
  
CLUB ALPINO ITALIANO 

 
DELIBERE COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – ANNO 2016, PRIMO SEMESTRE  

 

N. Atto Data Oggetto 

 005/16  

15/01/2016 
Concessione di contributi ordinari alle realtà 
territoriali del Club Alpino Italiano per le attività 
istituzionali  

 006/16  

15/01/2016 
Concessione contributo alla Sezione di Terni per 
l’organizzazione dell’evento “Cordate di solidarietà per il 
Nepal” previsto per i giorni dal 25 al 30 gennaio 2016  

 007/16  

15/01/2016 
Concessione di patrocinio gratuito e autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma CAI alla mostra fotografica “Si 
combatteva qui - 1915/1918”  

 008/16  

5/02/2016 
Ratifica delibera presidenziale n. 2 del 18 gennaio 2016 
avente ad oggetto: Affidamento assistenza e supporto 
operativo alle applicazioni “Amministratore” e “Vita di 
sezione” della nuova piattaforma di tesseramento  

 011/16  

5/02/2016 Adesione al Progetto presentato da UniMi-UniMont e 
affidamento dell’ incarico di referente per il CAI  

 012/16  

5/02/2016 Affidamento incarico per il Coordinamento della Sicurezza 
per i lavori posti sulla copertura della sede centrale 
del CAI di via Petrella 19 - Milano  

 013/16  

5/02/2016 Affidamento incarico di collaborazione autonoma 
occasionale per attività di Lettere le Montagne per la 
Biblioteca Nazionale di Torino  

 014/16  

5/02/2016 Affidamento incarico professionale per la redazione 
dell'indice generale per l'anno 2015 del periodico 
mensile "Montagne360"  

 015/16  

5/02/2016 Costituzione in Sezione delle Sottosezioni di Urbino e 
Fossombrone  

 017/16  

26/02/2016 
Ratifica delibera presidenziale n. 5 avente ad oggetto: 
Accordo Club Alpino Italiano - Nuovi Sentieri Editore per 
la pubblicazione del volume dedicato all’ alpinista 
Gabriele Boccalatte  

 018/16  

26/02/2016 Ratifica delibera presidenziale n. 6 avente ad oggetto: 
Affidamento fase pre-produzione e produzione del film 
istituzionale  

 019/16  

26/02/2016 Ratifica delibera presidenziale n. 7 avente ad oggetto: 
Proroga incarico per realizzazione video istituzionale  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_05_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_06_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_07_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_08_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_11_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_12_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_13_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_14_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_15_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_17_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_18_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_19_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_05_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_06_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_07_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_08_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_11_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_12_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_13_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_14_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_15_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_17_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_18_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_19_16.pdf�
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 021/16  

26/02/2016 
Concessione di patrocinio gratuito e autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma CAI all’ 8^ Edizione del Convegno 
di formazione “Giovani, Sport e Montagna” organizzato dal 
Gruppo Sciatori Fiamme Gialle  

 022/16  

26/02/2016 Fornitura ed installazione gruppo statico di continuità 
(UPS) presso l’edificio della Sede Centrale di Via 
Petrella, 19 Milano. CIG: X2C182CD8E  

 023/16  

18/03/2016 
Ratifica delibera presidenziale n. 8 avente ad oggetto: 
Approvazione sponsorizzazione tra CAI e la Società 
Giuseppe Pronzati Gipron S.r.l.  

 024/16  

18/03/2016 
Ratifica delibera presidenziale n. 9 avente ad oggetto: 
Concessione di patrocinio gratuito al workshop dal titolo 
“Il ruolo del C.A.I. nelle riserve della Biosfera Unesco”  
organizzato dalla Sezione CAI di Parma  

 025/16  

18/03/2016 
Ratifica delibera presidenziale n. 10 avente ad oggetto: 
Acquisizione licenze d’uso software a tempo determinato 
per la piattaforma ArcGIS da assegnare alla Struttura 
Operativa Sentieri e Cartografia (SOSEC). CIG: X6A182CD99  

 026/16  

18/03/2016 

Concessione contributo al Gruppo Regionale Campania per 
l’organizzazione del 2° Convegno Interregionale “Gli 
Appennini tra tutela dell’ambiente, manutenzione dei 
sentieri e sviluppo dell’economia locale” che si terrà dal 
23 al 25 settembre 2016 ad Acciaroli (SA)  

 027/16  

18/03/2016 
Concessione di patrocinio gratuito e autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma CAI al Premio letterario 
“Contessa Caterina De Cia Bellati Canal” 

 028/16  

18/03/2016 Realizzazione portale e-commerce per la vendita di 
articoli CAI  

 030/16  

18/03/2016 Affidamento realizzazione progetto grafico per la collana 
“Saggi sulla montagna” 

 032/16  

18/03/2016 Realizzazione e distribuzione CD a cura del Centro 
Nazionale Coralità 

 033/16  

15/04/2016 
Ratifica delibera presidenziale n. 11 avente ad oggetto: 
Affidamento incarico nell’ambito della manifestazione 
“Leggere le Montagne” organizzate dalla S.O. Biblioteca 
Nazionale  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_21_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_22_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_23_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_24_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_25_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_26_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_27_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_28_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_30_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_32_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_33_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_21_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_22_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_23_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_24_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_25_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_26_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_27_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_28_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_30_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_32_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_33_16.pdf�
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 035/16  

