
PRONTUARIO  PER   L’ATTUAZIONE  DEL  DM 270
(A cura della Commissione Didattica)

1. Abbreviazioni

CC Corte dei Conti
CFU Crediti Formativi Universitari
CNVSU Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema

Universitario
CS Corsi di Studio
CUN Comitato Nazionale Universitario
DM Decreto Ministeriale
LM Laurea Magistrale
LM CU Laurea Magistrale a Ciclo Unico
LT Laurea
NVA Nucleo di valutazione dell’Ateneo
OD Ordinamento didattico di un CS
Off.F Banca dati con l’offerta formativa
Off.F pubblica Pubblicizzazione dell’Off.F
RAD Banca dati con gli Ordinamenti Didattici
SSD Settore scientifico disciplinare

2. Riferimenti legislativi

270 DM  22 ottobre 2004 n. 270 (Nuovi ordinamenti)
509 DM  3 novembre 1999 n 509
CT DM relativo alle classi per le Lauree
CM DM relativo alle classi per le Lauree Magistrali
CL DM relativo alle classi (per norme comuni a entrambe le lauree)
LG DM 26 luglio 2007, n. 386 (Linee guida)
Ind DM 18 ottobre 2007, n. 506 (indicatori)    {trasmesso alla CC}
PT DM 3 luglio 2007 n. 362 (Programmazione e valutazione)
RQ DM 31 ottobre 2007, n. 544 (Requisiti minimi) {trasmesso alla CC}

I riferimenti sono nel seguito riportati tra parentesi quadre, indicando la sigla
X del Decreto eventualmente  accompagnata dal numero dell’articolo (n1) e del
comma (n2), nella forma [X n1.n2].

3. Adempimenti [RQ]

 Istituzione dei CS, da inserire nel RAD (Modifica del Regolamento Didattico
di Ateneo);  è possible istituire le LM successivamente alle LT .

Attivazione dei CS, da inserire in Off.F.



Pubblicizzazione dei CS, da inserire in  Off.F pubblica.

4. Scadenze

entro il 31 Gennaio di ogni anno: inserimento nel RAD [RQ 8.3]
entro il 30 aprile (15 marzo, a partire dal 2011/12): parere del CUN [RQ 8.4]
entro il 15 maggio (15 aprile, a partire dal 2011/12): inserimento in Off.F [RQ 9.1]

a partire dal 2010/11, non si puo’ attivare il primo anno di CS che non siano
adeguati al DM 270  [CL 1.5]

5. Istituzione

In questa fase l’istituzione riguarda
a) la trasformazione (anche mediante accorpamento) di CS già istituiti ai

sensi del DM 509
b) l’inserimento di nuovi CS, in aggiunta a o in sostituzione di quelli già

inseriti
successivamente, si possono modificare i CS di cui ai punti a) e b)      [RQ  8.1]

La trasformazione  può interessare una sola parte dei CS, ma comunque va
effettuata contestualmente per tutti i CS di una medesima classe. [RQ 8.6]

5.1 Ordinamenti didattici

L’istituzione non comporta necessariamente l’attivazione; tuttavia non sembra
opportuno istituire CS che non si intenda attivare nel breve periodo.

Informazioni da inserire nel RAD:

- le motivazioni che stanno alla base delle proposte;
- i risultati di apprendimento attesi, secondo i descrittori di Dublino;
- gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate

dall’ISTAT;
- una breve sintesi della relazione tecnica del NVA su

o correttezza della progettazione,
o adeguatezza e compatibilità con le risorse di docenza e di strutture,
o  possibilità che le proposte possano contribuire alla razionalizzazione e

qualificazione dell’Off.F;
- per le proposte di cui alla lettera  b) anche una breve sintesi del parere favorevole

del Comitato regionale di coordinamento;
[RQ All. C]

- l’ordinamento didattico del CS, che deve determinare [270 11.1]
o la denominazione;



o gli obiettivi formativi
o classi di appartenenza;
o la (o le) facoltà cui il CS afferisce;
o il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
o  i CFU  assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito,

riferendoli per quanto riguarda le attività di base e caratterizzanti, ad uno o
più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

o  le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio.

Occorre preliminarmente consultare le organizzazioni rappresentative nel
mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento
alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.   [270 11.4]

A tal fine occorre allegare adeguata relazione.

