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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  VINCENZO MARIA DI MARO 

 

Data di nascita  13 settembre 1969 

 

Qualifica  Dirigente seconda fascia 

Amministrazione  Ministero Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Direttore titolare della Divisione VII  “Scioglimenti, gestioni commissariali 
e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi” presso 
la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle 
Società. 

Telefono Ufficio  06-47055140 

   

E-mail istituzionale  vincenzo.dimaro@mise.gov.it 
 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 25.10.1994, presso               
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

Altri titoli di studio e professionali  Inscrizione nel Ruolo dei Segretari Comunali a far data dal 20.03.1997, 
presso la segreteria comunale convenzionata Pertica Alta - Marmentino 
(Bs); iscritto a far data dal 01.09.1998 al 30.09.2007 all’Albo della Regione 
Abruzzo (Codice 5274), appartenente alla fascia professionale “B” 
inquadramento dirigenziale, con idoneità per l’affidamento di incarichi 
presso Segreterie generali fino a 65.000 abitanti per superamento del corso 
di specializzazione di cui all’art.14, comma 1°, del D.P.R. 465/1997; 
Abilitazione alla professione di Avvocato, conseguita il 03.03.1998, 
presso la Corte d’Appello di Napoli; 
Idoneità per l’affidamento di incarichi presso Segreterie Generali fino a 
65.000 abitanti per superamento in data 13.12.2001 del corso di 
specializzazione, di cui all’art.14, comma 1°, del D.P.R. 465/1997; 
Idoneo, in seguito all’esame finale sostenuto in data 11.10.2006, al Corso di 
Perfezionamento in “Amministrazione e Finanza degli Enti Locali” bandito 
dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Giurisprudenza;  
Idoneo, in seguito all’esame finale sostenuto in data 06.12.2012, riportando  
la valutazione di ottimo, al Corso di alta formazione “Manager per 
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l’innovazione turistica” della durata di 200 ore di didattica, svolto presso la 
SSPA (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) sede di Caserta;   
Inscrizione nell’Elenco dei Segretari Generali delle Camere di Commercio   
ai sensi dell’art.20 della Legge n°580/93, dal 28.08.2008 al 18/11/2014; 
Partecipazione al Corso di aggiornamento direzionale per Segretari 
comunali denominato “Progetto Merlino” organizzato dalla SSPAL (Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale) dal 7 aprile al 4 luglio 
2000; 
Partecipazione al Corso di aggiornamento sul “Nuovo Codice degli Appalti” 
organizzato dalla SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale) nei mesi di Febbraio e Marzo 2007 per un totale di 33 ore di lavori 
complessive;  
Partecipazione al Corso “Bilancio e Contabilità” organizzato dalla Scuola 
Superiore dell’economia e delle finanze, svoltosi presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico dal 12 al 14 dicembre 2007. 
 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Dal 20.03.1997 al 31.08.1998 incarico di Segretario comunale presso la 
segreteria comunale convenzionata Pertica Alta - Marmentino (Bs); 
Dal 01.09.1998 al 28.02.2005 incarico di Segretario comunale presso la 
segreteria comunale del Comune di Barrea (Aq); 
Dal 01.03.2005 al 30.09.2007 incarico di Segretario comunale presso la 
segreteria comunale convenzionata Barrea – Villetta Barrea (Aq); 
Dal 01.01.1999 al 30.09.2007 incarico di Direttore Generale del Comune di 
Barrea (Aq);  
Dal 01.03.2005 al 30.09.2007 incarico di Direttore Generale del Comune di 
Villetta Barrea (Aq);  
Dal 01.01.1999 al 30.09.2007 incarico di Presidente di tutte le commissioni 
di gara di appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché di concorsi 
pubblici per assunzione personale, banditi dal Comune di Barrea (Aq);  
Dal 01.03.2005 al 30.09.2007 incarico di Presidente di tutte le commissioni 
di gara di appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché di concorsi 
pubblici per assunzione personale, banditi dal Comune di Villetta Barrea 
(Aq);  
Dal 01.01.1999 al 30.09.2007 incarico di Presidente del Nucleo di 
valutazione, ex art.20, comma 3, D.Lgs. n°29/93, nonché Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica, presso il Comune di Barrea (Aq);  
Dal 01.03.2005 al 30.09.2007 incarico di Presidente del Nucleo di 
valutazione, ex art.20, comma 3, D.Lgs. n°29/93, nonché Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica, presso il Comune di Villetta Barrea 
(Aq);  
Molteplici incarichi di supplenze a scavalco presso segreterie comunali in 
provincia di Brescia e di L’Aquila; 
Molteplici incarichi presso diversi Comuni della provincia di Brescia e 
L’Aquila, quale commissario esperto in materie giuridiche-amministrative, in 
