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Le elezioni studentesche si svolgono in ossequio al «Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno
agli organi collegiali dell’Università del Salento, nel Consiglio degli studen3, nel Consiglio di amministrazione dell’ADISU, nel
Comitato che sovraintende agli indirizzi di ges3one degli impian3 spor3vi, nel Comitato Unico di garanzia, nell’ISUFI e nel
Presidio di qualità»
Approvato dal Consiglio di Amministrazione Delibera n. 40 del 1 marzo 2018 e Delibera del Senato Accademico n. 31 del 20
marzo 2018 ed emanato con D.R. n. 154 del 20 marzo 2018
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INDIZIONE DELLE ELEZIONI ( art.1)
1.

Le elezioni delle rappresentanze degli studen3 nei Consessi Accademici si svolgono ogni biennio, entro il mese di
maggio. La data delle elezioni è ﬁssata dal Senato Accademico, sen3to il Consiglio degli Studen3.

2.

Le elezioni sono indeYe dal ReYore, con proprio Decreto che viene reso pubblico mediante aﬃssione all’Albo Uﬃciale
dell’Ateneo, a mezzo stampa e sul sito Internet dell’Università almeno 45 giorni prima della data ﬁssata per lo
svolgimento delle stesse.

Le elezioni si svolgeranno nelle giornate del 22 e 23 maggio 2018
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Il Senato Accademico del 20 marzo 2018 ha ﬁssato le date proposte dal Consiglio degli studen3 ossia 22 e
23 maggio 2018
Le elezioni indeYe con Decreto del ReYore n. 182 del 30/03/2018 pubblicato mediante aﬃssione all’Albo
Uﬃciale dell’Ateneo, a mezzo stampa e sul sito Internet dell’Università nella «sezione elezioni» almeno 45
giorni prima della data ﬁssata per lo svolgimento delle stesse
Il Decreto ReYorale n. 182 del 30/03/2018 speciﬁca:
a. le rappresentanze per le quali si vota;
b. il numero degli eligendi per ciascuna votazione;
c. i requisi3 richies3 per l’esercizio del diriYo di voto;
d. le modalità di presentazione delle liste;
e. il calendario delle votazioni.
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ELETTORATO ATTIVO (art. 2)
1. L’eleYorato a]vo speYa agli studen3 che, nell’anno accademico in cui si svolge l’elezione, risul3no regolarmente iscri] o che
abbiano, ai sensi della norma3va vigente, eﬀeYuato la preiscrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale
dell’Università del Salento. Sono esclusi gli studen3 iscri] a corsi la cui durata è inferiore ai due anni.
2. Con riferimento alle rappresentanze studentesche previste dallo Statuto e dalle norma3ve par3colari di riferimento, l’eleYorato a]vo
speYa:
a) per le elezioni della rappresentanza degli studen3 in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell’Università del
Salento, nel Comitato Unico di garanzia, nel Presidio di qualità e nel Comitato che sovraintende agli indirizzi di ges3one degli
impian3 spor3vi, agli studen3 di cui al comma 1;
b) per le elezioni delle rappresentanze degli studen3 nei Consigli di Dipar3mento, nei Consigli Dida]ci, nel Consiglio degli
Studen3 agli studen3 in riferimento ai Corsi di appartenenza. Nel caso di studen3 che abbiano eﬀeYuato prescrizione al test di
ammissione ad un corso di Laurea Magistrale dell’Università del Salento, essi votano per le elezioni delle rappresentanze in
riferimento ai Corsi cui si andranno ad immatricolare;
c) per l’elezione del rappresentante degli studen3 di doYorato in Senato Accademico, agli studen3 di doYorato purché iscri] nei
tre anni dei rela3vi corsi; i prede] studen3 di doYorato non sono 3tolari di eleYorato a]vo per la rappresentanza degli
studen3 di I e II livello in Senato Accademico;
3. Non hanno diriYo di voto coloro i quali, avendo eﬀeYuato preiscrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale o ad
