
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI E REGOLAZIONE DEL MERCATO 
 
 
Richiamati gli atti aventi ad oggetto la struttura organizzativa dell’ente, di cui alle disposizioni gestionali del Segretario Generale prot. n. 0030235 del 23.11.2017, n. 0015125 del 
15.5.2018 e n. 0008519 del 20.3.2019, autorizza alla firma - in modalità autografa o digitale, 
ciascuno per gli atti specificati - i dipendenti di cui all’elenco di seguito riportato. 
 
L’Elenco sarà pubblicato (in formato .pdf) sul sito web istituzionale pagina Amministrazione trasparente (Sez. Altri contenuti – Dati ulteriori). 
Il documento contenente le firme autografe depositate sarà disponibile presso l’ente, per le 
occorrenze del caso. 
 
Soggetto autorizzato a firmare tutti gli atti: 
DE STEFANO Costantina (Vige Segretario Generale – Dirigente dell’Area) 
 
 
SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA FIRMA DEL SERVIZIO REGOLAZIONE DEL 
MERCATO E CONTROLLO DEI PRODOTTI CERTIFICATI 
 
 
UFFICIO ORGANISMO DI CONTROLLO 
 
Soggetti autorizzati a firmare tutti gli atti, tranne le determinazioni dirigenziali e gli atti 
aventi carattere di straordinarietà: 
 
GUARDONE Lorenzo (Titolare P.O., Capo Servizio) 
SPINELLI Stefano BONACCORTI Guglielmo  
 
Soggetti autorizzati a firmare, nell’ambito dei processi di competenza dell’Ufficio: - atti di carattere istruttorio; 
- corrispondenza di carattere routinario; - verbali di riunioni; 
- certificazioni in genere, dichiarazioni di conformità di firma e autenticazione di copie di atti originali depositati presso l’ufficio.  BERTUCCI Fabrizia TOMARCHIO Michele 
VITALI Marco PASSONI Franca 
RABA’ Sara BELGRANO Maura PRANDO Paola 
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UFFICIO ORGANISMO DI MEDIAZIONE Soggetti autorizzati a firmare tutti gli atti, tranne le determinazioni dirigenziali e gli atti 
aventi carattere di straordinarietà:  GUARDONE Lorenzo (Titolare P.O., Capo Servizio) 
TISSONI Marco  Soggetti autorizzati a firmare, nell’ambito dei processi di competenza dell’Ufficio: - atti di carattere istruttorio; - corrispondenza di carattere routinario; - verbali di riunioni; - certificazioni in genere, dichiarazioni di conformità di firma e autenticazione di copie di atti originali depositati presso l’ufficio.  CICCARELLI  Simonetta ROSSI Roberta BORACCHIA Lucia CAVANNA Dario OLIVERO Irene RATTO Monica    UFFICIO BREVETTI E MARCHI E ALTRE FUNZIONI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO  Soggetti autorizzati a firmare tutti gli atti, tranne le determinazioni dirigenziali e gli atti aventi carattere di straordinarietà:  GUARDONE Lorenzo (Titolare P.O., Capo Servizio) 
 Soggetti autorizzati a firmare verbali di deposito di brevetti e marchi e relativi seguiti di corrispondenza:  CICCARELLI Simonetta ROSSI Roberta BERTI Fabio TURCO Roberta CAVANNA Dario OLIVERO Irene  TISSONI Marco   Soggetti autorizzati a firmare, nell’ambito dei processi di competenza dell’Ufficio: - atti di carattere istruttorio; - corrispondenza di carattere routinario; - verbali di riunioni; - certificazioni in genere, dichiarazioni di conformità di firma e autenticazione di copie di atti originali depositati presso l’ufficio;   CICCARELLI  Simonetta CORRADI Nadia (limitatamente ai procedimenti relativi ai protesti) PARIO Eugenio (limitatamente ai procedimenti relativi ai protesti) 
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ROSSI Roberta PIDOTO Andrea (limitatamente ai procedimenti relativi ai protesti) CAVANNA Dario DEPRATI Rita (limitatamente ai procedimenti relativi ai protesti) TISSONI Marco    UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE  Soggetti autorizzati a firmare tutti gli atti, tranne le determinazioni dirigenziali e gli atti aventi carattere di straordinarietà:  GUARDONE Lorenzo (Titolare P.O., Capo Servizio) CICCARELLI Simonetta  Soggetti autorizzati a firmare, nell’ambito dei processi di competenza dell’Ufficio: - atti di carattere istruttorio; - corrispondenza di carattere routinario; - verbali di audizioni delle parti; - certificazioni in genere, dichiarazioni di conformità di firma e autenticazione di copie di atti originali depositati presso l’ufficio;  ROSSI Roberta BORACCHIA Lucia    SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA FIRMA DEL SERVIZIO METRICO E ATTIVITA’ 
VIGILANZA 
 
UFFICIO METROLOGIA E VIGILANZA PRODOTTI 
 
Soggetti autorizzati a firmare tutti gli atti, tranne le determinazioni dirigenziali e gli atti aventi carattere di straordinarietà: 
 
BERTI Fabio (Titolare P.O., Capo Servizio) 
FRUCCIO Gianfranco 
 Soggetti autorizzati a firmare, nell’ambito dei processi di competenza dell’Ufficio: - atti di carattere istruttorio; - corrispondenza di carattere routinario; - verbali di accertamento, di sequestro e in genere atti inerenti l’attività ispettiva; - verbali di audizioni delle parti; - certificazioni in genere, dichiarazioni di conformità di firma e autenticazione di copie di atti originali depositati presso l’ufficio;  VIVALDI Alessandro TURCO Roberta  Soggetti autorizzati a firmare, nell’ambito dei processi di competenza dell’Ufficio: - certificazioni in genere, dichiarazioni di conformità di firma e autenticazione di copie di atti originali depositati presso l’ufficio; - corrispondenza di carattere routinario;  
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CORRADI Nadia PARIO Eugenio BIGGI Valeria   UFFICIO CARTE TACHIGRAFICHE E REG.ASSEGNATARI METALLI PREZIOSI  
Soggetti autorizzati a firmare tutti gli atti, tranne le determinazioni dirigenziali e gli atti aventi carattere di straordinarietà: 
 
BERTI Fabio (Titolare P.O., Capo Servizio) 
FRUCCIO Gianfranco 
 
Soggetti autorizzati a firmare, nell’ambito dei processi di competenza dell’Ufficio: - atti di carattere istruttorio; - corrispondenza di carattere routinario; - certificazioni in genere, dichiarazioni di conformità di firma e autenticazione di copie di atti originali depositati presso l’ufficio;  VIVALDI Alessandro CORRADI Nadia PARIO Eugenio TURCO Roberta BIGGI Valeria  
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Costantina de Stefano) 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.lgs. n. 82/2005 
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