FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CENTELEGHE ENRICO
UDD DI UDINE, VIA GORGHI 18 - 33100 UDINE (UD)
040-9854438

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

enrico.centeleghe@adm.gov.it
Italiana
30 dicembre 1961
Feltre (BL)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Qualifica funzionale
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Dal 02/11/1984 ad oggi
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per il
Veneto ed il Friuli Venezia Giulia - Ufficio delle Dogane di Udine
Titolare di Posizione Organizzativa ad Elevata Responsabilità (P.O.E.R.)
3^ Area – F6
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• Principali mansioni e
responsabilità

Incarichi svolti attualmente :


Dal 01 luglio 2019 Titolare di Posizione Organizzativa ad Elevata Responsabilità
(P.O.E.R.) presso l’Ufficio delle Dogane di Udine, per le Sezioni Tributi-URP e Antifrode
e Controlli

Precedenti incarichi svolti all’interno dell’amministrazione :
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Dal 01 marzo 2016 al 30 giugno 2019 incarico di responsabile dell’Area Verifiche e
Controlli – Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Udine e dal 11 dicembre 2017
componente del Gruppo Operativo Interregionale Antifrode G.O.I.A.
 Dal 01 luglio 2014 al 29 febbraio 2016 incarico di responsabile dell’Area Gestione Tributi
dell’Ufficio delle Dogane di Udine e di Ricevitore Capo del predetto Ufficio.
 Dal 01 agosto 2013 al 30 giugno 2014 – assegnato all’Ufficio di Staff presso l’Ufficio
delle Dogane di Udine con attività di supporto all’A.V.C..
 Dal 01 agosto 2012 al 31 luglio 2013 - incarico di Coordinatore dell’Area Procedure e
Controlli Settore Accise della Direzione Interregionale per il Veneto ed il Friuli Venezia
Giulia – sede di Trieste.
 Dal 01 gennaio 2011 al 31 luglio 2012 assegnato all’Area Procedure e Controlli Settore
Accise della Direzione Interregionale per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia – sede di
Trieste - con attività di supporto e di coordinamento per il settore delle accise nel
territorio del Friuli Venezia Giulia.
 Dal 23 novembre 2007 al 31 dicembre 2010 incarico di Direttore Reggente dell’Audit
Interno presso la Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Trieste – con attività
di supporto al Coordinatore Regionale AIDA per gli aspetti afferenti alla telematizzazione
delle accise.
 Dal 05 ottobre 2009 al 31 dicembre 2010 Membro del gruppo di lavoro “Protocollo ASP”,
costituito presso la Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia.
 Partecipazione nel periodo 24 marzo – 21 dicembre 2010, in qualità di esperto nel
settore delle accise, ai tavoli tecnici tenutisi a Roma presso la sede dell’Agenzia delle
Dogane, dall’Area Centrale Tecnologie per l’Innovazione, concernenti il progetto EMCS telematizzazione dei DAA.
 Partecipazione nel periodo 01 – 16 luglio 2008, in qualità di esperto nel settore delle
accise, ai tavoli tecnici tenutisi a Roma presso la sede dell’Agenzia delle Dogane, aperti
alle categorie interessate al processo di telematizzazione in atto nel predetto settore.
 Dal 14/12/2006 al 22/11/2007 Funzionario Tributario presso l’Area Verifiche e Controlli –
Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Udine, con funzioni di Capo Nucleo verifiche
Tecnico Complesse Esterne in materia di Accise, Imposte di Consumo, Tasse
Ecologiche.
 Dal 03/09/04 al 13/12/06 Capo Servizio Ufficio Accertamento Tributario e Contabilità dei
Tributi presso l’Ufficio Tecnico di Finanza di Udine.
 Dal 29/06/1999 al 13/12/2006 Referente Informatico presso l’Ufficio Tecnico di Finanza
di Udine.
 Dal 2005 ad oggi Tutor nell’ambito della formazione a distanza attraverso le procedure
di e-learnig predisposte all’interno della piattaforma informatica – AIDA - dell’Agenzia
delle Dogane.
 Dal 2002 ad oggi - incarichi di docenza, nel settore delle Accise, presso la Direzione
Regionale di Trieste e presso la DID del Veneto e Friuli VG .
 Dal 23/01/2003 al 03/09/2004 Referente per l’Ufficio Tecnico di Finanza di Udine del
Team Legale regionale, costituito presso la Direzione Regionale per il Friuli Venezia
Giulia – Trieste.
 Capo Servizio del nucleo di assistenza al contribuente, costituito presso l’Ufficio Tecnico
di Finanza di Udine per la gestione amministrativo-contabile del condono fiscale 2003 –
L. 289/02.
 Dal 01/12/01 al 04/03/02 Componente assegnato all’Unità di Crisi Euro costituito presso
l’Ufficio Tecnico di Finanza di Udine.
 Dal 10/05/90 al 13/12/2006 Funzionario Tributario presso l’Ufficio Tecnico di Finanza di
Udine con funzioni di Capo Nucleo verifiche Tecnico Complesse Esterne in materia di
Accise, Imposte di Consumo, Tasse Ecologiche.
 Dal 26/09/98 al 03/09/2004 Capo Servizio Contenzioso, Mutua Assistenza
Amministrativa e Revisione presso l’Ufficio Tecnico di Finanza di Udine.
 Dal 01/06/1988 al 10/05/90 Collaboratore Tributario presso l’Ufficio Tecnico di Finanza
di Udine, (ex U.T.I.F. di Udine) con funzioni di Capo Zona di verificazione, componente
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 Dal 02/11/1984 al 31/05/1988 Procuratore I.F. presso l’Ufficio Tecnico delle Imposte di
Fabbricazione di Treviso.