5.2 Classi

- possono essere istituiti più CS nella stessa classe purchè:
o ne sia data chiara e convincente motivazione [LG]
o la differenziazione (= somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU

per ciascun SSD) [LG} sia non minore di 
40 CFU  per le LT    [CT 1.2]
30 CFU per le LM    [CM  1.2]

 in caso di presenza di curricula, tale valore deve verificarsi per
ogni curriculum di un CS nei confronti di tutti i curricula dell’altro
CS [LG]

 in caso di impossibilità di verifica, tale differenziazione verrà
formalmente dichiarata contestualmente all’OD e verificata al
momento dell’attivazione  [LG]

- possono essere istituiti CS appartenenti a più classi, in presenza di chiara e
convincente motivazione, verificata dal CUN; ogni studente sceglie al primo anno
la classe di appartenenza, la scelta può essere modificata purchè diventi definitiva
al momento dell’iscrizione al terzo anno.  [CL 1.3]

5.3 Tipologie delle attività formative

Le attività formative possono essere

- di base (solo per LT) [270 10.1]
- caratterizzanti   [270 10.1]
- autonomamente scelte dallo studente (purché coerenti con il progetto formativo)

[270 10.5a]
o almeno 12 CFU per LT e 8 CFU per LM  [CL 3.4]



- affini o integrative [270 10.5b]
o almeno 18 CFU per LT e 12 per LM  [CL 3.4]

- relative alla preparazione della prova finale [270 10.5c]
- relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera (solo per LT)

[270 10.5c]
- per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche e telematiche,

relazionali, tirocini formativi e di orientamento [270 10.5d]

L’assegnazione dei CFU può avvenire nella modalità a intervalli che tuttavia
non devono essere di ampiezza eccessiva. [LG]

Se sono presenti più di tre ambiti relativamente alle attività caratterizzanti, ne
vanno scelti almeno tre. [270 3.3]

Possono far parte delle attività affini o integrative tutte le attività formative
relative a SSD non previsti dal DM per le attività di base e/o caratterizzanti. Qualora
si ritenga di utilizzare come attività affini o integrative SSD previsti per attività di
base o caratterizzanti, di ciò deve essere data adeguata motivazione [LG].

6. Attivazione

L’attivazione di un CS avviene
 predisponendo il Regolamento Didattico del CS,
 inserendo il CS nell’Off.F.

6.1 Regolamento Didattico del CS

Il Regolamento Didattico del CS è deliberato, in conformità con
l’ordinamento didattico, dalla competente struttura didattica e approvato dal Senato
Accademico.

Esso determina in particolare [270 12.2, LG All. 1 4.5]
a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze da

acquisire e delle competenze e abilità da acquisire e indicando ove possibile i
profili professionali di riferimento;

b) l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei SSD di riferimento e
l’eventuale articolazione in moduli;

c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e le modalità

della verifica della preparazione;
e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU
f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;



h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
i) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di

studio all’estero e i relativi CFU;
j) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della

prova medesima e della relativa attività formativa personale;
k) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione dei

piani di studio individuali;
l) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
m) gli eventuali requisiti per l’ammissione e le modalità di verifica;
n) le modalità per l’eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
o) i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti che

ricoprono il pescritto 50% dei CFU, e dei loro requisiti specifici rispetto alle
discipline insegnate;

p) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il
profilo del corso di studio.

Il valore dei CFU assegnati a ogni attività formativa deve essere dato da un
numero intero [CL 3.1]

Il numero di esami non può superare il numero di 20 per LT o 12 per LM [CL
4.2]. A tal fine vengono considerate solo le attività formative [LG All. 1 sez. 2]:

1) di base;
2) caratterizzanti;
3) affini o integrative;
4) autonomamente scelte dallo studente, nell’ambito delle attività di cui

ai punti precedenti attivate dall’Ateneo;  queste ultime possono essere
conteggiate complessivamente nel numero di 1.

Ciascun CS determina quante ore di lezione corrispondono a un CFU,
eventualamente in modo differenziato tra insegnamenti con didattica frontale e
insegnamenti di laboratorio. Nel primo caso, è opportuno che le differenze tra i vari
CS non siano eccessive e rientrino quindi entro una forbice compresa tra 6 e 10 ore di
lezione frontale per CFU. Nel caso di insegnamenti con laboratorio, è possible che
tutte o gran parte delle 25 ore di attività necessarie allo studente per acquisire il CFU
avvengano in laboratorio.

La quota dell'orario complessivo riservata a disposizione dello studente non
può essere inferiore al 50% [CL 5.2].

