
relativa all’apprestamento delle garanzie
per il cosiddetto general contractor il
quale, a sua volta, deve anticipare una
parte consistente del valore dell’opera.
Anticipo che recupererà poi, nel corso del
tempo, a stato di avanzamento lavori, a
completamento o, addirittura, a collaudo
dell’opera (il che può verificarsi dopo
molti anni).

Si tratta di questione sollevata durante
l’esame di diverse leggi finanziarie con
emendamenti sottoscritti anche da me me-
desimo e cui poi si era aggiunta la firma
di altri colleghi della Commissione. Il
meccanismo proposto non avrebbe com-
portato alcun onere per lo Stato in quanto
si trattava di creare una società di garan-
zia, con un capitale di 200 o 300 milioni
di euro, prevalentemente posseduta da
società di assicurazioni e banche – con
una partecipazione minima della Cassa
depositi e prestiti, intorno al 15-20 per
cento –; detta società poteva rappresen-
tare uno strumento per alimentare tale
canale che, previsto dalla cosiddetta legge
obiettivo, ha oggettivamente una diffusione
molto limitata. Ma non si capisce come
mai non sia stato accolto, tanto più che
nasceva da una proposta del dottor Sella,
presidente della banca Sella, e dell’ABI, il
quale, nell’ultima relazione, aveva lanciato
tale idea.

Infine, signor ministro, una riflessione
di carattere generale. Le opere pubbliche
costituiscono, per cosı̀ dire, un impegno
finanziario di lungo periodo; come è stato
dichiarato da molti colleghi, infatti, l’opera
pubblica è proiettata in un arco di anni
lungo, sicché le erogazioni di cassa sono,
di volta in volta, e molto spesso all’inizio
dell’attività, quantitativamente limitate. Mi
domando, quindi, in quale misura il prin-
cipio della competenza economica, intro-
dotto dal sistema di contabilità SEC 1995,
possa essere stato un elemento dirimente
rispetto alla possibilità di finanziare gra-
datamente nel tempo le opere e, dunque,
per progetti di lungo periodo, di imputare
a debito pubblico soltanto le quote di
cassa via via erogate (meccanismo, que-
st’ultimo, appunto impedito dal sistema di
contabilità SEC 1995 adottato ed applicato

dall’Unione europea). In una recente in-
tervista concessa a Il Sole 24 Ore, l’ex
collega e amico, il professor Piero Giarda,
ricordava detto meccanismo come un ele-
mento che aveva recato anche un contri-
buto al contenimento dei flussi di cassa
del bilancio dello Stato negli anni prece-
denti. Mi domando se, nel quadro dei
discorsi europei che ella, signor ministro,
ed il Governo in generale, conducono,
anche nella prospettiva dell’apertura della
procedura di infrazione relativa ai nostri
conti, non sia il caso di condurre una
riflessione, insieme agli altri Stati membri,
su tale aspetto; aspetto che può essere un
elemento importante per poter recare un
contributo al finanziamento delle nostre
opere pubbliche.

Do, quindi, la parola al ministro per la
replica.

DOMENICO SINISCALCO, Ministro
dell’economia e delle finanze. Desidero, an-
zitutto, ringraziare il presidente e gli ono-
revoli deputati.

Vorrei quindi segnalare come esistano
due modi di affrontare il tema discusso
oggi.

Il primo, seguito dall’onorevole Nesi, ha
carattere più generale ed è basato più sui
principi; il secondo è quello gestionale,
relativo a come coprire le spese ed a come
intervenire. Ritengo che i due approcci –
quello più sistemico e quello più pratico –
debbano necessariamente essere tenuti in-
sieme, anche se, da un punto di vista
concettuale, sono piuttosto distanti.

Quindi, mi permetto di esprimere al-
cune considerazioni relative a come, ge-
neralmente, sotto il profilo dei principi, io
consideri la questione dei rapporti ANAS-
Stato (ANAS intesa come società che si
occupa della costruzione e della gestione
di strade); successivamente, risponderò a
tutte le puntuali questioni che mi sono
state poste.