anno successivo di un corso di Laurea dell’Università del Salento, non abbiano completato la procedura di immatricolazione o di
iscrizione ad un corso di Laurea o di Laurea Magistrale entro il termine ul3mo previsto dalla norma3va vigente, in quanto compa3bile
con le sedute di votazione.
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ELETTORATO PASSIVO (art. 3)
1. L’eleYorato passivo speYa a tu] gli studen3 in possesso dell’eleYorato a]vo ai sensi del precedente art.2, tranne a quelli iscri] ad
anni successivi al primo anno fuori corso. Lo studente può cumulare contemporaneamente ﬁno ad un massimo di due cariche e non
può essere eleYo per più di due manda3 nello stesso organo.
2. In caso di elezioni parziali o supple3ve, il mandato eleYorale, che abbia durata superiore a sei mesi, consente la rieleggibilità una sola
volta.
3. Sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uﬃci perché condanna3 con sentenza penale passata in giudicato e
coloro che non sono in possesso dell’eleYorato a]vo ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento.
4. Sono ineleggibili coloro che avendo eﬀeYuato prescrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale o ad anno
successivo di un corso di Laurea dell’Università del Salento, non abbiano completato la procedura di immatricolazione o di iscrizione
ad un corso di Laurea o di Laurea Magistrale entro il termine ul3mo previsto dalla norma3va vigente, in quanto compa3bile con le
sedute di votazione.
5. Con riferimento alle rappresentanze studentesche previste dallo Statuto e dalle norma3ve par3colari di riferimento, l’eleYorato
passivo speYa:
a) per le elezioni della rappresentanza degli studen3 in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell’Università del
Salento, nel Comitato Unico di garanzia, nel Presidio di qualità e nel Comitato che sovraintende agli indirizzi di ges3one degli
impian3 spor3vi, agli studen3 di cui al comma 1;
b) per le elezioni delle rappresentanze degli studen3 nei Consigli di Dipar3mento, nei Consigli Dida]ci, nel Consiglio degli studen3
agli studen3 in riferimento ai Corsi di appartenenza. Nel caso di studen3 che abbiano eﬀeYuato prescrizione al test di
ammissione ad un corso di Laurea Magistrale dell’Università del Salento, essi possono essere ele] nelle rappresentanze in
riferimento ai Corsi cui si andranno ad immatricolare;
c) per l’elezione del rappresentante degli studen3 di doYorato in Senato Accademico, agli studen3 di doYorato purché iscri] nei
tre anni dei rela3vi corsi;
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL C.D.A. DELL’ADISU (art.
4)
1. L’Università del Salento elegge due rappresentan3 degli studen3 nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU ai sensi dell’art.10 leY. F) della Legge Regionale n.18 del
27.6.2007.
2. Uno studente viene eleYo da tu] gli studen3 regolarmente iscri] presso i corsi di studio
a]vi nella sede di Lecce.
3. Uno studente viene eleYo da tu] gli studen3 regolarmente iscri] presso i corsi di studio
a]vi nella sede di Brindisi.
4. L’eleYorato a]vo e passivo speYa rispe]vamente a tu] gli studen3 di cui ai commi 2 e 3.
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ORGANI DELLE ELEZIONI (art. 5)
1.

L’Uﬃcio EleYorale, con funzioni di coordinamento di tuYe le a]vità connesse allo svolgimento delle elezioni è is3tuito
presso l’Amministrazione Centrale dell’Università del Salento.

2.

Presso il ReYorato è cos3tuita una Commissione EleYorale Centrale, nominata con D.R. N. 183 del 30/03/2018
composta da:
a) Un Magistrato;
b) Due funzionari dell’Amministrazione universitaria;
c) Due Professori di ruolo.

