
 

 
Data e luogo di nascita: Matera, 23/04/1972  
Stato civile: coniugata con prole 

MARIATERESA CASCINO  
Consulente in marketing e comunicazione 

 Giornalista Pubblicista, progettista culturale 
P.I. 01102970777 – C.F. CSCMTR72D63F052W 

Sede: Via San Francesco n. 1 75100 Matera 
Tel: +39-0835-336969 Cell: +39-333-5857933 

www.mtcomunicazione.com - mtcascino@gmail.com 
  ESPERIENZA PROFESSIONALE 
   

Febbraio 2020 – al momento - MTCOM COMMUNICATION ADVISOR     MATERA 
Libera professionista Consulente Marketing e Comunicazione 

 

Ideazione e redazione contenuti per siti web e campagne di Email Marketing. Redazione e gestione di piani e calendari 
editoriali. Produzione storyboard per video e contenuti multimediali per campagne social. Pianificazione di campagne di Lead 
Generation e sponsorizzazione su Facebooks Ads, Google Ads, Instagram. Monitoraggio dei KPI. Integrazione di sistemi 
di Marketing Convergente e Marketing Automation per la gestione del database clienti. Stesura di contenuti per schede 
commerciali per il lancio di nuovi prodotti, redazione e diffusione comunicati stampa. Tipologia clienti: PMI, agenzie di 
servizio, organizzazioni sanitarie, esercenti commerciali. 
 

 Maggio 2018 - Gennaio 2020 - FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019    MATERA 
Coordinatrice Marketing, Sponsorship, Comunicazione Matera 2019 (C.T.Determinato) 

 

Ideazione del piano di marketing di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, gestione delle politiche d’immagine, del 
budget del piano media nazionale e internazionale, dell’immagine coordinata, delle campagne pubblicitarie Above and Below 
the line. Gestione delle attività di fundraising e sponsorizzazione, raccolta di risorse finanziarie pari a 3 Milioni di Euro, 
coordinamento piano di visibilità e organizzazione eventi per gli sponsor: Tim SpA; Intesa Sanpaolo; Leonardo; 
Telespazio; Enel; Di Leo Biscotti; Amaro Lucano; Bawer; FS Trenitalia, FCA; Saicaf; Calia Italia; Puglia Outlet. 
Produzione contenuti editoriali e pubblicitari e gestione delle media partnership con Euronews e Rai Pubblicità. 
Coordinamento e definizione delle attività commerciali per la vendita del Passaporto per Matera 2019 e delle attività di 
merchandising. Gestione team di comunicazione e contributo all’organizzazione e comunicazione di 800 eventi, vendita di 
74.000 Passaporti, raggiungimento di 3.200.000,000 opportunità di esposizione al pubblico. 
 
 

 Marzo 2004 - Settembre 2018 - WOMEN’S FICTION FESTIVAL MATERA 
Co-Fondatrice e Presidente 
 
Project Management - Comunicazione e Marketing  
Ideazione, progettazione e organizzazione annuale dell’unico evento in Europa dedicato alla narrativa femminile. Gestione del 
brand, dell'immagine coordinata e formulazione dell’offerta editoriale/culturale con creazione di corsi e laboratori di scrittura 
creativa. Stesura bilancio preventivo, ricerca e acquisizione sponsorizzazioni nazionali e internazionali: Harlequin Mondadori, 
Amazon, Kobo, Reedsy, Fondazioni e istituti bancari, acquisizione patrocini pubblici da Ministeri ed enti locali, gestione 
campagne di fundraising. Gestione partnership con enti pubblici e privati e sponsorizzazioni tecniche per scambio merci. 
Formulazione dell'offerta commerciale e vendita online di corsi, laboratori e workshop. Gestione dei contatti con case editrici e 
agenzie letterarie nazionali e internazionali e organizzazione della Borsa del libro per l’incontro tra professionisti del mondo 
editoriale e scrittori affermati ed emergenti: Feltrinelli, Rizzoli, Mondadori, Marsilio, Giunti, Sperling & Kupfer, Ponte 
alle Grazie, Penguin Books, Amazon, Piper Verlag, Grandi & Associati, etc. Redazione e attuazione del piano di 
comunicazione, gestione ufficio stampa, gestione media partnership con testate nazionali, Radio 24 e Donna Moderna, gestione 
media relation. Progettazione e gestione del sito web: www.womensfictionfestival.com, gestione content marketing e social 
media marketing. Gestione dell’intero budget, rendicontazione finale, stesura bilancio consuntivo e controllo dei risultati. 
 