Anzitutto, è fuor di dubbio come il
paese abbia bisogno di compiere un salto
nella dotazione di infrastrutture, sia per
motivi keynesiani di domanda aggregata –
mancante; siamo in recessione ed è quindi
il momento di dare una spinta ai lavori
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pubblici – sia, e ancor più seriamente, per
motivi di offerta, di produttività, di occu-
pazione, e via dicendo. Peraltro, nel qua-
dro della globalizzazione, abbiamo bisogno
di incrementare le attività complementari,
e non competitive, con quelle del far east
e la prima delle attività complementari
rispetto alle produzioni di India, Cina e via
dicendo – produzioni che, non a caso,
passano per il canale di Suez – è proprio
la dotazione infrastrutturale in grado di
riceverle e di valorizzarle; ciò, un po’ sul
modello che, nei secoli passati, era stato di
Venezia, di Trieste o di Genova. Quindi,
nulla quaestio sul fatto che dobbiamo fare
un grande salto nella dotazione infrastrut-
turale per motivi sia di domanda sia di
efficienza.

Un secondo aspetto è il seguente; con la
riforma del patto di stabilità, si è passati
da una gestione meccanicistica ed annuale
dei numeri che costituiscono i parametri –
ovvero, del limite del rapporto deficit-PIL
fissato al 3 per cento – ad una valutazione
alquanto più complessiva, sistemica e, la-
sciatemi dire, di buon senso di queste
variabili. Infatti, fino all’anno scorso, se
uno Stato membro eccedeva il 3 per cento,
doveva rientrare nei limiti fissati nel corso
di un anno e, laddove non l’avesse fatto,
sarebbe incorso nelle raccomandazioni
dell’Unione; quest’anno, invece, è prevista
la possibilità di una maggiore flessibilità
nel rientro ma, soprattutto, non si guarda
più soltanto al valore nominale del deficit
di bilancio inferiore al 3 per cento. Come
si apprende dal patto approvato dai capi
di Stato e di Governo il 23 marzo di
quest’anno, si valorizzano variabili che
hanno un maggiore significato economico,
come, ad esempio, il saldo di bilancio
corretto per il ciclo ed al netto delle una
tantum.

Si è infatti capito che tali misure una
tantum erano una vera e propria « droga »
per i bilanci pubblici nel senso che, varate
quasi unicamente per mantenersi all’in-
terno del tetto del 3 per cento, si paga-
vano, per cosı̀ dire con gli interessi, negli
anni successivi.

Non vi è dubbio – e in tal senso va uno
studio molto recente del Fondo monetario

internazionale – che se si controlla un
paese sulla base di un solo parametro,
quel paese mette tutte le sue energie per
cercare di evitare di sforare il limite
specifico fissato; infatti, interi ministeri del
tesoro, in paesi importanti dell’Unione
europea, concentravano tutti gli sforzi nel-
l’evitare lo sforamento del tetto del 3 per
cento. Per fortuna, tale problema è stato
superato ed è per questo che l’ansia delle
una tantum e della contabilità creativa
lascia ora spazio alla preoccupazione per
le misure davvero importanti. Sono con-
vinto che questo paese debba smettere di
fare le cose urgenti per realizzare quelle
importanti; ovviamente, per urgenti in-
tendo gli aspetti « cosmetici » relativi allo
0,1 del PIL, mentre quelli importanti sono
la sistemazione del sistema produttivo pri-
vato – dove allignano i maggiori problemi
relativi alla crescita del nostro paese e in
cui rientrano l’ANAS e le altre infrastrut-
ture – e della finanza pubblica, guardando
però ai fondamentali e non alla « cosmesi »
di bilancio che già tante energie ha sot-
tratto.

Il terzo e fondamentale punto riguarda
gli organismi delle grandi organizzazioni;
essi non rispondono mai ad ordini, bensı̀
ad incentivi. Ad esempio, se il Ministero
dell’economia chiama il presidente o il
direttore dell’ANAS per impartire diret-
tive, la probabilità che esse siano eseguite
è assai bassa. Ciò non è determinato dalla
cattiva volontà del presidente o del diret-
tore in questione, ma dal fatto che l’ANAS
è dotato di un’organizzazione molto com-
plessa. Al contrario, si dovrebbero inserire
all’interno di tale ente alcune delle logiche
societarie quali, ad esempio, la contabilità
e lo stato patrimoniale. In proposito ho
parlato di sorprese positive perché, fino
alla trasformazione dell’ANAS, il suo stato
patrimoniale non esisteva e lo stesso ente
non era a conoscenza di quale fosse il
proprio patrimonio. D’altronde, non lo
conosce neppure adesso e sta lavorando
per tentare di sistemarlo. Tale ragiona-
mento si deve estendere alla responsabilità
degli amministratori e alla sobrietà di
gestione delle risorse.
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Prima di rispondere in dettaglio alle
domande poste dall’onorevole Nesi, vorrei
trattare un ultimo aspetto generale.
L’ANAS è sempre stato un ente econo-
mico, organico allo Stato, che ha funzio-
nato senza alcun incentivo contabile, eco-
nomico o manageriale. Ebbene, l’inseri-
mento di tali incentivi nel suo sistema
richiede tempo. Per cento anni si è vissuto
in un modo e ora devono essere cambiati
i criteri. Cosı̀ come richiede tempo l’adat-
tamento di un sistema produttivo privato,
cosı̀ accade per l’ANAS. Quindi, la len-
tezza nell’approntare il contratto di pro-
gramma e l’ambiguità della funzione vigi-
lante concorrente sono problemi da risol-
vere molto rapidamente; tuttavia, si tratta
di inevitabili ritardi nell’ambito di questo
processo di transizione.

Mi sono permesso di riordinare le do-
mande poste dai presenti secondo un cri-
terio logico, e vorrei rispondere innanzi-
tutto all’onorevole Vigni.

Per quanto riguarda il contratto di
programma, la sua lentezza è dovuta al
passaggio dalla logica di pagare i costi a
quella della remunerazione del servizio.
Nei fatti, si tratta di una rivoluzione
copernicana, perché nel primo caso si
paga l’input mentre nel secondo si vor-
rebbe pagare l’output. Nel primo caso si
paga quanto si spende, ribaltando sostan-
zialmente i costi, mentre nel secondo si
remunera il servizio. La realizzazione di
questo contratto di programma non ha
peraltro impedito il flusso di risorse, an-
che se inferiore a quanto avremmo voluto;
tuttavia, per quanto riguarda il futuro, i
prossimi contratti di programma saranno
affinati e replicati con tempi molto infe-
riori. La difficoltà principale è consistita
appunto nell’invenzione di un nuovo tipo
di contratto, di per sé non banale, perché
non si tratta della fornitura di acqua
minerale. In proposito, il contratto di
programma relativo al periodo 2006-2008,
già in fase di scrittura sulla falsariga del
periodo 2003-2005, potrà essere approvato
dopo che la legge finanziaria per il 2006
indicherà le risorse assegnate al ANAS.
Tuttavia, a quel punto non esisterà alcuna
ragione per tollerare ulteriori ritardi.

Per ciò che concerne la vendita delle
strade, in proposito il disegno di opera-
zione non funziona. Pertanto, stiamo ra-
gionando su un nuovo disegno di opera-
zione più razionale, nel quale le strade
non sono vendute ma date in concessione.
Inoltre, non vi saranno società ISPA bensı̀
soggetti privati, perché è inutile creare
soggetti « dentro o fuori ». Naturalmente il
nuovo disegno sarà sottoposto al Parla-
mento e si deciderà sulla sua convenienza
in funzione di determinate variabili. La
prima di queste è l’efficienza; infatti, si
pensi all’ipotesi che qualcuno affitti un
tratto di strada primario, trasformandolo
a sei corsie con la scusa della manuten-
zione. Un’altra variabile da considerare è
l’interesse implicito dell’operazione. In-
fatti, è evidente che se si pagassero tassi di
interesse molto più elevati di quelli esi-
stenti sul debito pubblico e tali da ecce-
dere gli oneri di manutenzione ricordati, si
tratterebbe un’operazione irrazionale e
non giustificabile.

Per concludere, vorrei ricordare che il
programma non è morto, ma occorre che
sia ripensato in maniera più intelligente,
sempre sulla base del criterio di « pedaggio
ombra » non a carico dei cittadini. Per-
tanto, dovrà essere fatto meglio e conto di
sottoporlo al Parlamento prima dell’estate.