concorsi pubblici per assunzione personale e appalti lavori e servizi e 
forniture pubbliche; 
Nella ultra decennale attività professionale di Segretario comunale/Direttore 
generale di Enti Locali, ci si è occupati, tra l’altro, di gestione e/o 
contenzioso del personale e di tutte le tematiche connesse alla gestione, 
anche informatizzata, del personale dipendente.  
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Dal 03.11.1999 al 31.12.2001 incarico di Responsabile amministrativo della 
Società Consortile a r.l. “Sviluppo Turistico Sangro-Aventino” con sede 
legale in S.Maria Imbaro (Ch) per l’attuazione dell’Azione 2.3 “Promozione 
dell’offerta turistica locale” – Misura 2 Turismo e ambiente – 
Sottoprogramma 9, Patto Territoriale Sangro Aventino; 
Dal 01.10.2007 al 10.04.2008 incarico di Direttore titolare dell’Ufficio B3 
“Finanze e attività promozionali delle Camere di Commercio” (tra le cui 
competenze, si evidenziano anche le funzioni di vigilanza sull’attività 
dell’Unione italiana delle camere di commercio – Unioncamere, in 
particolare: esame ed approvazione dei documenti contabili, dello 
statuto e sue modifiche, dei regolamenti, ecc) e di Direttore reggente 
dell’Ufficio A5 “Affari giuridici”, presso la ex Direzione Generale per il 
commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello Sviluppo 
Economico; 
Dal 11.04.2008 al 31.08.2009 incarico di Direttore titolare dell’Ufficio II “Affari 
giuridici e normativi”, presso il Dipartimento per la regolazione del mercato - 
Direzione Generale per la Vigilanza e Normativa Tecnica, del Ministero dello 
Sviluppo Economico” (Durante tale incarico, si segnala, tra l’altro, il 
notevole contributo fornito alla Direzione e all’Ufficio Legislativo nelle 
prime stesure del testo legislativo di riforma della Legge n°580/93 in 
materia di disciplina delle Camere di Commercio); 
Dal 01.09.2009 al 11.10.2019 incarico di Direttore titolare della Divisione XI 
“Politiche e normativa per i consumatori”, presso la Direzione Generale per il 
Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e Normativa Tecnica, 
del Ministero dello Sviluppo Economico;   
Dal 12.10.2019 al 31.05.2020 incarico di Direttore titolare della Divisione III 
“Sistema Camerale”, presso la Direzione Generale per il Mercato, la 
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e Normativa Tecnica, del 
Ministero dello Sviluppo Economico; 
Dal 01.06.2020 al 14.09.2020 incarico di Direttore titolare della Divisione VIII 
“Finanza e funzionamento del Sistema Camerale”, presso la Direzione 
Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema 
Camerale; 
Dal 15.09.2020 al 14.03.2022 incarico di Direttore titolare della Divisione V 
“Vigilanza sul sistema cooperativo”, presso la Direzione Generale per la 
Vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema Camerale; 
Dal 01.08.2011 al 31.12.2011 incarico di Direttore reggente della Divisione II 
“Affari giuridici e Contenzioso”, presso il Dipartimento per l’impresa e 
l’internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, 
il Consumatore, la Vigilanza e Normativa Tecnica, del Ministero dello 
Sviluppo Economico;   
Dal 10.07.2018 al 31.07.2018 Incarico di Direttore reggente della Divisione 
VII “Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o 
collegi. Sicurezza e conformità dei prodotti”, presso la Direzione Generale 
per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e Normativa 
Tecnica, del Ministero dello Sviluppo Economico; 
Incarico di Componente della Commissione di verifica, ex art.15 del D.M. 
10.02.2005, del Programma generale di intervento per la concessione di 
contributi a vantaggio dei consumatori in favore della Regione ABRUZZO 
assegnati con decreto M.A.P. del 23.11.2004, denominato “Sistema di rete 
Infopoint”; 
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Incarico di Componente della Commissione di verifica, ex art.12 del D.M. 
22.01.2009, del Programma generale di intervento per la concessione di 
contributi a vantaggio dei consumatori in favore della Regione VENETO 
assegnati con D.M. del 17.11.2008, denominato “Sicurezza alimentare e 
informazione ai consumatori e agli utenti nella Regione del Veneto”;  
Dal 01.09.2009 al 01.12.2019, di Componente del Comitato permanente 
C.N.C.U.-MiSE-Regioni. Trattasi di organismo collegiale che mira a dare 
attuazione all’art.136, comma 4, lett. f) del Codice del Consumo, che 
prevede che, tra i compiti del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti, 
vi sia quello di favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le 
politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori, 
assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più alta rappresentanza 
degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie 
locali; 
Dal 08.06.2010 al 07.06.2013 incarico di membro, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Assemblea dei 