SpeYa alla citata Commissione la direzione e il controllo delle operazioni eleYorali e le decisioni sui reclami presenta3 da
parte degli eleYori, dei componen3 dei seggi e dei rappresentan3 di lista ai sensi del successivo art. 14. La Commissione ha,
inoltre, il compito di disporre l’assegnazione degli studen3 componen3, eﬀe]vi e supplen3, ai vari seggi nonché di
collazionare i risulta3 eleYorali pervenu3 dagli stessi seggi e di trasmeYerli al ReYore per la proclamazione degli ele]. Essa,
inoltre, ha funzioni di veriﬁca, controllo, eliminazione di candida3, liste o contrassegni.
Le a]vità della Commissione EleYorale Centrale possono essere retribuite con un geYone di presenza preven3vamente
quan3ﬁcato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
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SEGGI ELETTORALI (art. 6)

1. I seggi eleYorali sono cos3tui3 con Decreto ReYorale, che stabilisce il numero degli stessi e la rela3va ubicazione, la rela3va sezione eleYora
(ove determinata) almeno 20 giorni prima della data delle elezioni. Nel caso di urgenza di cui all’art. 1 comma 3 del presente Regolamento,
termine è ridoYo a 10 giorni prima della data delle elezioni.
2. I seggi sono cos3tui3 da:
a) Un Professore di ruolo o da un Dirigente o da un Vicedirigente che assume le funzioni di Presidente
b) Un impiegato dell’Amministrazione Universitaria, ivi compreso il personale a tempo determinato, che assume le funzioni di Segretario;
c) Due studen3 non candida3, quali componen3.

d) La Commissione EleYorale Centrale dispone l’assegnazione dei componen3 ai singoli seggi sulla base di intese con i rappresentan3 di tuY
le liste, riuni3 in apposito Comitato e procede, inoltre, con gli stessi criteri, alla designazione di due studen3 componen3 supplen3. In cas
di riﬁuto degli studen3 prescel3 o di insuﬃcienza di nomina3vi, gli studen3 componen3 dei seggi, sono scel3 tra gli studen3 che abbian
apposto la loro ﬁrma in appoggio alle liste. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio le sue funzioni sono svolte dal Vic
Presidente. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presen3 almeno due dei suoi componen3.
3. I candida3 non possono essere studen3 componen3 dei seggi o rappresentan3 di lista.

4. Le operazioni di voto e di scru3nio sono pubbliche.
5. Le a]vità dei componen3 dei seggi eleYorali possono essere retribuite con un geYone di presenza preven3vamente quan3ﬁcato d
Consiglio di Amministrazione dell’Università.
6. L’Uﬃcio di componente di seggio eleYorale è obbligatorio per le persone designate. La sos3tuzione può avvenire esclusivamente per gravi
gius3ﬁca3 mo3vi debitamente documenta3. In tal caso la sos3tuzione è disposta dal ReYore con proprio provvedimento.
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LISTE ELETTORALI (art. 7)
1.

Gli studen3 aven3 diriYo al voto sono elenca3 in apposite liste, predisposte in ordine alfabe3co, con l’indicazione del
cognome, nome e del numero di matricola di ciascuno di essi, e con dis3nzione, all’interno di ciascun dipar3mento, per
corso di laurea o di diploma ad esaurimento, corsi di laurea di primo livello, corso di laurea di secondo livello, corsi di
specializzazione e doYorato di ricerca; tali liste sono depositate in triplice copia presso l’Uﬃcio EleYorale, per la
consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse, almeno 15 giorni prima della data ﬁssata per lo svolgimento delle
votazioni.

2.

Entro il medesimo termine, l’elenco dei votan3 viene, inoltre, pubblicato, a cura dell’Uﬃcio EleYorale, sul sito
dell’Università del Salento per la consultazione on-line.

3.

Chi, pur avendone il diriYo, non sia stato incluso nelle liste, può oYenere dall’Uﬃcio eleYorale un cer3ﬁcato o visto di
ammissione al voto ﬁno a chiusura delle votazioni.
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CANDIDATURE (art. 8)
1.

I candida3 sono espressi con: cognome, nome, luogo e data di nascita, anno di iscrizione, numero di matricola,
diparTmento, corso di laurea o di diploma ad esaurimento, corso di laurea di primo livello, corso di laurea di secondo
livello, corsi di specializzazione e doUorato di ricerca. ( in questa fase occorre anche indicare un recapito telefonico e/
o indirizzo mail o pec)

2.