Per quanto riguarda la discrepanza tra
disponibilità e risorse sul piano decennale,
onestamente non dispongo di elementi per
poter intervenire. Infatti, per realizzare il
contratto di programma era necessario il
piano decennale che abbiamo ricevuto.
Tuttavia, non sono in grado di affermare
alcunché sulle sue dimensioni. Per quanto
mi riguarda, si tratta di un atto necessario
per realizzare il contratto di programma.
In proposito, vorrei precisare che i 9,668
miliardi di residui passivi sono tutti iscritti
in bilancio e coperti. Ad oggi ne sono stati
erogati 3,363 miliardi, mentre la restante
parte (circa 6,4 miliardi) saranno erogati
nei successivi esercizi, secondo ovviamente
le disponibilità e gli obiettivi di finanza
pubblica.

Circa la vigilanza « dentro o fuori », è
ovvio che esiste un conflitto di interessi
cosı̀ come per le società tipo GRTN. È
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ovvio che i due aspetti vadano divisi: se
non si tratta di un vero concorrente,
sarebbe stato inutile fare la trasforma-
zione, mentre nel caso inverso, non si può
allo stesso tempo controllare e vigilare.
Sarebbe come affidare all’Alitalia gli slot
di volo sul paese. È evidente che occorrerà
procedere ad una separazione.

Ho già spiegato che i ritardi relativi alla
stesura del programma sono stati dovuti
alla necessità di creare qualcosa di com-
pletamente nuovo. Inoltre, le burocrazie
richiedono determinati tempi. Io stesso ho
firmato mandati di pagamento con ca-
denza quasi settimanale; in proposito
spero che non vi sia più bisogno di singole
delibere CIPE ma che il flusso di paga-
menti riprenda il suo ordinato svolgi-
mento, soprattutto per le ragioni ma-
croeconomiche ricordate. In un momento
come questo ci manca solo di mettere le
aziende in difficoltà o di non realizzare le
opere necessarie ! Anzi, vorrei anticipare
che una delle linee direttrici del prossimo
DPEF – in ossequio all’idea di un piano di
rientro che non strangoli l’economia e di
fare le cose importanti in luogo di quelle
urgenti – sarà proprio quella di privile-
giare la spesa in conto capitale rispetto a
quella corrente. Sarà difficile, ma si tratta
di una operazione che va fatta, altrimenti
si continuerà a distorcere il bilancio cosı̀
come sta avvenendo.

Nutro qualche dubbio sul tema della
solidarietà in materia di pedaggi autostra-
dali. È ovvio che, ove esista un’area molto
meno sviluppata rispetto alle altre, magari
penalizzata da eccessiva distanza o da
oneri infrastrutturali, occorre farsene ca-
rico. Tuttavia, pur non essendo un esperto
di strade, ritengo che chi mette in evi-
denza la diversa ed ingiustificata situa-
zione di tratti stradali, di cui alcuni gra-
tuiti ed altri a pagamento, non confronta,
ad esempio, il segmento Torino-Milano
con quello Salerno-Reggio Calabria. In-
fatti, si mettono a confronto i raccordi
anulari relativi alle due maggiori città
italiane, dove il reddito disponibile è pra-
ticamente identico. Allora, perché si deve
pagare a Milano e non a Roma ? Si tratta
di bella domanda e non intendo certo fare

il leghista. È evidente che bisogna andare
a fondo anche di questi problemi. Magari,
bisognerebbe non pagare in entrambi i
casi. Non è questo il tema. Sicuramente, in
molti casi i trattamenti diversi non sono
giustificati mentre per altri tratti autostra-
dali sono ampiamente giustificabili. Tut-
tavia, vorrei che queste decisioni fossero
assunte in maniera coerente, in base a
criteri oggettivi e non in base a quello
secondo cui un uomo politico più potente
ottiene una autostrada gratuita.

Per quanto riguarda i problemi solle-
vati dall’onorevole Nesi in merito al rap-
porto tra lo Stato e l’ANAS, è evidente che
anche in questo caso soffriamo per la
lentezza della transizione. Detto questo,
ritengo che non cozzi contro l’idea di
società il fatto che questa società, attra-
verso un contratto di programma, riceva
un pagamento dallo Stato per la fornitura
di un servizio – mi si consenta il termine
– universale. La Telecom Italia riceve un
canone per il servizio universale; la Fer-
rovie dello Stato riceve, per un contratto
di programma molto ampio, un corrispet-
tivo che, sostanzialmente, copre poco
meno di metà del fatturato; un contratto
di programma di quel genere riguarda
anche la Poste italiane. Quando con ter-
mine improprio – mi scuso per il verbo
corrivo che ho utilizzato – affermo che
abbiamo dato un finanziamento all’ANAS,
ciò non significa implicitamente che non si
tratta di una società; si tratta una società
che conclude un contratto di programma
in cambio del servizio che presta. Nel caso
dell’ANAS, anzi, il problema è che di
servizio universale ce n’è troppo, nel senso
che le strade « pedaggiate » dall’ANAS
sono troppo poche perché sia una società.
Questo tema, ovviamente, dovrà essere
affrontato. Da ciò discende la spinta a
concludere un contratto di programma più
« privatistico », per cosı̀ dire, che paghi
maggiormente il servizio piuttosto che il
costo.

Con riferimento all’antinomia tra vigi-
lanza e concorrenza, direi che siamo tutti
d’accordo.

Invece, lei pone un tema inquietante
per un’economista laddove segnala i pro-

Camera dei Deputati — 20 — Audizione – 40

XIV LEGISLATURA — VIII COMMISSIONE — SEDUTA DELL’8 GIUGNO 2005



fitti delle concessionarie private di questo
tipo di servizi. Il tema è inquietante
perché chiunque si sia occupato di priva-
tizzazioni sa che è necessario prima libe-
ralizzare, poi privatizzare; altrimenti si
trasforma un monopolio pubblico nel
quale, almeno, si internalizzavano le ester-
nalità, i profitti e cosı̀ via, in un monopolio
privato. Se, per giunta, quest’ultimo finisce
nei grandi fondi internazionali, siamo di
fronte ad un modello da paese in via di
sviluppo. Alcune privatizzazioni effettuate
in Italia negli scorsi anni sono eccellenti e
su di esse non ho nulla da dire. Temo,
invece, che le privatizzazioni dei monopoli
non siano eccellenti. Anzi, ritengo che
siano operazioni che non funzionano
quelle mediante le quali le infrastrutture
sono state acquistate a debito, utilizzando
i pedaggi al fine di pagare gli interessi sul
debito necessario ad acquistarle. Ecco per-
ché, nel caso di una importantissima in-
frastruttura quale la rete di distribuzione
elettrica Terna, si è ritenuto logico, piut-
tosto che effettuare una operazione che, in
gergo, si definisce un leverage buy out, cioè
un acquisto a debito da ripagare mediante
le tariffe, alienarla a favore della Cassa
depositi e prestiti in maniera che le tariffe,
quantomeno, servissero a finanziare gli
investimenti, vista la fragilità della rete. Da
economista, ovviamente, sono necessaria-
mente e strutturalmente favorevole al
mercato ma non in ogni caso. Esistono, ad
esempio, i cosiddetti monopoli naturali
riguardo ai quali, forse, bisogna riflettere
attentamente.

Per quanto riguarda le questioni solle-
vate dall’onorevole Lupi, rispondo che
quella relativa all’ANAS non è una ope-
razione creativa. Si tratta di dare i giusti
incentivi – nel senso delle motivazioni – e
di riorganizzare la società. Come ho ri-
cordato, l’ANAS sta redigendo il conto
economico e lo stato patrimoniale e sta
censendo il patrimonio. Gli amministratori
avranno l’obbligo di mettere a frutto que-
sto patrimonio o di alienarlo laddove fosse
inutilizzato: mi riferisco, ad esempio, a
case cantoniere situate nei luoghi più belli
del mondo e non utilizzate, o quant’altro.
Ovviamente, non ho esaminato quei conti.

È vero che gli investimenti non sono
diminuiti in termini monetari; non ho una
misura degli investimenti in termini reali
ma credo che neppure questi ultimi siano
diminuiti. Senz’altro è vero che dobbiamo
fare di più.