Soci dell’I.F.O.A. (Istituto di Formazione per Operatori Aziendali) di Reggio 
Emilia; 
Dal 02.08.2010 incarico, tutt’ora in corso, di membro, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comitato di 
gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto 
turistico, ex art.100 del Codice del Consumo (oggi, art.51 Codice del 
Turismo); 
Dal 24.02.2012 al 08.04.2016 incarico di membro, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Collegio dei 
revisori dei conti della Camera di Commercio di Siena; 
Dal 07.05.2012 al 20.06.2016 incarico di membro supplente, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Collegio dei 
revisori dei conti della Camera di Commercio di Napoli; 
Dal 11.07.2016 al 28.07.2020, di membro supplente, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Collegio dei 
revisori dei conti della Camera di Commercio di Roma; 
Dal 03.10.2016 al 28.07.2020, di membro supplente, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Collegio dei 
revisori dei conti della Camera di Commercio di Perugia; 
Dal 31.10.2013 al 17.01.2016 incarico di membro, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Collegio dei 
revisori dei conti della Camera di Commercio di Campobasso; 
Dal 18.01.2016 al 10.08.2020, di membro, in qualità di rappresentante del 
Ministero dello Sviluppo Economico, del Collegio dei revisori dei conti della 
Camera di Commercio del Molise; 
Dal 02.02.2016 incarico, tutt’ora in corso, di membro, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Collegio dei 
revisori dei conti della Camera di Commercio di Parma; 
Dal 28.09.2020 incarico, tutt’ora in corso, di membro, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Collegio dei 
revisori dei conti della Camera di Commercio di Bergamo; 
Dal 11.05.2021 incarico, tutt’ora in corso, di membro supplente,(già 
membro effettivo in attesa della designazione del rappresentante regionale 
dal 11.05.2021 al 21.03.2022) in qualità di rappresentante del Ministero dello 
Sviluppo Economico, del Collegio dei revisori dei conti della Camera di 
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Commercio di Cagliari-Oristano; 
Dal 10.12.2020 incarico, tutt’ora in corso, di membro supplente (già 
membro effettivo in attesa della designazione del rappresentante regionale 
dal 10.12.2020 al 10.02.2021), in qualità di rappresentante del Ministero 
dello Sviluppo Economico, del Collegio dei revisori dei conti della Camera di 
Commercio di Torino; 
Dal 12.10.2012 al 15.09.2020, incarico di membro, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, della Commissione 
nazionale di Coordinamento sui contratti-tipo e sul controllo delle 
clausole inique, presso la sede di Unioncamere. Trattasi di organismo 
finalizzato a favorire lo sviluppo e la diffusione di contratti-tipo presso le 
Camere di commercio per realizzare un mercato sempre più equilibrato e 
trasparente a garanzia dei consumatori e degli utenti, nonché dello stesso 
sistema delle imprese; 
Dal 12.11.2012 al 15.09.2020, incarico di membro, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, della Commissione 
nazionale sulla Conciliazione, presso la sede di Unioncamere. Trattasi 
di organismo che ha il compito di favorire lo sviluppo della mediazione in 
materia civile e commerciale, quale strumento di giustizia alternativa rivolto 
alle imprese e ai cittadini, alla luce delle disposizioni legislative introdotte con 
il D.lgs. 4 marzo 2010, n°28; 
Dal 18.03.2013 al 01.01.2016, incarico di membro effettivo, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Osservatorio 
nazionale per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico; 
Dal 19.03.2015 al 01.12.2018, di membro effettivo, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comitato di 
gestione del fondo di garanzia per le vittime della caccia, istituito ex art.25 
del decreto Ministro dello sviluppo Economico 28/04/2008, n°98; 
Dal 03.10.2017 al 31.12.2019, incarico di membro supplente, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, 
istituito ex art.24-bis, comma 6, del Decreto-legge 23/12/2016, n°237, 
convertito in Legge 17/02/2017, n°15. Trattasi di organismo che ha il 
compito di elaborare ed attuare la Strategia nazionale per l’educazione 
finanziaria, assicurativa e previdenziale; 
Dal 19.09.2017 al 01.03.2021, incarico di membro supplente, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Gruppo di 
lavoro, istituito ex art.30-ter, comma 9, del D.Lgs n°141/2010, nell’ambito del 
sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel 
settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità; 
Dal 15.11.2018 al 23.10.2020, di membro supplente, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comitato di 
solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, ex art.19 della legge 
44/99; 

