
Lions Club Acireale 

Audizione Consiglio Comunale 

Acireale, 11 dicembre 2015 

Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Rosario Raneri per 

l’invito a partecipare alla seduta di Codesto civico consesso. Per il Lions Club, di 

cui sono Presidente nella ricorrenza del cinquantesimo anno dalla Fondazione, è 

motivo di orgoglio poter dare un contributo al dibattito sul futuro delle Terme di 

Acireale. Sono lieto che Codesto Consiglio Comunale abbia avuto la sensibilità, 

attraverso la Conferenza dei capigruppo, di discutere in modo ampio, oltre i 

confini dell’aula consiliare, il tema del termalismo. Vi ringrazio di cuore tutti, 

Signori Consiglieri. 

Il Lions Club Acireale, come Vi è noto, ha dato vita il 1 giugno del 2011 ad 

un’iniziativa  di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle Terme di Santa 

Venera e di Santa Caterina. L’ha chiamata Forum permanente delle Terme di 

Acireale, ha lanciato un appello a diverse associazioni e a numerosi gruppi ed 

enti operanti nel territorio, raccogliendo 25 adesioni che fino ad ora sono state 
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mantenute, ha promosso un portale Internet www.termediacireale.it che è tra i 

più seguiti sul web, anche a livello nazionale.  

Gli scopi erano e sono tutt’ora quelli di promuovere una coscienza civica, 

di pungolare le istituzioni pubbliche locali e regionali, di informare e far 

conoscere, di raccogliere materiali scientifici e divulgativi utili a tutti, Acesi e 

non Acesi, politici e tecnici, rappresentanti della società civile e del mondo 

economico-imprenditoriale.  

In quello stesso anno, il 9 aprile del 2011 per l’esattezza, il Lions Club 

aveva organizzato un pubblico incontro sul termalismo in Sicilia, alla presenza 

di numerosi operatori e della Federterme, al termine del quale si era assunta due 

impegni, che poi ha rispettato: 1) indirizzare all’attenzione del Presidente della 

Commissione Bilancio all’ARS una sintesi delle relazioni presentate ad Acireale 

in quel convegno che io stesso ho consegnato “brevi manu” al Presidente on. 

Riccardo Savona; 2) dare continuità all’impegno sulle Terme attraverso la 

creazione di un Forum, la cui responsabilità è stata congiuntamente affidata al 

sottoscritto e al dott. Mario Scandura, entrambi soci Lions. 

Dal 2011 e ininterrottamente fino ad ora, l’iniziativa del Forum 

permanente è stata rinnovata di anno in anno passando per le presidenze Lions 

di Salvatore Leonardi, Citty Maugeri Grasso, Rosario Musmeci, Pietro Currò, 

Silvio Cavallaro e adesso del sottoscritto. Nello stesso periodo, alla guida della 

società di gestione delle Terme di Acireale SpA si sono succedute la gestione 

collegiale di Margherita Ferro e Michele Battaglia; quella individuale di Luigi 

Bosco ed infine l’ultima, in corso, di Gianfranco Todaro, tutti nominati dai 

Governi regionali, prima Lombardo poi Crocetta, per svolgere le funzioni di 

liquidatori. Con tutti loro il Lions Club ha avuto formale interlocuzione, 

raccogliendo sempre la loro piena disponibilità a collaborare.  

AUDIZIONE CONSILIARE 11 DICEMBRE 2015 !2

http://www.termediacireale.it


Nella passata legislatura di Codesto consiglio comunale il Forum 

permanente è stato ricevuto dal Presidente Avvocato Pietro Filetti, è stato 

ascoltato dalla Conferenza dei Capigruppo ed è stato accolto in audizione dalla 

Commissione Sviluppo Economico presieduta dal consigliere Antonio Riolo. 

Nessun incontro ufficiale, ma solo diversi incontri informali ci sono stati invece 

con il Sindaco Avvocato Antonino Garozzo 

In questa legislatura, il Forum è stato ufficialmente cooptato in due riunioni 

a Palermo e in una ad Acireale dal Sindaco Ingegnere Roberto Barbagallo, ha 

incontrato, in una riunione informale di lavoro, la Commissione Turismo 

presieduta dal consigliere Francesca Messina e questa sera è qui presente, per la 

prima volta nella storia di Codesto civico consesso, al cospetto della Città di 

Acireale che Voi, signori Consiglieri, avete l’onore e l’onere di rappresentare. 

Il nostro compito, il mio (anche nella veste attuale di Presidente del Lions) e 

quello dell’altro coordinatore dottor Mario Scandura, è di proporre assistenza 

tecnica e professionale, mobilitare la rete delle altre professionalità presenti nel 

territorio, e fornire indicazioni e spunti di riflessione, speriamo sempre utili, per 

aprire la vasta comunità di Acireale ad una riflessione, la più ampia possibile, sul 

tema delle Terme, al di là degli stereotipi, dei “si dice” e “non si dice”, dei facili 

entusiasmi o, al contrario, delle visioni pessimistiche e segnate dalla cultura del 

sospetto. 

Vi è noto che ci sono alcuni passaggi fondamentali nella storia più recente 

delle Terme ed è giusto che Codesto civico consesso, nelle sue diverse 

componenti, sia reso edotto anche per circoscrivere e finalizzare meglio la 

interlocuzione con le autorità regionali competenti. 
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Il governo delle Terme è affidato dal 2006 ad una società di gestione per 

azioni, interamente pubblica, ma soggetta, come tutte le società commerciali, 

alle norme privatistiche. Ciò in forza dell’art.23 della legge regionale del 

30/4/1999 n.20 che stabiliva la trasformazione delle Aziende autonome delle 

Terme di Sciacca e di Acireale in società per azioni, pur prevedendo che per un 

breve lasso di tempo le due entità giuridiche coesistessero (vedi appendice). In 

realtà non si è trattato di un breve lasso di tempo, ma di quasi sette anni da 

quando è avvenuta la trasformazione giuridica in società per azioni. Il primo ed 

unico Consiglio di amministrazione delle Terme di Acireale SpA è stato quello 

presieduto dal Sig. Claudio Angiolucci, rimasto operativo fino al 2009, quando 

poi venne nominato commissario la prof.ssa Margherita Ferro, successivamente 

indicata quale liquidatore insieme al dott. Michele Battaglia. 

Il socio unico della società Terme di Acireale SpA è da sempre la Regione 

Siciliana che detiene le azioni ed esercita le sue prerogative di azionista 

attraverso il Dipartimento Bilancio dell’Assessorato all’Economia. Fino a poco 

tempo fa, gli azionisti erano due: il Dipartimento Bilancio e l’Azienda 

Autonoma delle Terme di Acireale che, sebbene in liquidazione come da art.1 

della legge regionale 19/4/2007 n.11 (vedi appendice), continuava a detenere il 

pacchetto di maggioranza, successivamente trasferito a titolo gratuito allo stesso 

Dipartimento Bilancio.  

In assenza di iniziative da parte del socio, come ad esempio una 

ricapitalizzazione, le perdite economiche di un anno vengono rinviate 

all’esercizio successivo e, pian piano, erodono la consistenza del patrimonio 

aziendale.  

Dal 2006 al 2013, in base ai dati pubblici liberamente disponibili sulle 

banche dati camerali, la società Terme di Acireale SpA ha totalizzato 

complessive perdite per 12.210.416 €, diminuendo la consistenza del suo 

patrimonio di asset da 56.096.335 € a  40.321.205 €.  
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I debiti, pari a 23.964.753 € nel 2010, sono alla fine del 2013 di € 

14.198.508.  

I crediti, pari a 16.950.915 € nel 2006, sono di € 7.208.962 alla fine del 

2013. 

La gestione liquidatoria, pertanto, ha ridotto l’esposizione debitoria, 

diminuendo pure la consistenza dei crediti. Ma la gestione ordinaria, ovvero 

delle attività economiche legate al funzionamento degli impianti termali, è stata 

sempre in perdita, sia quando le strutture funzionavano a pieno regime, sia 

quando operavano a regime ridotto e, a maggior ragione, nei periodi di chiusura 

degli stabilimenti. 

Con l’articolo 21 della legge regionale 12/5/2010 n.11, la Regione 

Siciliana ha sancito la messa in liquidazione della società di gestione Terme di 

Acireale e l’avvio delle procedure di affidamento della gestione ai privati 

attraverso bando ad evidenza pubblica (vedi appendice). 

Vi è noto, Signori Consiglieri, che la liquidazione è ancora in atto e, in 

assenza di chiare indicazioni del socio unico regionale, viene portata avanti 

nell’ottica di preservare il valore degli asset disponibili, esercitando ogni azione 

possibile per preservare il patrimonio, incassare i crediti, adempiere ai debiti. 