15/04/2016 Approvazione corsi nazionali di formazione per docenti 
per l’anno scolastico 2016/2017  

 036/16  

15/04/2016 Apertura canale Instagram sul sito 
www.alpinismogiovanile.cai.it e sviluppo mini sito per 
promozione Congresso Nazionale  

 037/16  

15/04/2016 Concessione contributo economico per la realizzazione del 
film “Il mondo in camera. Un film su Mario Fantin”  

 038/16  

15/04/2016 

Concessione di patrocinio gratuito e autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma CAI alle seguenti iniziative: 
Festival di letteratura di montagna “Lago Maggiore 
Letteraltura 2016”; Festeggiamenti per il 70° anniversario 
della fondazione della Sezione di Terni; Sondaggio di 
Meridiani Montagne “Il Rifugio del Cuore”; Progetto 
2Dolomites Stories”  

 039/16  

15/04/2016 Concessione di un contributo alla Sezione di Parma quale 
sostegno al workshop “Il ruolo del C.A.I. nelle riserve 
della biosfera UNESCO”  

 040/16  

5/05/2016  Ratifica delibera presidenziale n. 12 avente ad oggetto: 
Affidamento realizzazione grafica sito e-commerce  

 043/16  

5/05/2016 Concessione diritto d’uso della cartografia già realizzata 
per la finalizzazione del volume “L’Italia dei Sentieri 
Frassati” 

 044/16  

5/05/2016 Accordo di collaborazione Club Alpino Italiano - Adriano 
Salani Editore Srl  

 045/16  

5/05/2016 Affido incarico professionale di Conservatore della 
Cineteca Centrale del CAI  

 046/16  

5/05/2016 Affidamento incarico professionale di consulenza 
giuridica  

 047/16  

5/05/2016 Affidamento incarico di redattore della Struttura 
Operativa “Centro Operativo Editoriale” 

 049/16  

5/05/2016 Concessione di un contributo al GR TOSCANA quale sostegno 
all’iniziativa “Musica sulle Apuane 2016”  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_35_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_36_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_37_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_38_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_39_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_40_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_43_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_44_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_45_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_46_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_47_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_49_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_35_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_36_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_37_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_38_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_39_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_40_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_43_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_44_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_45_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_46_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_47_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_49_16.pdf�
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 050/16  

5/05/2016 

Concessione di patrocinio gratuito e autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma CAI alle seguenti iniziative: 
Incontro Internazionale di Speleologia “Strisciando 2016”; 
Spedizione speleologica Iceland 2016; Convegno “Le 
Montagne dopo eventi estremi: declino o nuovi percorsi di 
sviluppo?”; Giornata Nazionale della Speleologia “Venite a 
conoscere la nostra passione”  

 051/16  

5/05/2016 
Concessione di patrocinio e di un contributo 
straordinario al GR Veneto per la XIV^ edizione del 
Premio Pelmo d’Oro  

 053/16  

17/05/2016 
Definizione disciplinare d’incarico e compenso per 
l’attività di redazione dei testi per il nuovo video 
promozionale dell’Ente affidato con atto n. 159 del 18 
dicembre 2015  

 054/16  

17/05/2016 Servizio di merchandising CAI - incarico di supporto alla 
struttura interna  

 055/16  

17/05/2016 Assunzione dell’impegno di acquistare n. 700 copie del 
volume “L’Italia dei Sentieri Frassati” - Modifica ed 
integrazione atto n. 43 del 5 maggio 2016  

 058/16  

17/05/2016 
Concessione di patrocinio gratuito e autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma CAI al Premio Nazionale di 
Letteratura Naturalistica “Parco Majella”  

 063/16  

23/06/2016 Sviluppo ulteriori funzionalità e servizi inerenti il 
profilo on line dei Soci nella piattaforma di 
tesseramento  

 065/16  

23/06/2016 Autorizzazione alla liquidazione di una anticipazione dei 
contributi per l’anno 2016 per l’attività istituzionale del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS  

 067/16  

23/06/2016 
Fornitura videoproiettore per la Sala Consiliare  

 068/16  

23/06/2016 Concessione proroga all’associazione Gooliver per la 
realizzazione del film “Oltre il confine” (La storia di 
Ettore Castiglioni)  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_50_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_51_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_53_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_54_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_55_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_58_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_63_16.pdfdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_65_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_67_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_68_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_50_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_51_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_53_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_54_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_55_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_58_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_63_16.pdfdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_65_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_67_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_68_16.pdf�
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 070/16  

23/06/2016 
Erogazione di un contributo straordinario al Gruppo 
Regionale Lombardia a sostegno del finanziamento del 
progetto “Passo dopo passo: trent’anni ringraziando per il 
domani” a cura della Scuola di alpinismo Lombarda Alpiteam  

 072/16  

23/06/2016 Destinazione fondi raccolti a favore delle popolazioni 
terremotate del Nepal  

 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_70_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_72_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_70_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_72_16.pdf�

