DI SALE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ PUBBLICA 

 
Nel caso di luoghi di proprietà pubblica, diversa da Roma Capitale, per dar luogo 
all’istituzione della sala è stipulato, previa determinazione del relativo corrispettivo, un 
apposito protocollo di intesa tra l’Amministrazione proponente e Roma Capitale, che 
disciplina i reciproci rapporti con particolare riferimento: 
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1) alla durata del rapporto tra le parti, con relative modalità di recesso o risoluzione; 
2) al soggetto competente per la riscossione del corrispettivo per l’utilizzo della sala 

matrimonio, a carico dei nubendi, eccedente la corresponsione della tariffa per la 
celebrazione del matrimonio, come annualmente stabilita per la fruizione del servizio 
a domanda individuale, che resta direttamente corrisposta a Roma Capitale; 

3) alla competenza per la gestione e l’organizzazione delle cerimonie, fermo restando 
l’intervento di due ufficiali dello stato civile capitolini alla celebrazione; 

4) alla ripartizione dei corrispettivi, di cui al punto 2), per la celebrazione dei matrimoni 
tra Roma Capitale e la Pubblica Amministrazione proponente. 

 
Nel caso di immobili di proprietà di Roma Capitale, la deliberazione di istituzione 
disciplina tutti i conseguenti aspetti organizzativi ed economici, ivi compresa la tariffa 
che i nubendi devono corrispondere per la celebrazione, prevedendo la destinazione dei 
corrispettivi, al netto delle spese per il personale impegnato nelle celebrazioni, alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria del sito di riferimento, al fine di preservarne lo 
stato di conservazione e garantire il mantenimento dell’interesse per le future 
celebrazioni. 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio R. Marino 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
S. Buarnè 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
del 13 ottobre 2015. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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