Quando gli stabilimenti erano in funzionamento, la liquidazione riusciva a 

garantire anche l’attività termalistica, non sempre però esercitata in regime di 

convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. 

L’affidamento della gestione ai privati non è mai avvenuto perché il bando 

cosiddetto di privatizzazione non è mai stato predisposto né pubblicato, a 

differenza di quanto avvenuto per le Terme di Sciacca, dove comunque il bando 

è andato deserto. La redazione del bando, secondo le informazioni a nostra 

disposizione, è resa difficile da alcune pregiudiziali tecnico-giuridiche, quali il 
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pignoramento ad opera di Unicredit dell’ex albergo Excelsior Palace e del 

centro polifunzionale, nonché per la sussistenza di alcuni vincoli sulla piena 

effettiva disponibilità di terreni e dell’ex stabilimento Pozzillo ricadente nel 

territorio dell’omonima frazione a mare. Del bando dovrebbe occuparsi, 

secondo quanto deliberato a suo tempo dal Governo Lombardo, la partecipata 

regionale Sviluppo Italia Sicilia. 

Il Forum ha sempre vigilato affinchè le operazioni di liquidazione e di 

privatizzazione avvenissero a tutela del patrimonio aziendale e immobiliare, nel 

pieno convincimento che la Città di Acireale non possa essere privata di beni 

così importanti e, in particolare, degli stabilimenti termali di Santa Venera e di 

Santa Caterina, assai apprezzati, quando in funzionamento, per la tipologia di 

prestazioni termali e specialistiche assicurate alla clientela. 

Il socio pubblico, cioè la Regione Siciliana, ha posto in essere 

comportamenti non sempre ispirati ad una comune linea unitaria.  

A titolo esemplificativo, valga per tutti lo stanziamento in bilancio di 

400.000 € “una tantum” per le Terme di Acireale e di Sciacca, difeso in aula dai 

parlamentari dopo un emendamento di revoca proposto dal Governo regionale. 

Tale somma, però, non viene erogata dagli uffici competenti del Dipartimento 

di Economia, e dunque dalla burocrazia regionale, in ottemperanza al monito 

della Corte dei Conti regionale di non erogare più alcuna risorsa, né a titolo di 

finanziamento né a titolo di ricapitalizzazione, a società partecipate regionali in 

perdita. Fino a prova contraria, le Terme di Acireale Spa sono una società 

partecipata regionale che, fin dalla sua trasformazione in società per azioni, ha 

accumulato solo perdite economiche. Agli occhi della Regione, pertanto, è una 

società non considerata strategica. Tuttavia, le Terme sono strategiche per lo 

sviluppo turistico ed economico della nostra Isola. 
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La vicenda pertanto è complicata, difficile ma non irrisolvibile e come 

Forum rinnoviamo l’invito a Codesto Civico Consesso e all’Amministrazione 

Regionale di farsi carico di difendere, nella sede istituzionale regionale, 

l’interesse della Città a che gli impegni assunti per legge siano rispettati, 

liquidazione e privatizzazione, in modo da restituire ad Acireale le Terme di 

Santa Venera e di Santa Caterina pienamente funzionanti ed armonicamente 

inserite nell’offerta turistico-termale e turistica in generale del territorio. 

Riteniamo che, per le competenze residuali che in materia possono essere 

riconosciute a Codesto civico consesso, il Consiglio Comunale di Acireale abbia 

la possibilità di esercitare fino in fondo tutte le sue prerogative istituzionali anche 

in una materia così delicata come quella riguardante la vicenda delle Terme 

Il 1 febbraio del 2011, il Civico Consesso votava all’unanimità un ordine 

del giorno con il quale si impegnava in alcune cose e impegnava 

l’amministrazione comunale a farne altre. 

Abbiamo più volte sollecitato Consiglio ed Amministrazione nella passata 

legislatura a dare seguito a quell’ordine del giorno, nel quale il Civico Consesso: 

a) impegnava l’Amministrazione comunale a richiedere un tavolo di 

confronto permanente con la Regione Siciliana; 

b) si impegnava ad adottare tutti gli atti necessari per non pregiudicare le 

previsioni e i vincoli urbanistici contenuti nel PRG in ordine alla 

riqualificazione e allo sviluppo del termalismo nella nostra città. 

Riteniamo che Codesto Consiglio Comunale possa attivarsi per compiere 

tutti quegli atti di indirizzo che, indipendentemente dagli esiti della liquidazione 

e della privatizzazione, non sempre prevedibili perché di pertinenza della 

Regione Siciliana, possano esprimere in modo chiaro e univoco che la Città di 

Acireale è realmente interessata alle Terme e all’inserimento stabile delle Terme 

AUDIZIONE CONSILIARE 11 DICEMBRE 2015 !7



nella sua offerta turistica, culturale ed economica. Auspichiamo, se me lo 

consentite, un autentico atto di Amore di questa Città, attraverso il suo Civico 

Consesso, verso le Terme, superando polemiche e divisioni che, al momento, 

non sono conducenti e finiscono soltanto per lasciare alla Regione Siciliana 

pieno esercizio di tutte le sue prerogative, comprese quelle politiche che, invece, 

in parte sono di pertinenza di questo Consiglio Comunale. 

In materia di Terme, Signori Consiglieri, mi sia consentito di dire che la 

forza della Regione Siciliana comincia laddove si spegne quella della Città di 

Acireale attraverso il suo Consiglio Comunale. 

Chiediamo pure a Codesto Civico Consesso di attivarsi perché “la 

memoria” delle Terme di Acireale, in particolare delle Terme di Santa Venera, 

sia preservata adeguatamente. Alle Terme sono legate tantissime manifestazioni 

passate artistiche, culturali, letterarie, musicali e cinematografiche di altissimo 

rilievo, di cui è come se si fosse persa traccia, anche nella documentazione 

esistente. Parte del patrimonio di quadri e altri beni di valore artistico è 

custodito nella Pinacoteca Zelantea, preservandolo pertanto dai possibili furti e 

danneggiamenti connessi allo stato di abbandono di quelle strutture. 

Auspichiamo infine che la vicenda delle Terme possa trovare definizione 

all’interno di un progetto più ampio di marketing territoriale che la Città di 

Acireale vorrà darsi al più presto. E’ un invito caldo che il Lions come 

espressione della società civile rivolge a Codesto Civico Consesso, in modo che il 

Consiglio possa dare all’Amministrazione Comunale gli opportuni indirizzi di 

natura strategica ed organizzativa. 

In un progetto di marketing territoriale le Terme non sarebbero slegate da 

Timpa, Gazzena e altri beni naturalistici e paesaggistici di questo territorio. Allo 

stesso modo, sarebbero funzionali al modello di sviluppo economico che la Città 

di Acireale intende disegnare per i prossimi anni, mettendo a sistema il suo 
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patrimonio culturale, artistico-monumentale, il Barocco, il Carnevale le Terme, 

elementi che ancora oggi continuano ad essere considerati identificativi 

dell’identità di questa Città di Acireale, della quale - è inutile nasconderlo - 

siamo profondamente innamorati, seppur consapevoli che le trasformazioni in 

atto, di carattere sociale ed economico, ne hanno completamente mutato la 

fisionomia. 

Concludo invitando i Signori Consiglieri e l’Amministrazione Comunale a 

presenziare all’evento pubblico, organizzato dal Lions Club Acireale e dal 

Distretto 108YB Lions Sicilia, il prossimo 23 gennaio 2016. E’ un convegno 

dedicato al termalismo siciliano, che si terrà all’Accademia degli Zelanti e dei 

Dafnici di questa Città, e che vedrà la presenza di docenti universitari, di 

esperti, professionisti, imprenditori, ognuno dei quali porterà la propria 

testimonianza diretta di cosa significhi fare termalismo nella nostra Regione. Il 

Forum e la Zelantea presenteranno una memoria all’Assessore regionale al 

Turismo che ha garantito, unitamente a Fedeterme, la propria partecipazione. 

Sarà presente il Governatore del Distretto dott. Francesco Freni Terranova che 

quest’anno al tema di studio “La Sicilia, Isola tra mito e realtà” ha dedicato un 

apposito comitato di studio sulle risorse termali che, coordinato dalla prof.ssa 

Elena Di Blasi, ha scelto proprio Acireale come sede per rilanciare, da questa 

Città, il tema del termalismo in Sicilia. 

Rosario Faraci 

Presidente del Lions Club Acireale 

Co-Coordinatore del Forum permanente per le Terme di Acireale 

Acireale, lì 11 dicembre 2015  
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Appendice 

Art.21 della legge regionale 12/5/2010 n.11 

ARTICOLO 21 

Società Terme di Sciacca e Società Terme di Acireale 

1. Entro 180 giorni dall’avvenuta cessione alla Regione delle quote azionarie detenute 

dalle aziende autonome Terme di Acireale e Terme di Sciacca rispettivamente nelle società 

Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca S.p.A., la Ragioneria generale della Regione 

attiva le procedure necessarie a porre in liquidazione le due Società e, tramite lo svolgimento 

di una gara ad evidenza pubblica, affida a soggetti privati la gestione e la valorizzazione dei 

complessi cremotermali ed idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di 

Sciacca, compreso lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali, nonché le attività 

accessorie e complementari. 

2. Il personale delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. poste in 

liquidazione gode delle stesse garanzie occupazionali previste per i dipendenti delle società 

che sono dismesse a seguito dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 20. (Periodo 

omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 

Art.1 della legge regionale 19/4/2007 n.11 

Disposizioni in materia di riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e 

Acireale 

1. L’Azienda autonoma Terme di Sciacca e l’Azienda autonoma Terme di Acireale sono 

poste in liquidazione e le partecipazioni azionarie dalle stesse detenute, rispettivamente nelle 

società Terme di Sciacca S.p.A. e nelle Terme di Acireale S.p.A. sono cedute entro il 31 

dicembre 2009 alla Regione siciliana, nell’ambito dei diritti corporativi di cui all’articolo 23, 
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comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Per gli adempimenti inerenti alle stesse 

procedure di liquidazione, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 

è autorizzato a nominare, fra i dipendenti dell’Amministrazione regionale, un commissario 

straordinario incaricato di svolgere le relative attività. Per le medesime finalità, il Collegio dei 

revisori dei conti delle Aziende è ricostituito entro quindici giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge e dello stesso devono essere chiamati a far parte esclusivamente i 

dipendenti dell’Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti soggettivi prescritti. I 

provvedimenti di nomina di cui al presente comma non possono comportare oneri aggiuntivi 

a carico del bilancio della Regione. 

2. Nell’esercizio dei diritti corporativi previsti dall’articolo 23, comma 1, della legge 

regionale 27 aprile 1999, n. 10, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i 

trasporti è autorizzato a sottoscrivere incrementi del capitale sociale delle società Terme di 

Sciacca S.p.A. e delle Terme di Acireale S.p.A., rispettivamente per l’importo di 5.502 

migliaia di euro e di 15.375 migliaia di euro, al netto delle somme per trattamento di fine 

rapporto che restano intestate alla gestione liquidatoria delle Aziende autonome termali. 

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per il 

turismo, le comunicazioni ed i trasporti emana specifiche direttive gestionali per il rilancio 

delle società. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2007-2009, 

la spesa annua di 6.960 migliaia di euro, di cui 1.835 migliaia di euro in favore della società 

Terme di Sciacca S.p.A. e 5.125 migliaia di euro in favore della società Terme di Acireale 

S.p.A., cui si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, quanto a 4.000 migliaia di euro con 

parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, di cui 2.000 migliaia di euro – accantonamento 

1002 – e 2.000 migliaia di euro – accantonamento 1003 – e quanto a 2.960 migliaia di euro a 

valere sulle disponibilità dell’U.P.B. 8.2.2.6.3 – capitolo 742403. Per gli esercizi finanziari 

2008 e 2009 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 

4.2.1.3.99. 

Art.23 della legge regionale 30/4/1999 n.20 

ARTICOLO 23 

Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali 

 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale 

procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda 
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autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla 

Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le 

comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a 

queste nella totalità dei rapporti giuridici. 

 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della 

Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla 

legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo il disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 

dicembre 1995, n. 549, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione 

dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, nel rispetto delle norme di tutela a 

favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e 

garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio. 

 3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro 

riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le 

seguenti disposizioni: 

 a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il Governo della 

Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in 

società per azioni; 

 b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive 

competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali 

possono essere avviate le procedure di 

 privatizzazione; 

 c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone 

un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, 

scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente 

della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale 

siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. 

Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende 

acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo; 

 d) per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, 

tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonchè 

delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
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modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei 

servizi di cui alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa 

pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento 

della medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio. 
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