Dal 26.09.2019 al 22.09.2020, di membro effettivo, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Osservatorio per 
il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della 
dipendenza grave; 

Dal 29.12.2019 incarico, tutt’ora in corso, di membro effettivo, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comitato del 
Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ex art.10 
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del decreto interministeriale MEF-GIUSTIZIA 2 febbraio 2006 (giusta nomina 
con decreto interministeriale MEF- GIUSTIZIA del 23 dicembre 2019). 

Dal 19.10.2021 incarico, tutt’ora in corso, di membro effettivo, in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, della Commissione 
centrale per le cooperative, ex art.4 DPR 14/05/2007, n°78 (giusta nomina 
con DM prot.mise.Aoo_UDCM.Reg.Uff.U.0019808 del 19.10.2021). 

 
Ha esercitato, in più periodi temporali, funzioni vicarie di dirigente 
preposto ad un ufficio dirigenziale generale.   

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 Consolidata abilità nella gestione delle risorse umane acquisita nell’ambito 
delle diverse esperienze lavorative, nonché nella gestione delle relazioni 
istituzionali e dei processi decisionali e regolamentari, nel coordinamento e 
nella cooperazione istituzionale e amministrativa.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

  

Madrelingua  Italiano 

Altre lingue  Inglese 
 capacità di lettura 
 capacità di scrittura 
 capacità di espressione orale 
 
 

buono 
buono 
buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza e utilizzo dei principali programmi e applicazioni 
informatiche. 
 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 Autore di diverse pubblicazioni di articoli in materia di diritto degli enti locali 
sulla rivista giuridica interdisciplinare Diritto Italia;  
Partecipazione come docente in diversi seminari in materia di diritto degli 
enti locali rivolti ad operatori del settore; 
Partecipazione, in qualità di relatore, al workshop “La professione a tutela 
del cittadino per la valorizzazione del consumo critico. Lo sportello del 
consumatore/risparmiatore” tenutosi a Napoli il 23 ottobre 2010, nell’ambito 
del II Congresso nazionale dei dottori commercialisti  e degli esperti 
contabili, con un intervento sul tema dell’educazione finanziaria del 
consumatore; 
Partecipazione, in qualità di relatore, al workshop “L’evoluzione delle 
tecnologie informatiche nell’organizzazione dello studio del Dottore 
Commercialista” tenutosi  presso “Villa Signorini” ad Ercolano (Na) il 29 
aprile 2014, con un intervento sul tema dei diritti dei consumatori nei contratti 
e-commerce; 
Partecipazione, in qualità di relatore con intervento finale e conclusioni, al 
workshop “I contratti-tipo delle Camere di commercio: un’opportunità per il 
mercato italiano” tenutosi in data 27 ottobre 2014 presso Unioncamere sede 
nazionale con otre 80 camere di commercio collegate in webconference; 
Partecipazione, in qualità di relatore, con un intervento dal titolo: “Le 
disposizioni di attuazione del prestito Ipotecario Vitalizio: ricognizione delle 
principali novità” al seminario “Il Prestito Ipotecario Vitalizio. Le novità del 
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decreto attuativo”, organizzato dall’Associazione Bancaria Italiana, tenutosi 
in data 10 marzo 2016 presso le Scuderie di palazzo Altieri in Roma, con la 
sede di Milano collegata in webconference; 
Partecipazione, in qualità di relatore, all’incontro studio “Consumer ADR in 
Europe”, organizzato dalla Banca d’Italia, tenutosi in data 30 marzo 2016 
presso Villa Huffer in Roma; 