Le disposizioni dei regolamenti didattici dei CS concernenti la coerenza tra i
CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole della
commissione paritetica. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è
assunta dal senato accademico. [270 12.3]



6.2 Inserimento nell’Off.F

Ai fini dell’inserimento dei corsi di studio nella Off.F le Università rendono
disponibili le seguenti informazioni [RQ All. C]:
- i dati necessari allo svolgimento della verifica complessiva del possesso dei

requisiti di docenza con la procedura informatizzata definita nella sezione Pre-
Off.F. Il Ministero fornisce alle Università le indicazioni operative necessarie a
tale riguardo;

- l’indicazione dei corsi attivati senza il possesso iniziale dei requisiti e
dell’adozione da parte del Rettore del piano di raggiungimento dei predetti
requisiti;

- breve sintesi della relazione dei Nuclei di valutazione in ordine al possesso dei
requisiti necessari all’attivazione dei corsi di studio (v. sez. 7).

I CS privi della relazione favorevole del NV non possono essere inseriti
nell’Off.F e quindi non possono essere attivati. [RQ 9.2]

L’eventuale iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti nell’Off.F
nei termini di cui alla sez. 4 comporta [RQ  9.3]:

a) la revoca dell’autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo
di studio, e la conseguente impossibilità dell’inserimento di tali
studenti nell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati;

b) la non considerazione di tali studenti ai fini della erogazione dei fondi
ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da
attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del
fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.

Il possesso effettivo dei requisiti necessari per i CS inseriti nella Off.F. (e il
loro mantenimento nel tempo) viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi
informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della
attribuzione dei fondi ministeriali. [RQ 9.4]

7. Requisiti

I requisiti necessari per l’attivazione annuale dell’offerta formativa sono di
cinque tipi [RQ 1.1]:

- di trasparenza,
- per la assicurazione della qualità dei processi formativi,
- di strutture
- di docenza,
- numerosità degli studenti.



7.1 Requisiti di trasparenza [RQ 2]

Occorre mettere a disposizione delle informazioni da inserire nel RAD,
nell’Off.F e nell’Off.f pubblica. Tali informazioni saranno individuate con Decreto
Direttoriale, da emanare entro 30 giorni dalla data di registrazione di RQ.

Il NV verifica, anche in itinere, tali informazioni.

7.2 Requisiti per la assicurazione della qualità [RQ 3]

L’ Off.f deve essere formulata in modo da assicurare livelli di qualità,
efficienza ed efficacia. I NV verificano sulla base degli indicatori seguenti [RQ  All.
A].

Indicatori di efficienza:

- efficienza nell’utilizzo del personale docente valutando
o  l’impegno medio annuo effettivo per docente
o il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;

- efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di
studio (v. regole dimensionali relative agli studenti);

- il sistema qualità, attraverso l’adozione di un presidio d’Ateneo riconosciuto dal
CNVSU;

- la regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a corsi di studio
omogenei, attraverso

o il tasso di abbandono tra primo e secondo anno,
o il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente
o la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.

Indicatori di efficacia:

- gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio
- il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti,
- il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio (modalità in doc. 3/04

del CNVSU;
- la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto

tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni.

7.3 Requisiti di strutture [RQ 7]

In attesa della definizione di tali requisiti, il NV prepara una relazione sulla
compatibilità dell’Off.F con quantità e caratteristiche delle strutture disponibili per la
durata normale degli studi.   [RQ 7.1]



Fino alla definizione di cui sopra, la programmazione degli accessi alle LT e
LM è subordinata a un DM, sentito il CNVSU, su richiesta dell’Ateneo corredata da
relazione del NV.        [RQ 7.2]

7.4 Requisiti di docenza

Per quanto riguarda la docenza esistono tre tipi di vincoli:
a) insegnamenti corrispondenti ad almeno il 50% dei CFU devono essere

tenuti da professori o ricercatori dell’Ateneo o da Atenei con cui sia
stata stipulata una Convenzione; nessun professore o ricercatore di
ruolo può essere conteggiato a tal fine in totale più di due volte per
insegnamenti comunque tenuti in LT o in LM, sia nel proprio che in
altri atenei. [270 1.9]

b) la copertura dei SSD previsti per le attività di base e caratterizzanti per
almeno il 50% [LG 4.7],

c) un numero minimo di docenti necessari per poter attivare i CS [LG
4.7, RQ 4.1]; tale numero è di quattro docenti per ciascun anno di
corso attivato, con possibilità di riduzione in casi particolari, secondo
quanto specificato qui sotto.