Le liste dei candida3, contraddis3nte da una denominazione o sigla e comprenden3 un numero di candida3 non
superiore a quello degli eligendi, ad eccezione di quanto previsto dall’art.1, comma 6, del Regolamento vengono
presentate entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente l’inizio dello svolgimento delle operazioni di voto,
ovvero entro le ore 12:00 di lunedì 23 aprile 2018 , mediante deposito presso l’Uﬃcio EleYorale dell’Università. Tale
termine, in caso di mo3vata urgenza, può essere ridoYo a 15 giorni.

3.

La presentazione delle liste deve essere corredata da apposita dichiarazione da parte degli stessi di acceYazione della
candidatura secondo le modalità indicate nell’art. 38 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000.

4.

Le dichiarazioni di presentazione della lista di candida3 e di acceYazione della candidatura possono avvenire:
a) Per via telema3ca, a condizione che l’Ateneo abbia a]vato apposi3 sistemi di riconoscimento della ﬁrma
digitale od abbia abilitato l’uso della carta di iden3tà eleYronica;
b) Mediante soYoscrizione resa dall’interessato in presenza dei dipenden3 deputa3 all’auten3ca della
soYoscrizione;
c) Mediante dichiarazione sos3tu3va di notorietà debitamente soYoscriYa, predisposta dall’Amministrazione
con modulo disponibile anche on-line sul sito Internet dell’Università, e presentata unitamente a copia
fotosta3ca non auten3cata del soYoscriYore. L’Uﬃcio eleYorale rilascerà apposita ricevuta indicando la
date e l’ora della presentazione.

5.

Il presentatore uﬃciale, che segue la lista in ogni ulteriore adempimento e nei rappor3 con gli organismi universitari, ha
facoltà di assistere a tuYe le operazioni eleYorali.
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6.

Qualora la denominazione o sigla di una lista sia iden3ca o confondibile con altra presentata in precedenza, la
Commissione EleYorale invita l’ul3mo presentatore a modiﬁcarla entro due giorni dalla scadenza del termine per il
deposito, faYa salva l’ipotesi di u3lizzo improprio di sigla e denominazione appartenen3 ad associazioni riconosciute
dall’Università secondo la norma3va in vigore. La modiﬁca della denominazione o sigla nel predeYo termine sarà
no3ﬁcata dagli interessa3 per iscriYo alla Commissione EleYorale Centrale.

7.

I presentatori di ciascuna lista comunicano all’Uﬃcio EleYorale, entro il ventesimo giorno antecedente la data delle
votazioni, ovvero entro il giorno 2 maggio 2018, i nomina3vi dei rappresentan3 di lista per ciascun seggio, ed i
nomina3vi degli studen3 componen3 dei seggi compresi i supplen3, ai ﬁni dell’emanazione del decreto di cos3tuzione
dei seggi di cui al precedente art. 6.

8.

Le liste dei candida3 riscontrate regolari dalla Commissione EleYorale Centrale sono rese pubbliche mediante aﬃssione
di manifes3 nei quali esse appaiono elencate secondo l’ordine di presentazione, con rela3va denominazione o sigla,
ovvero mediante pubblicazione sul sito dell’Università del Salento per la consultazione in via informa3ca, almeno 15
giorni prima della data delle elezioni.

9.

Presso ogni seggio viene, inoltre, esposto, in posizione chiaramente visibile, l’elenco completo delle citate liste, con
l’indicazione dei rispe]vi candida3
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10. La lista dei candida3, nei cui elenchi di soYoscriYori verranno riscontrate ﬁrme falsiﬁcate, verrà esclusa d’uﬃcio dalla
compe3zione eleYorale. Verrà altresì dato corso a tu] i procedimen3 disciplinari di competenze dell’Università e verrà
data comunicazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimen3 di propria competenza.
11. Saranno inoltre depennaT i candidaT che risulTno compresi in più liste o che non risulTno in possesso dei requisiT
stabiliT dal regolamento.
12. In caso di elezioni supple3ve parziali, al ﬁne di evitare il traYamento discriminatorio e penalizzante nei confron3 degli
ele] in sos3tuzione dei rappresenta3 dimissionari o decadu3, derivante dalla limitata durata del mandato, si
consen3rà ai rappresenta3 sos3tui3, di concorrere nelle elezioni studentesche del biennio successivo,
indipendentemente dalla durata del mandato già prestato che, comunque, non potrà essere superiore ad un anno.
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SOTTOSCRIZIONI (Art. 9)
1.