Novembre 2009 - Settembre 2017–REGIONE BASILICATA     POTENZA 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Autorità di Gestione FEASR PSR Basilicata 
Consulente Esperto Senior in Comunicazione istituzionale (Co.Co.Co). 

 
Assistenza Tecnica comunicazione pubblica per Fondo Europeo FEASR  
Assistenza tecnica specialistica all’Autorità di Gestione per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Basilicata  (PSR) 
2007/2013 2014/2020 in relazione alle norme e agli orientamenti comunitari in materia di comunicazione pubblica relativi 
al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Redazione e attuazione del Piano di Comunicazione del PSR Basilicata 
2007/2013 e 2014/2020, del Manuale di Linea Grafica e restyling del Documento di sintesi del PSR Basilicata 2007/2013 e 
2014/2020. Gestione di circa 1 milione di euro di budget, gestione team per ideazione e realizzazione della 
campagna pubblicitaria PSR Basilicata 2007-2013 iniziale, di medio periodo e chiusura (Tv radio, stampa, editoria, 
eventi, progettazione sito web www.europa.basilicata.it/feasr. Attivazione e gestione servizio di newsletter e account 
social media Facebook e Twitter e gestione web writing e copywriting.  
Avvio e gestione della consultazione online della programmazione 2014/2020, supporto alla stesura della strategia di 
comunicazione del PSR 2014-2020 e dell’attuazione del piano di comunicazione 2015-2016-2017-2018. Coordinamento e 
redazione testi e contenuti per produzioni editoriali di magazine, brochure, video, storyboard, inserzioni pubblicitarie, 
presentazioni, dossier, relazioni tecniche su temi legati alle politiche agricole, allo sviluppo rurale e alla spesa 
comunitaria. Redazione articoli e comunicati a supporto dell’ufficio stampa della Giunta regionale su temi inerenti 
lo sviluppo rurale e la politica agricola comune (PAC). Organizzazione delle sedute del Comitato di Sorveglianza e riunioni 
tecniche con componenti Eu, Ministeri e parti sociali. Traduzione di documenti normativi e regolamentari dall’inglese all’italiano. 
Supporto alla Direzione Generale e all’assessorato del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per EXPO 2015, gestione 
attività politico istituzionali per stesura relazioni tecniche, interventi pubblici, comunicati stampa, articoli e 
partecipazione a missioni in Italia e all’estero. 



 

 Gennaio 2008 - Dicembre 2016 - CAN’T FORGET ITALY /VIAGGI DI ARCHITETTURA.IT      MATERA 
Consulente per servizi di Content Management e marketing turistico 

 
Business writer, content manager 
Supporto alla redazione di proposte e progetti di media marketing per la produzione audiovisiva e multimediale del Diario Digitale 
(Digital storytelling del territorio) per clienti pubblici e privati: Enit Italia, APT Friulia Venezia Giulia, APT Trentino Alto Adige, 
APT Liguria, Costa Crociere, altri. Partecipazione a bandi pubblici e redazione delle proposte per Gal Langhe Roero, Apt Basilicata 
e del Progetto Crossmediale con Radio Capital e Lonely Planet. Redazione di articoli giornalistici e traduzione di post dall’inglese 
all’italiano per l'aggiornamento dei portali turistici e per riviste di settore. Gestione ufficio stampa. Redazione testi per catalogo dedicato 
ai Viaggi di Architettura e web editor del portale Can’t Forget Italy e Milano Expo Tour. 