Attività espletate in ambito internazionale, su designazione dell’Agenzia delle Dogane,
Ufficio di Diretta Collaborazione del Direttore - Relazioni Internazionali, in
rappresentanza della stessa Agenzia:














Partecipazione dal 16 al 17 giugno 2014 a n° 1 azione di assistenza tecnica presso la
Dogana Albanese, per il settore delle accise, svolta nell’ambito del Progetto Dogane
Area Balcanica (Albania).
Partecipazione dal 16 al 19 luglio e dal 10 al 13 settembre 2013 a n° 2 azioni di
assistenza tecnica presso la Dogana Albanese, per il settore delle accise, svolta
nell’ambito del Progetto Dogane Area Balcanica (Albania).
Partecipazione dal 28 gennaio al 01 febbraio 2013 a n° 1 azione, svolta in qualità di
Short Term Expert, all’interno del Twinning Project - SR08 IB FI 02 Customs Serbia presso la repubblica Serba.
Partecipazione nel periodo 23 luglio - 13 ottobre 2012 a n° 2 azioni di assistenza tecnica
presso la Dogana Albanese, svolta nell’ambito del Progetto Dogane Area Balcanica
(Albania).
Partecipazione nel periodo 16 gennaio - 26 ottobre 2012 a n° 6 azioni, svolte in qualità
di Short Term Expert, all’interno del Twinning Project - SR08 IB FI 02 Customs Serbia presso la repubblica Serba.
Partecipazione dal 09 al 11 giugno 2010, in qualità di Short Term Expert, al progetto
CDPS-27/2008 presso la repubblica Macedone (excise procedure assessment).
Partecipazione dal 25 al 29 maggio 2009, in qualità di Short Term Expert, al progetto
CDPS-27/2008 presso la repubblica Macedone (excise procedure assessment).
Project Leader nel progetto di gemellaggio con l’Ungheria, effettuato nel periodo
01/07/2007 - 01/12/2007 – n. 6 azioni svolte.
Partecipazione in qualità di esperto nel settore delle accise a due riunioni del Gruppo di
Progetto in ambito Fiscalis (15-16 maggio e 19 giugno 2007), presso la Commissione
Europea TAXUD di Bruxelles.
Pertecipazione al programma EU-CAFAO – MACEDONIA, dal 16 al 18 ottobre 2006. in
qualità di Short Term Expert.
Gemellaggio previsto dal programma MEDA con il Libano, realizzato nel periodo
08/05/06 – 23/02/07, in qualità di Short Term Expert – n° 7 azioni svolte.
Gemellaggio con l’Amministrazione doganale della Repubblica Slovacca, realizzato nel
periodo 20/03/2006 - 28/04/2006 in qualità di Short Term Expert - n. 2 azioni svolte.
Scambio Fiscalis avvenuto nel periodo 08-12 novembre 2004 presso gli Uffici della
Dogana Portoghese siti in Freixieiro – Oporto.