Le liste dei candida3 per il Senato Accademico, per i Consigli di Amministrazione dell’Università e dell’ADISU, per il
Comitato che sovrintende agli indirizzi di ges3one degli Impian3 spor3vi dell’Ateneo, per il Comitato Unico di Garanzia e
per il Presidio della Qualità devono essere corredate dalle ﬁrme di almeno 50 studenT regolarmente iscri_
all’Università del Salento, mentre per i Consigli di DiparTmento, i Consigli Dida_ci e il Consiglio degli studenT, le
candidature devono essere, invece, corredate dalle ﬁrme di 20 studenT.

2.

Analogamente per le soYoscrizioni delle candidature per l’elezione del rappresentante dei doYorandi di ricerca in Senato
il numero delle soYoscrizioni è stabilito in n. 20 doUorandi in ragione della consistenza dei doYorandi iscri]
all’Università.

3.

Le ﬁrme apposte a sostegno delle candidature, ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. n. 445/00, sono auten3cate dai
sogge] indica3 nel provvedimento di indizione delle elezioni oppure mediante soYoscrizione da parte del ﬁrmatario
unitamente, a deposito di copia fotosta3ca non auten3cata di un documento di iden3tà dello stesso, da allegare all’aYo
della presentazione delle liste stesse, a cura del presentatore uﬃciale.

4.

A ﬁanco della ﬁrma di ogni soYoscriYore deve essere chiaramente indicato cognome, nome, luogo e data di nascita,
dipar3mento, anno di iscrizione, numero di matricola, corso di laurea o di diploma ad esaurimento, corso di laurea di
primo livello, corso di laurea di secondo livello, corsi di specializzazione e doYorato di ricerca.

5.

Ogni studente può appoggiare con la propria ﬁrma solo una lista.

6.

I nominaTvi illeggibili ed i numeri di matricola inesa_ verranno consideraT nulli.

7.

Qualora il numero dei soYoscriYori sia inferiore al minimo richiesto, la lista risulterà annullata.
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PROPAGANDA ELETTORALE e TEMPO E LUOGO DELLE VOTAZIONI (art. 10 e 11)

La propaganda eleYorale deve svolgersi nel rispeYo della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garan3ta dalla Cos3tuzione
e mediante accordi fra i presentatori delle liste riuni3 in apposito Comitato; la Commissione EleYorale, al ﬁne di assicurare un uguale
accesso ai mezzi di propaganda ed in base alle proposte di tale Comitato, pone a disposizione delle liste uguali spazi per l’aﬃssione e può
concedere, dietro autorizzazione del ReYore, l’uso di aule per lo svolgimento di assemblee eleYorali.
Ogni forma di propaganda, compreso il volanTnaggio, deve cessare 24 ore prima dell’inizio delle votazioni
Le votazioni si svolgono il 22 e 23 maggio 2018 nel Decreto n. 182 del 30/03/2018 di indizione; i seggi eleUorali restano aperT
ininterroUamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno ﬁssato per le
elezioni

.
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OPERAZIONI ELETTORALI (art. 12)
1.

L’eleYore deve farsi riconoscere mediante esibizione del libreUo universitario o di altro documento di riconoscimento.

2.

Il Presidente, accerta l’iden3tà personale del votante e la sua iscrizione nella rela3va lista.

3.

Gli eleYori ﬁsicamente impedi3 possono esprimere il loro voto con l’assistenza di un familiare di altro eleYore dell’Università
liberamente scelto dall’interessato; l’impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con cer3ﬁcato medico;
nessun eleYore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un invalido.

4.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli eleYori ancora presen3 nei locali del seggio sono ammessi a votare.

5.

Durante lo svolgimento delle elezioni, è vietato esercitare qualunque forma di propaganda o di pressione, anche verbale sugli
eleUori
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ESPRESSIONE DEL VOTO (art. 13)
1.

Ogni eleYore può esprimere, per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, un numero di vo3 pari ad un terzo delle
rappresentanze da eleggere, ﬁno ad un massimo di sei preferenze, purché appartenen3 alla stessa lista, apponendo un
segno:
a) O sul contrassegno della lista prescelta;
b) O sul nomina3vo del candidato prescelto;
c) O nell’area del reYangolo che con3ene il contrassegno della lista ed il nomina3vo del candidato prescel3. Eventuali
nomina3vi in eccedenza sono considera3 nulli, tenendo validi solo il voto di lista ed il numero di vo3 espressi ﬁno
al limite delle preferenze consen3te, secondo l’ordine di espressione, per ciascuna delle rappresentanze da
eleggere.

2.

Il voto è personale e segreto.
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OPERAZIONI DI SCRUTINIO (art. 14)
Al termine delle operazioni di scru3nio il Presidente di ogni seggio invia il verbale delle votazioni all’Uﬃcio EleYorale.
La Commissione EleYorale Centrale procede ad un accurato controllo dei talloncini in calce al foglio A4 contenente le credenziali e
password degli studen3 che hanno già esercitato il diriYo di voto, veriﬁcando la corrispondenza della sommatoria con il numero dei
votan3 che risulterà in via eleYronica e trasmeYe i risulta3 eleYorali ai sensi del successivo art. 16 e, quindi, al ReYore.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI (art. 15)
1.

L’aYribuzione delle rappresentanze studentesche avviene secondo i seguen3 criteri:
a) Per ogni lista è determinata la cifra eleYorale cos3tuita dal totale dei vo3 validi oYenu3;
b) Per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale cos3tuita dal totale dei vo3 validi di preferenza aYribui3 a ciascun
candida3 della lista;
c) La cifra eleYorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, ……, sino alla concorrenza del numero dei
rappresentan3 da eleggere;
d) Tu] i quozien3 si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più al3 in numero uguale a quello dei
rappresentan3 da eleggere; a parità assoluta di quozien3 è scelto quello cui corrisponda la minore cifra eleYorale;
e) Le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozien3 scel3 come indicato nella leYera precedente;
f) Risultano ele], lista per lista, i candida3 che hanno oYenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di
preferenze risulta eleYo il candidato che precede nell’ordine di lista.

2.

La sessione di votazione è da intendersi valida nel suo complesso se vi abbia partecipato almeno il 15% degli avenT diriUo al voto
calcolaT sull’intera popolazione studentesca.
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PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI (art. 16 )
Il ReYore, accertata la regolarità degli a], proclama l’esito delle votazioni con proprio Decreto, entro 10 giorni dalle
elezioni stesse ossia entro e non oltre il 3 giugno 2018 assicurandone la pubblicità mediante aﬃssione alle apposite
bacheche, comunicazione alla stampa, manifes3 e mediante pubblicazione sul sito dell’Università del Salento.
Gli ele_ durano in carica un biennio
In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candida3 proclama3 ele], o di sua decadenza dalla qualità di studente
dell’Università del Salento, gli subentra il primo dei non ele_ della stessa lista; in caso di esaurimento delle liste si procede
ad elezioni suppleTve.
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RICORSI (art. 18)
Contro i risulta3 come sopra proclama3 può essere proposto ricorso, entro 10 giorni dalla proclamazione, alla
Commissione EleYorale Centrale, che decide entro i successivi 10 giorni, e contro quest’ul3ma pronuncia, in
appello, sempre entro 10 giorni, al Senato Accademico che decide deﬁni3vamente. Alle decisioni suddeYe è data
pubblicità nelle forme di cui all’art. 17 comma 1.
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