 

      Agosto 2007/ Marzo 2009/Aprile 2016 -AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE BASILICATA 
Consulente in Comunicazione Cineturistica    POTENZA 

 
Progettazione editoriale, pubblicazione opera e promozione internazionale 
Ideazione e redazione dei contenuti dell’opuscolo “Basilicata in scena" (Agosto 2007- consegna lavori: Febbraio 2008) e del pocket 
book sul cineturismo, "Ciak, si viaggia" (Marzo 2009 – II ed. Marzo 2011- III ed.ottobre 2016), tradotti in inglese e tedesco, e 
stampato in 40mila copie: redazione testi, acquisizione immagini e foto di scena. Presentazione in lingua inglese del prodotto editoriale 
"I luoghi del cinema in Basilicata" agli eventi: "Basilicata senza confini" (Berlino 8 febbraio 2008), Jospel Festival (Roma, marzo 
2010). 

 

 Ottobre 2006 - Ottobre 2007 - FORMEZ -  DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA     ROMA 
Consulente in Comunicazione Pubblica (Co.Co.Co) 

 
Informazione Fondi Strutturali Europei Piano d'azione di e-Government 
Redazione di articoli giornalistici specialistici e di approfondimento sulla sperimentazione dei progetti e servizi di e-Government 
trasmessi attraverso la Televisione Digitale Terrestre, l'Internet Protocol Television (Iptv) e il Web, finanziati attraverso i Fondi 
Strutturali Europei. Conduzione di un’ analisi di scenario sullo sviluppo della comunicazione multimediale e interattiva, in particolare 
delle piattaforme Iptv e Dvbh. Gestione relazioni con referenti istituzionali e organizzazione evento nazionale sul tema della Tv 
interattiva e Web Tv: Gli scenari futuri. 

 

    Settembre 2005 - Dicembre 2005 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MATERA     ROMA 
Consulente in Comunicazione e servizi di e-Government 

Comunicazione Istituzionale e-Government - Società dell'Informazione 
In collaborazione con Running Srl, ideazione di un Piano d’Innovazione Digitale per l’implementazione dei servizi di e-Government per 
la cittadinanza, la PA locale e le imprese. Definizione dell’architettura dei contenuti del portale istituzionale della Provincia di Matera 
per l'implementazione dei servizi di e-Government. Progettazione del portale e redazione dei contenuti per l’offerta dei servizi. 
Elaborazione di testi per la brochure istituzionale della Provincia di Matera. 
 

Settembre 2005 – Dicembre 2005 – ICE ISTITUTO PER IL COMMERCIO ESTERO        BARI 
Consulente in Comunicazione 
 
Comunicazione e Ufficio Stampa 
Elaborazione mensile di pubbliredazionali dedicati allo sportello Sprint per l’internazionalizzazione delle imprese. Scelta degli 
argomenti, studio e analisi dei settori strategici per l’internazionalizzazione delle imprese. Realizzazione di focus di approfondimento, 
interviste e redazione comunicati stampa per la promozione dello sportello Sprint nel settore bancario, agroalimentare e mobile 
imbottito. 

 

   Maggio 2004 - Dicembre 2005 - EUFORM- DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA    ROMA 
Consulente Marketing istituzionale e Comunicazione Pubblica 

 
Informazione giornalistica sui Fondi Strutturali Europei 
Analisi e monitoraggio dei progetti realizzati attraverso i Fondi Strutturali nelle Regioni Obiettivo 1. Realizzazione di servizi di 
approfondimento giornalistico relativo agli interventi finanziati nell'ambito della Società dell’Informazione, educazione permanente e 
cultura, e-Government, progettazione integrata. Supporto al lancio e alla promozione di TELE PA e del canale tematico EUROSUD, in 
onda sul canale satellitare/digitale Rai Utile. Pianificazione di azioni di marketing diretto e conduzione di campagne di email 
marketing presso la comunità della PA locale e nazionale per la condivisione dei contenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   Dicembre 2001 - Aprile 2004 - PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO BASENTECH S.p.A     MATERA      
Consulente Comunicazione e Marketing Turistico (Co.Co.Co) 

 
Progettazione con i Fondi Strutturali Europei 
"Reti internazionali per lo sviluppo locale". PON ATAS Ob. 1 2000 – 2006 - "Edotto: Azioni di sistema per l'indotto del salotto". Assistenza 
Tecnica e Azioni di Sistema Quadro Comunitario di Sostegno Decisione Commissione europea N C (2001) 635 del 22 marzo 2001 Avviso 
9/2001. Master in “CRM per le piccole e medie imprese del settore del mobile imbottito” (Progetto PON Per le Regioni Obiettivo 1-
Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006, Avviso n. 4391/2001). Per.forman.ce: Progetto di iniziativa 
comunitaria Equal. Agenda 21 Locale: progetto di iniziativa comunitaria Interreg e altri progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 
Pubblicità Fondi Strutturali Europei 
Progettazione e realizzazione di materiale pubblicitario relativo a progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali e progetti di 
iniziative comunitarie: stesura di testi per brochure, CD Rom, Siti Web, Newsletter, presentazioni. Pianificazione di campagne 
pubblicitarie. Organizzazione di convegni ed eventi, produzione materiale informativo per la divulgazione dei risultati. 
Marketing per servizi e prodotti di Elearning e Knowledge Management 
Analisi dei fabbisogni formativi presso aziende, istituzioni, società di consulenza, istituti di credito. Produzione report di analisi 
qualitativa e di scenario. Conduzione di presentazioni della piattaforma di LMS “MyElearning” presso Università, aziende, enti 
pubblici e istituti di credito per la vendita di corsi elearning. 
Marketing Turistico 
Responsabile, in fase di start-up, della costituzione di EPOS GEA, agenzia di Incoming Turistico. Ideazione del brand, 
formulazione dell’offerta e dei servizi e creazione di pacchetti turistici. Realizzazione catalogo Confidential per Tour Operator e 
agenti di viaggio. Ideazione e realizzazione del piano media. Redazione dei contenuti del sito web e conduzione di campagne di 
direct & email marketing. Creazione e lancio del pacchetto “The Passion of the Christ” Tour e gestione media relation con 
testate nazionali e internazionali. 
Docente di fascia B 
Somministrazione di moduli di Marketing e Comunicazione avanzata nel corso di alta Formazione “Esperti ICT per la gestione dei 
beni ambientali e culturali per la creazione dei distretti turistici”. 40 ore. 
Somministrazione moduli di Web Marketing nel corso IFTS “Esperto Sistemi Multimediali”. 20 ore. 
 

    Agosto 2001 - Dicembre 2001 - AXESS INTERNATIONAL, INC., BOSTON MA-USA 
Consulente Marketing & Pubbliche Relazioni (Co.Co.Co) 
Market Research, Pubbliche Relazioni 
Redazione di uno studio di fattibilità e di un prodotto audiovisivo di presentazione dell’ “AD Castrum Resort”, progetto internazionale 
di investimento per la realizzazione un Resort a 5 stelle con annessi servizi. Analisi dei fattori di attrattività del  territorio, della 
domanda e dell’offerta turistica. Gestione delle relazioni istituzionali con enti pubblici e privati e organizzazione di eventi per il lancio 
del progetto. 

 
     Aprile 2000 - Agosto 2001 - ALISEO, INC. INT. BUSINESS CONSULTING BOSTON       MA-USA 

Associate Consultant (C.T. Indeterminato) 
Marketing Operativo 
Conduzione di ricerche primarie e analisi di benchmarking. Assistenza al CEO nella stesura di business e marketing plan per  aziende 
e web agency italiane in fase di internazionalizzazione sul mercato americano, per l’acquisizione di capitali di rischio da società di Venture 
Capital. Gestione delle relazioni internazionali con i clienti e con gli investitori per la definizione e l’attuazione di strategie commerciali. 
Acquisizione nuovi clienti e assistenza nella gestione dei rapporti con importatori, distributori, broker. 
Comunicazione & Pubbliche Relazioni 
Realizzazione di presentazioni, proposte, report. Redazione di contenuti per materiale promozionale online e off line. Traduzione 
documenti di business dall’inglese all’italiano. Partecipazione ai meeting e presentazione delle proposte. Assistenza nell’organizzazione di 
eventi per il lancio e la promozione di prodotti e servizi sul mercato americano. Cura delle relazioni con la stampa e azioni di follow 
up. 

     Dicembre 1999 - Marzo 2000 - ERBE DERMOCOSMETICA LTD; NEW YORK        NY-USA 
Marketing Executive Assistant (Co.Co.Co) 
Marketing Communications & Pubbliche Relazioni 
Redazione testi per il catalogo della linea dermocosmetica, creazione testi di etichette e training manual. 
Organizzazione delle attività formative ed eventi promozionali presso i punti vendita, Sephora, Henry Bendel, Sacks Fifth Avenue. 
Gestione dei rapporti con la stampa di settore in Italia e in Usa. 
Marketing Operativo - Vendite 
Gestione delle attività di commercializzazione internazionale della linea Dermocosmetica Erbe. 
Gestione delle vendite all’ingrosso nel mercato americano, giapponese ed europeo, delle vendite al dettaglio presso il 
punto vendita e delle attività di ecommerce attraverso i partner e gli affiliati. 

 

  Settembre 1998 - Novembre 1999 - SYREMONT S.p.A. MONTEDISON GROUP    MILANO 
Specialista Marketing e Comunicazione (C.T. Indeterminato) 

Marketing Communications 
Collaborazione con il CDA Montedison ed elaborazione di un progetto per la città di Milano. “Progetto integrato antiscritta 
vandalica”. 
Comunicazione e Pubbliche Relazioni 
Redazione di piani di Marketing e Comunicazione per l'introduzione di prodotti anti graffiti nel mercato di riferimento. Selezione 
dei target e conduzione campagne di Direct Marketing presso istituzioni, enti pubblici e privati. 



 
 
 
 

Gennaio 1998 - Marzo 1998 - DATAMEDIA S.p.A.    MILANO 
Market Research Analyst (Co.Co.Co) 
Marketing Research (Committente: Ansa). 
Conduzione di ricerche di tipo primario per un’analisi qualitativa e di scenario nel mercato dell’informazione video - 
giornalistica e il futuro sviluppo nei seguenti segmenti di mercato: 
Mercato della TV Satellitare - Emittenti nazionali e locali ed Agenzie video 
Mercato della Comunicazione Pubblica Istituzionale - Mercato della Comunicazione d’Impresa. 

 

    Giugno 1998 - Settembre 1998 - ADECOM S.r.l. MATERA 
Consulente Marketing Communications (Junior - Co.Co.Co) 

Marketing Communications 
Pianificazione ed esecuzione di un progetto di ricerca di tipo primario nel mercato della Comunicazione Audiovisiva, Multimediale ed 
Interattiva. Collaborazione alla realizzazione del CD-Rom, guida interattiva su Matera: “Matera è”. 
Vendite 
Gestione della relazioni con clienti, vendita degli spazi pubblicitari su CD Rom e supporto all’area marketing e comunicazione per il 
coordinamento pubblicitario su catalogo multimediale. 

 

      Marzo 1995 - Aprile 1995  SPENCER LANDOR CORPORATE IDENTITY LONDRA U.K 
Market Research Analyst 

 
STAGE- Marketing Research Conduzione di ricerche di mercato di tipo primario nel settore delle telecomunicazioni, delle Housing 
Associations e delle Università. Realizzazione di una Body Copy per brochure di presentazione, per la "Universcongressi" di Roma. 



 FORMAZIONE 

Dicembre 2020 MASTER CLASS SU CONVERGENT MARKETING                                     THE DIGITAL BOX 

Agosto 2020 MASTER EXECUTIVE IN PROJECT MANAGEMENT                                     LIFE LEARNING  

Marzo 2009 CORSO DI ALTA FORMAZIONE - ISTITUTO LUIGI STURZO ROMA 
PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTI, PROGETTAZIONE CULTURALE 
Analisi delle opportunità di finanziamento a favore della cultura. Acquisizione di strumenti per la 
presentazione di idee progettuali creative ed innovative strutturalmente complete e conformi ai 
parametri normalmente richiesti a livello nazionale ed europeo. 