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO ALTRE DITTE, ENTI:
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
=======================
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
=======================
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 01/10/83 al 10/08/1984
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Regionale Lavori Pubblici
Impiegato contrattista
Impiegato presso l’Ufficio Lavori Pubblici con mansioni varie, con principale impiego nel settore
progettuale di intervento nel settore urbanistico e di edilizia pubblica
=======================
Dal 01/09/1983 al 29/10/1983
Ditta SIDE S.r.l.
Settore Commercio
Tecnico di Laboratorio / Magazziniere
Riparazione elettrodomestici / installazione presso utenze / addetto al magazzino
=======================
Dal 01/05/1981 al 17/05/1981
Ministero della Pubblica Istruzione
Settore – Scuola
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
=======================
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
=======================
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
=======================
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante
Insegnante supplente di Laboratorio di Elettronica
=======================
Dal 01/06/79 al 31/07/79
Birra Moretti S.p.a.
Settore – Alimentare
Operaio Generico cat. E
Magazziniere
=======================
Dal 01/06/78 al 11/08/78
Birra Moretti S.p.a.
Settore – Alimentare
Operaio Generico cat. E
Magazziniere
=======================
Dal 01/08/77 al 30/09/77
Pietro Piussi s.a.s.
Settore - Lavorazione del Legno
Operaio Generico cat. E
Magazziniere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16 aprile 2011
Università di Camerino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 luglio 2008
Università Unitelma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Discipline Giuridiche Economico Aziendali “Impresa e innovazione tecnologica”
Master di I° Livello

Corso di Laurea in Scienza dell’Amministrazione
Laurea in giurisprudenza – Scienza dell’Amministrazione.
Anno scolastico 1979/1980
Istituto Tecnico Industriale Arturo Malignani – Udine
Elettronica Industriale
Perito Industriale Capo Tecnico con specializzazione in Elettronica Industriale
Diploma di Maturità
Dal 1995 ad oggi, nel corso dell’attività di funzionario dell’amministrazione doganale, lo
scrivente ha seguito i seguenti corsi di formazione interna:
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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- Scuola Tributaria di Roma - Agenzia delle Dogane

Corso di formazione per formatori “I prodotti alcolici” tenutosi in data 07 - 08/11/2017
presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane – Roma.

Corso di formazione “Addetti alle squadre di emergenza di primo soccorso – Gruppo
B” tenutosi in data 25 - 26/10/2017 presso la sede di Trieste della DID Veneto e Friuli
Venezia Giulia.

Corso di formazione “Antincendio – base” tenutosi in data 17 - 18/11/2016 presso la
sede di Trieste della DID Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Corso di formazione “Formazione specifica per i lavoratori in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro” tenutosi in data 24/11/2015 presso la sede di Trieste
della DID Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Corso di formazione “Formazione per preposti” tenutosi in data 30/06/2015 presso la
sede di Trieste della DID Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Corso di formazione “Protocollo d’intesa per l’integrazione dei sistemi informatici” –
Roma 14-16 ottobre 2014

Corso di 60 ore di lingua inglese – livello avanzato – tenutosi dal 06 maggio al 24
giugno 2014 presso la sede di Trieste della DID Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Corso per formatori: COGNOS – Pannello accise tenutosi dal 21 al 22 novembre
2011 presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane – Roma.

Corso di formazione “La valutazione dei rischi da stress da lavoro-correlato” tenutosi
in dato 25/11/11 presso la sede di Trieste della DID Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Corso di formazione “EMCS – DAA Telematico”, tenutosi nel periodo 10-11 novembre
2011 presso la sede di Trieste della DID Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Corso di formazione “Cooperazione amministrativa nel settore accise”, tenutosi a
Roma nel periodo 24-26 maggio 2011

Corso di formazione “Tecniche di mappatura e segmentazione”, tenutosi a Roma nel
periodo 29 – 30 novembre 2010.

Corso di formazione “Sistema di valutazione del personale dell’Agenzia delle
Dogane”, tenutosi a Roma in data 18 ottobre 2010.

Corso di formazione “Operatori della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro”, tenutosi
nel periodo 25-26 ottobre 2010 presso la sede della Direzione Regionale di Trieste.