Il numero minimo di docenti necessari per attivare un CS è calcolato
ipotizzando una situazione teorica di impegno nelle attività didattiche esclusivamente
di un singolo corso di studio ed è dato dalla seguente Tabella [RQ All. B]:

Numero docenti necessari   per CS
Tipologia dei CS di norma in deroga in

teledidattica
numerosi

LT 12  9 4 12 +  [9 x W]
LM  8  6 3  8  +  [6 x W]
LM CU 5 anni 20 15 7 20 + [15 x W]
LM CU 6 anni 24 18 - 24 + [18 x W]

La situazione di deroga si riferisce ai CS omologhi (aventi 60 CFU comuni) e ai CS
afferenti la stessa classe, successivi al primo. In quarta colonna c’è il numero di
docenti necessari per CS svolti in teledidattica, non accredidati ai sensi della legge
27/12/2002, n. 289 e omologhi a CS attivati con modalità tradizionali.

Nel caso in cui il numero di immatricolati N(imm) superi la numerosità
massima prevista Nmax (v. Appendice), occorre incrementare il numero dato in
prima colonna secondo quanto specificato in quinta colonna, dove il numero W vale

W = N(imm)/(Nmax) - 1

e il prodotto  tra parentesi quadre deve essere arrotondato all’intero superiore.



7.4.1 CS trasformati gradualmente [RQ All. B]

Per ciascun anno di corso trasformato devono essere disponibili almeno 4
docenti di ruolo, per gli altri anni di corso valgono le disposizioni previgenti. Per il
calcolo del numero minimo di docenti vale la seguente Tabella A

Numero docenti necessari   per CS
Anni trasformati 1 2 3 4 5 6

LT 10 11 12 - - -
LM 7 8 - - - -
LM CU 5 anni 16 17 18 19 20 -
LM CU 6 anni 19 20 21 22 23 24

Nel caso delle deroghe previste sopra (CS omologhi o ripetuti), vale invece la
seguente Tabella B

Numero docenti necessari   per CS
Anni trasformati 1 2 3 4 5 6

LT 7 8 9 - - -
LM 5 6 - - - -
LM CU 5 anni 11 12 13 14 15 -
LM CU 6 anni 13 14 15 16 17 18

Se il numero di studenti immatricolati supera la numerosità massima, si procede in
modo analogo a quanto indicato nel punto 6.4:

a) si calcola il numero W con le stesse modalità
b) si calcola il prodotto di W per il numero della Tabella B

corrispondente alla situazione di interesse
c) si aggiunge tale prodotto (arrotondato all’unità superiore) al

corrispondente numero della Tabella B.
Ad es., per una LM CU 5 anni, con 3 anni trasformati, il numero minimo di docenti è
18 + [13 x W].

7.4.2 Verifica dei requisiti (Pre-Off.F) [RQ 4.2]

Per verificare in via preliminare il possesso dei requisiti di docenza, le
strutture didattiche hanno a disposizione, nella Banca dati dell’offerta formativa, una
sezione, denominata Pre-Off.F.

Tale sezione è visibile al NV, il quale predispone la relazione sul possesso dei
requisiti solo per i CS di cui sia accertata la sostenibilità nella Pre-Off.F, valutando in
particolare:



a) la copertura del 50% dei CFU da parte di professori o ricercatori [CL 1.9],
b) se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il

complesso degli insegnamenti da attivare nel CS.

7.4.3 Piani di raggiungimento dei requisiti necessari [RQ 5]

Nei seguenti casi
- Università istituite con il piano di sviluppo 1994/96
- Università con un numero di iscritti inferiore a 15000 (dati 2006/2007)
- Università non statali
- Mega-Atenei, limitatamente alle facoltà istituite per il decongestionamento
si possono effettuare attivazioni in carenza dei requisiti di docenza relativamente ai
soli CS trasformati a condizione di disporre della docenza del primo anno e di
adottare un piano di raggiungimento dei requisiti della durata di 5 anni a decorrere
dall’a.a. di prima attivazione del CS trasformato. [RQ 5.1]

Inoltre, le Università in possesso dei requisiti di docenza per tutti i CS già
attivati, possono attivare ulteriori CS anche in carenza dei predetti requisiti a
condizione di disporre della docenza del primo anno e di adottare per tali corsi un
piano di raggiungimento dei requisiti da completare entro la durata normale del CS.
[RQ 5.2]

L’attuazione dei piani di raggiungimento è monitorata dal CNVSU. Le
Università non possono aumentare il numero di CS attivati fino al ragiungimento dei
requisiti. [RQ 5.3]

Le Università che, a decorrere dall’a.a. 2005/2006 hanno già adottato un piano
di raggiungimento dei requisiti minimi ai sensi del DM n. 15/2005, non possono
effettuare trasformazioni nelle classi interessate a tali piani. Il piano deve essere
completato entro l’.a.a 2010/2011. [RQ 5.4]

7.4.4 Deroghe [RQ 12.2]

Per le classi riguardanti i CS relativi alle professioni sanitarie, al servizio
sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e
interpretariato, sono confermati i previgenti requisiti in attesa della definizione,
sentito il CNVSU, di appositi requisiti.

7.5 Le regole dimensionali relative agli studenti [RQ 6]

Per i CS con un numero di immatricolati, ovvero una media di iscritti ai primi
due anni, inferiore ad una quantità pari a

• 20 % (per LT e LM CU)
• 10 % (per LM)



della numerosità di riferimento, i NV esprimono un giudizio di congruità e rilevanza
[RQ 6.1]. A tal fine il Senato indica le specificità e le motivazioni strategiche che
giustificano l’attivazione di CS con basso numero di immatricolati ovvero gli
interventi previsti per incrementare tale numero (riprogettazione dei corsi,
orientamento, comunicazione, ecc.). [RQ 6.2]

Le numerosità di riferimento sono riportate in Appendice.

8. Requisiti qualificanti [RQ 11].

Ciascun CS attivato dall’Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del 509
sia del 270), viene definito in “possesso dei requisiti qualificanti” se soddisfa almeno
5 dei 7 seguenti requisiti [RQ All. D]:

1. il numero medio di CFU acquisiti nell’anno di riferimento da
ciascuno studente è superiore al valore mediano nazionale dei corsi
della stessa classe;

2. la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo,
espressa dai relativi CFU acquisibili dagli studenti è superiore al
valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà
(previsti dal Sub. All A.2. [PT] e non ancora definiti);

3. la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere
degli studenti è superiore al valore mediano nazionale, relativo ai
raggruppamenti di facoltà (previsti dal Sub. All A.2. [PT] e non
ancora definiti);

4. sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti
per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e sono state
predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per
eventuali obblighi formativi;

5. è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività
svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti
frequentanti;

6. sono state predisposte specifiche modalità organizzative della
didattica per studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in
attività lavorative;

7. è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati6 ai
corsi dei gruppi A e B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati
negli altri gruppi, di cui alle tabelle 2, 3 e 4 riportate in Appendice.

Inoltre, per essere in possesso dei requisiti qualificanti, è necessario che:
- per i corsi di laurea, il rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di

ruolo impegnati negli insegnamenti attivati negli stessi sia non inferiore a 0,8;
- per i corsi di laurea magistrale, le pubblicazioni scientifiche di almeno 3 docenti

attivi in tali corsi negli ultimi 5 anni, corrispondano a parametri definiti, in
relazione alla specificità delle varie aree, dal CIVR.

A tal fine si ricorda che il calcolo dei docenti equivalenti si effettua



assegnando il peso 1 ai professori ordinari, 0.7 ai professori associati e 0.5 ai
ricercatori.

Infine, tra gli indicatori previsti [Ind], va messo in evidenza [RQ 11.1]
l’indicatore a.1 concernnente il rapporto tra il numero dei CS (LT e LM) in possesso
dei requisiti qualificanti e il totale dei CS attivati.



APPENDICE

Tabella 1.
Numerosità minime (Nmin), massime (Nmax) e di riferimento (Nrif) per gruppi di

classi di LT e LM

LT LM LM CU
Gruppo Nrif Nmax Nmin Nrif Nmax Nmin Nrif Nmax Nmin

A 50 75 10 60 60 6 50/60 50/60 10/12
B 100 150 20 80 80 8 80 80 16
C 180 230 36 100 100 10 100 100 20
D 250 300 50 120 120 12 250 250 50

Tabella 2.
I raggruppamenti dei corsi di laurea nelle classi definite in attuazione del D.M. n.

270/2004





Tabella 3.
I raggruppamenti dei corsi di laurea magistrale nelle classi definite in attuazione

del D.M. n. 270/2004







Tabella 4.
I raggruppamenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico nelle classi definite in

attuazione del D.M. n. 270/2004