Dicembre 2007 SEMINARI SULLA COMUNICAZIONE DIGITALE 
OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO MATERA 
"Social Network, Web e altri territorio consolidati". "Gps, Second Life e altri territori da frontiera 
dell'innovazione". "La nuova grammatica digitale per la comunicazione del territorio". 

Novembre 2004 MADRI INTERNET MARKETING ROMA 
Corso avanzato di Web Marketing- Certificazione di Web Marketing Specialist 
“Tecniche e strategie avanzate di Posizionamento sui Motori di Ricerca, 
Email Marketing, Pubblicità on line e Web Tracking” 

Giugno-  Luglio 1999  ISTUD MILANO 
Corso Intensivo sui fondamenti di Marketing 

Marzo- Giugno 1998   ENGLISH LANGUAGE PROGRAM, BERKELEY CALIFORNIA USA 
Intensive Comprehensive English Course. TOEFL Practice Session 

 
1992-1997 LIBERA UNIVERSITÀ MARIA S. MA ASSUNTA ROMA 

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione Indirizzo di studi: 
Comunicazione Istituzionale e d’Impresa. Votazione Finale: 110/110 
Tesi di Laurea: “ La Comunicazione Politica nel quadro della nuova legge elettorale”. 
Relatore: Prof. Stefano Rolando 

1987-1992 LICEO LINGUISTICO SAN FRANCESCO DA PAOLA                         ALTAMURA (BA) 
 

LINGUE CONOSCIUTE 
Prima lingua: ITALIANO 

Lingue studiate: inglese, francese, tedesco 
Votazione: 50/60 

Altre lingue Inglese Francese 
Capacità di lettura Eccellente (C) Buona 
Capacità di scrittura Eccellente (C) Elementare 
Capacità di espressione orale Eccellente (C) Buona 

 
I.T. SKILLS 
Abilità nell’utilizzo di strumenti informatici: Windows, Pacchetto Office, Quick Books, Joomla CMS, Wordpress. Conoscenza 
base Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, capacità di navigazione e ricerche avanzate su Internet, utilizzo piattaforme di 
condivisione Google Drive e SharePoint. Conoscenza tecniche SEO. 
CAPACITÀ E COMPENZE RELAZIONALI 
Propensione al lavoro di squadra e alla delega. Capacità di ascolto e disponibilità al colloquio e al confronto, apertura ai rapporti 
interpersonali. Conoscenza delle tecniche di gestione del conflitto interfunzionale e di ascolto attivo. Buon autocontrollo e 
capacità di gestione dello stress. Gestione attività relazionali e di lavoro in ambienti multiculturali ed internazionali. Attivazione di 
una rete di contatti nel contesto americano e italiano. 
CAPACITÀ E COMPENZE ORGANIZZATIVE 
Orientamento al risultato basato su dinamismo, creatività e problem solving. Capacità di gestione delle priorità e utilizzo della 
delega. Tensione all’aggiornamento. Coordinamento di progetti di comunicazione. Organizzazione di lancio di prodotti e servizi, 
gestione e organizzazione di eventi internazionali. 
CAPACITÀ E COMPENZE ARTISTICHE 
Musica: pianoforte e tastiera, tango argentino. 
PATENTE: B 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Conoscenza dei regolamenti e dei Programmi Operativi finanziati dai Fondi Comunitari: FEASR, FSE, FESR, FSC. 
Strategia Europa 2020. Iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti della Regione Basilicata e Direttore editoriale della 
testata internazionale ECOCNEWS. Relatrice in convegni su Cineturismo, Turismo, Cultura e presentazioni di libri di 
narrativa contemporanea. Collaborazione con testate giornalistiche nazionali e locali, gestione ufficio stampa per gallerie 
d'arte, eventi artistici, culturali e sportivi. Premiata Donna dell’Anno 2010- 2011 dall’associazione Associazione AIDE. 
Premio dal MiBAC per progettazione e organizzazione Women’s Fiction Festival, edizione 2007.  

 
Aprile 2020 

~ Referenze disponibili su richiesta~ 
In Fede 

Mariateresa Cascino 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96. 