Corso di formazione “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: rischi
connessi all’uso dei videoterminali”, tenutosi in data 26 maggio 2010 presso la sede
della Direzione Regionale di Trieste.

Corso di formazione “Audit nella P.A.”, tenutosi a Roma nel periodo 22 – 25 febbraio
2010.

Corso di formazione per i datori di lavoro - D.Lgs.vo 81/2008, tenutosi a Mestre (VE)
nel periodo 22 – 23 luglio 2009.
 Corso di formazione “Gestione della Crisi” tenutosi a Roma in data 15 giugno 2009.
 Corso di formazione “Lo stile della Leadership” tenutosi a Roma nel periodo 18 – 20
marzo 2009 ed in data 08 giugno 2009.
 Corso sulle Reti Lan: rete fisica e logistica, logistica delle infrastrutture, ” tenutosi a
Trieste in data 02/11/2005. Corso di selezione e formazione di personale dell’Agenzia
per l’attività di supporto nell’erogazione di formazione a distanza (Tutor AIDA) in
modalità e-learning, tenutosi a Mestre (VE) nel periodo 04/07/05 – 07/07/05 (corso di
4 gg. x tot. 28 ore con esame finale – punteggio 97/100).
 Corso di Tecniche di formazione anche finalizzate all’utilizzo di modalità e-learning,
tenutosi a Trieste nel periodo 27/06/05 – 30/06/05 (corso di 4 gg. x tot. 28 ore con
esame finale – punteggio 30/30)
 Corso di lingua inglese II° Livello - tenutosi a Udine nel periodo 20/09/03 – 27/11/03
(corso di 20 gg. x tot. 80 ore con esame finale – punteggio 28/30)
 Corso teorico pratico di contenzioso tributario - Reati in materia doganale e di accise tenutosi a Trieste nel periodo 27 ottobre – 04 novembre 2003 (corso di 7 gg. x tot. 53
ore).
 Corso di formazione per l’Automazione degli U.T.F. – progetto strategico n.4 –
tenutosi a Bologna nel periodo 14 – 18 luglio 2003 (corso di 5 gg. x tot. 35 ore).
 Seminario specialistico “ Le agevolazioni e le esenzioni in materia di accise “, tenuto
presso la Direzione Regionale di Trieste nel periodo 16 – 18 giugno 2003.
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio












Corso Base su ACCESS 2000 tenutosi a Trieste nei gg. 11 – 12 – 13/06/03.
Seminario di formazione su “Internet e posta Elettronica” tenutosi a Trieste nei gg. 02
– 03/12/02.
Corso sulla nuova procedura TARIC tenutosi a Roma nei gg. 04 - 05/11/02.
II° modulo del Corso base in materia antifrode tenutosi a Trieste nel periodo 16 – 19
settembre 2002 (corso di 30 ore).
Partecipazione alla presentazione della pubblica informativa sui prodotti a marchio
L’Oreal a rischio di contraffazione, tenutasi a Trieste in data 24/05/2002
I° modulo del Corso base in materia antifrode tenutosi a Roma nel periodo 15 – 19
aprile 2002 (corso di 5 gg.)
Corso sull’attività di controllo nel settore delle accise per i Funzionari di area C,
tenutosi a Trieste nel periodo 23 – 27 ottobre 2000 (corso di 5 gg. con esame finale)
Corso seminario sulle procedure informatiche degli U.T.F. tenutosi a Trieste nel
periodo 21 – 25 febbraio 2000 (corso di 5 gg.)
Corso seminario sul nuovo sistema informatico degli U.T.F. tenutosi a Roma nei gg.
04 - 05/11/99
Addestramento all’uso della procedura informatizzata “ Archivio Ditte per la gestione
delle licenze “ tenutosi a Roma dal 28/09/95 al 30/09/95

Dal 2002 ad oggi lo scrivente, su incarichi ricevuti dall’Agenzia delle Dogane - Direzione
Regionale di Trieste e dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma, è
stato designato a svolgere i seguenti incarichi di docenza a personale appartenente all’
Agenzia delle Dogane:









Docente per il corso di formazione “I prodotti alcolici” tenutosi presso la Direzione
Interregionale per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia – sede di Mestre – dal 04 al 05
aprile 2018.
Docente per il corso di formazione “COGNOS – Pannello Accise” tenutosi presso la
Direzione Interregionale per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia – sede di Mestre – dal
27 al 28 febbraio 2012.
Docente per il corso di formazione “I depositi doganali e fiscali” tenutosi presso la
Direzione Regionale di Trieste in data 19 settembre 2006.
Docente per il “seminario sulla prassi tecnica nel settore degli spiriti”, tenutosi presso
la Direzione Regionale di Trieste nel periodo 08 – 09 giugno 2006.
Docente nei percorsi formativi per i passaggi tra le aree B1 B2 B3 all’area C1, tenuti
presso la Direzione Regionale di Trieste nel periodo 05 – 06 aprile 2006.
Docente nei percorsi formativi per i passaggi entro e tra le aree B e C, tenuti presso la
Direzione Regionale di Trieste stessa nel periodo 04/10/05 – 16/12/05.
Docente per il seminario specialistico “ Le agevolazioni e le esenzioni in materia di
accise “, tenuto presso la Direzione Regionale di Trieste nel periodo 16 – 18 giugno
2003.
Docente per il seminario specialistico “ Aggiornamento sulle Accise “, su incarico della
Scuola Superiore dell’economia e delle Finanze Roma - tenuto presso la Direzione
Regionale di Trieste nel periodo 23 – 26 settembre 2002.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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BUONA – LIVELLO CONSEGUITO B 2.2
BUONA – LIVELLO CONSEGUITO B 2.2
BUONA – LIVELLO CONSEGUITO B 2.2
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Lo sviluppo delle proprie capacità e competenze relazionali è stato perseguito dallo scrivente
nell’ambito di diverse delle su indicate esperienze lavorative, svolte all’interno della P.A., in
particolar modo nel continuo rapportarsi con i colleghi sia in occasione dei pregressi incarichi
di funzionario verificatore, di capo servizio Contenzioso, di Direttore dell’Ufficio di Audit, di
Responsabile dell’Area Gestione Tributi – Ricevitore Capo e di Responsabile dell’Area
Verifiche e Controlli – Antifrode.
Tali capacità si sono dimostrate fondamentali anche nel continuo dover raffrontarsi con
l’utenza, sia nel corso delle attività di verificatore esterno svolta in precedenza, sia per l’attuale
confronto/relazione con il personale delle due sezioni assegnate in qualità di titolare di
P.O.E.R..
Oltre alla capacità di analisi dei rischi e di individuazione delle criticità in essere presso le
strutture degli Uffici delle Dogane del Friuli Venezia Giulia, sviluppata ed approfondita nel
corso dell'attività attualmente esercitata di Direttore Reggente dell'Audit Interno della Direzione
Regionale del F.V.G., lo scrivente ha cercato, nel corso degli incarichi precedentemente svolti,
e di quello attualmente ricoperto, di applicare le proprie capacità di organizzazione e
coordinamento anche nella gestione di personale operativo. In particolar modo sia nell'ambito
della propria attività attuale di Responsabile dell’Area Verifiche e Controlli - Antifrode, che di
quelle precedentemente svolte di Responsabile dell’A.G.T., di Ricevitore Capo, di Capo
Servizio del Reparto Contenzioso, nell'organizzazione dell'attività lavorativa presso gli Uffici
Finanziari di Fabbrica e nella predisposizione e conduzione delle verifiche esterne effettuate
presso aziende operanti nel settore delle Accise, in qualità sia di Capo Nucleo Verifiche
Esterne che di Funzionario verificatore all'interno del Servizio Antifrode.

- In campo software approfondita conoscenza ed utilizzo dei seguenti pacchetti applicativi :
Prodotti Microsoft - Access / Word / Excel / PowerPoint
- In campo hardware buona conoscenza delle componenti relative alla costruzione ed
assemblaggio di PC e dell’attrezzaggio di reti LAN.
- Per lo svolgimento dell’attività di Audit Manager, approfondita conoscenza del sistema di
internal-auditing denominato Just-SAI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

========================

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

========================

Patente di guida A – B rilasciata dalla MCTC di Udine

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
UDINE

12 SETTEMBRE 2019

IN FEDE

ENRICO CENTELEGHE
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