Quanto al modo in cui contabilizzare
questi costi, è lungi da me la difesa
d’ufficio – e non – dei criteri contabili
definiti dall’Eurostat: se consultate il ma-
nuale SEC 95 scoprite che la logica delle
burocrazie è diversa da quella degli esseri
umani. Tuttavia, c’è una ragione che pre-
siede alla richiesta di contabilizzare gli
investimenti al lordo e non come ammor-
tamenti. La ragione è che quando calco-
liamo il prodotto interno lordo (PIL) nella
contabilità nazionale, il termine « lordo »
si riferisce agli ammortamenti. È notorio,
infatti, che, quando in una determinata
area di un paese – che sia o meno in via
di sviluppo – si verifica una catastrofe
naturale che distrugge la metà del PIL, si
procede alla ricostruzione e sembra che il
PIL aumenti, proprio perché si tratta del
prodotto lordo. Se, invece, si considerasse
il prodotto netto, lo si dovrebbe deprez-
zare in ragione del patrimonio naturale,
delle risorse e cosı̀ via. Se in un rapporto
il valore al denominatore è al lordo, deve
essere al lordo anche quello del numera-
tore; non può essere netto il valore del
numeratore quando al denominatore si
consideri il deficit lordo. Quindi, qualche
ragione c’è.

Le sorprese positive riguardavano lo
stato patrimoniale e spero che ce ne siano
anche sul conto economico, nel senso che
spero che l’ANAS si metta, di buona
volontà, a valorizzare anche tutti gli attivi
di cui dispone sul piano dei ricavi: il
sedime delle strade per far passare la
cablatura, le pubblicità, le stazioni di ser-
vizio e quant’altro. Ovviamente, non so
quantificarli esattamente. È ovvio che,
prima, bisogna conoscere il patrimonio di
cui dispone e, successivamente, lo si deve
mettere a regime – dismettendo quello che
non serve – magari migliorando la qualità.

Quanto alla vigilanza mi pare che
siamo tutti d’accordo: si tratta di un tema
di buon senso.
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Sull’operazione strade già mi sono
espresso e tornerò sull’argomento non ap-
pena sarà disegnata meglio perché, cosı̀
com’è attualmente, direi che non funziona.

Molto importante è anche il tema del
general contractor. Chiunque operi nel set-
tore mi riferisce che il sistema delle ga-
ranzie è troppo oneroso cosicché un ope-
ratore privato, soprattutto se si tratti di
una società di costruzioni di dimensioni
ragionevoli o finanziariamente fragile (in
Italia ne abbiamo solo di due tipi: o sono
piccole o sono fragili, grandi e forti mi
sembra non ce ne siano molte), riesce con
difficoltà a produrre il sistema delle ga-
ranzie necessarie per essere effettivamente
un general contractor. La soluzione che era
stata proposta dall’ABI mi sembrava inte-
ressante. A mio parere, è importante che
non ci sia una garanzia pubblica. Nel caso
ISPA-Eurostat ciò che ha rovinato l’ope-
razione è stata proprio la presenza di
garanzie pubbliche eccessive, necessarie
per il rating. Se lo Stato concedesse una
garanzia, ciò implicherebbe facilmente
una riclassificazione dell’operazione; men-
tre invece se la garanzia fosse privata, non
ci sarebbe alcun problema.

PRESIDENTE. La minoranza nella pro-
prietà della Cassa consentirebbe proprio
questo, cioè la assenza di una garanzia
pubblica.

DOMENICO SINISCALCO, Ministro
dell’economia e delle finanze. Sı̀, però ab-
biamo imparato, negli ultimi anni, che

laddove siano necessarie garanzie dal
punto di vista della classificazione del-
l’operazione bisogna stare molto attenti
perché, seppure i capitali fossero intera-
mente privati, laddove ci fosse una garan-
zia pubblica l’operazione sarebbe riclassi-
ficata.

PRESIDENTE. Questo aspetto dovrebbe
essere chiarito.

DOMENICO SINISCALCO, Ministro
dell’economia e delle finanze. Il problema
sicuramente deve essere studiato.

Sono lieto per il fatto che, grazie al
CIPE, al lavoro degli uffici, dell’ANAS e del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, finalmente il contratto di pro-
gramma è stato concluso e i finanziamenti
ponte sono stati erogati. Posto che il mio
incarico è quello di ministro dell’economia
e delle finanze, sentir parlare di società
private in difficoltà perché noi non pa-
ghiamo, onestamente, fa piangere il cuore.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Si-
niscalco e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI
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