Partecipazione, in qualità di relatore, con un intervento dal titolo: “Il D.Lgs 
130/2015, di attuazione della direttiva 2013/11/UE in tema di ADR per 
consumatori” nell’ambito del convegno di presentazione del Progetto “Scopri 
la giustizia rapida ed economica”, organizzato dalla Rete Consumatori Italia, 
tenutosi in data 23 maggio 2016 presso Grand Hotel Villa Tuscolana di 
Frascati; 

Partecipazione, in qualità di relatore, con un intervento conclusivo dal titolo: 
“Prospettive di attuazione della direttiva UE 2015/2302 nell’ordinamento 
giuridico italiano” nell’ambito del Convegno organizzato dall’Università di 
Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza dal titolo: “Prospettive evolutive 
della disciplina del contratto di viaggio. L’attuazione della direttiva UE 
2015/2302 nell’ordinamento italiano”, tenutosi in data 19 maggio 2017 
presso l’accademia dei Concordi in Rovigo; 
Partecipazione, in qualità di relatore con intervento finale e conclusioni, al 
workshop “Universo 4.0 Digital Consumers: la tutela del consumatore 
nell’era digitale” tenutosi in data 22 marzo 2018 a Roma nell’ambito del III 
Congresso Nazionale U.Di.Con.; 
Partecipazione, in qualità di relatore, al 1° Forum della Conciliazione 
Paritetica di Trenitalia organizzato da Consumers’ Forum e Trenitalia, 
tenutosi in data 19 giugno 2018 al Centro Congressi Frentani di Roma; 
Partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario “Class action normativa 
italiana e prospettive europee” organizzato da Consumers’ Forum, tenutosi 
in data 28 gennaio 2019 presso la Sala Assembleare di Federfarma di 
Roma; 
Partecipazione, in qualità di relatore, al Forum sul decennale della 
Conciliazione Paritetica di Trenitalia organizzato da Consumers’ Forum e 
Trenitalia, tenutosi in data 27marzo 2019 al Museo Ferroviario Nazionale di 
Pietrarsa (NA); 
Partecipazione, in qualità di relatore, al workshop “L’evoluzione delle 
conciliazioni paritetiche tra consumatori e aziende” organizzato da 
Consumers’ Forum e tenutosi in data 16 maggio 2019 presso CNEL – Villa 
Lubin Roma; 
Partecipazione, in qualità di relatore esperto ai seminari in tema di 
Composizione della crisi di impresa e da sovraindebitamento e in tema di 
Gestione delle controversie in materia di consumo, tenutesi in data 24 
ottobre 2019 e 21 novembre 2019 presso Si.Camera con oltre 80 camere di 
commercio collegate in webconference; 
Partecipazioni, altresì, in qualità di relatore esperto di politiche e normativa a 
tutela dei consumatori, in numerosi convegni organizzati da enti e istituzioni 
pubbliche e private. 
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INTERESSI PERSONALI  Sport (nuoto e calcio); Cinema; Storia; Disegno; Viaggi. 

D.LGS196/2003 E  
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai fini di una eventuale 
attività di selezione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del T.U. n. 196/2003, 
e ss.mm.ii., e di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per 
quanto compatibili, così come disposto dall’art.22, comma 6, del Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n°101.  

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, lì 18 Maggio 2022 

 
In fede 

Vincenzo Maria Di Maro 
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