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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale

2109 del 2015, proposto dalla

Infrastrutture Società Cooperativa,

rappresentata e difesa dagli avv. Marco

Stefano Marzano e Marco Faggiano, con

domicilio eletto presso il primo in

Roma, Via Ildebrando Goiran 4; 

contro

Comune di Torino, rappresentato e

difeso dagli avv. Marialaura Piovano e

Massimo Colarizi, con domicilio eletto

presso il secondo in Roma, viale Bruno

Buozzi 87; 
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nei confronti di

Agrigarden s.r.l.; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE,

Sez. I, n. 125/2015, resa tra le parti,

concernente l’aggiudicazione di una

gara per lavori di viabilità ciclabile,

anno 2012, opere di manutenzione

straordinaria e di completamento.

Visti il ricorso in appello e i relativi

allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio

del Comune di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del

giorno 9 luglio 2015 il Cons. Nicola

Gaviano e uditi per le parti gli avvocati

Carlo Marzano, su delega dell'avv.

Marco Stefano Marzano, Marco

Faggiano e Massimo Colarizi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto

quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 Il Comune di Torino, con delibera di

Giunta del 2 ottobre 2012 n. 974 e

determina dirigenziale del 18 dicembre

2012 n. 698, indiceva una procedura di
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gara per “lavori di viabilità ciclabile,

anno 2012, opere di manutenzione

straordinaria e di completamento”.

Prendeva parte alla gara, tra le altre

concorrenti, la soc. coop. Infrastrutture

(di seguito, la INFRASTRUTTURE),

che presentava la necessaria

documentazione amministrativa e, in

particolare, una SOA del 20 settembre

2010 a scadenza triennale 19 settembre

2013.

Nella seduta pubblica del 18 settembre

2013 la INFRASTRUTTURE otteneva

l'aggiudicazione provvisoria.

Poco dopo però, nell’ambito di un’altra

procedura, riguardante lavori di

manutenzione straordinaria del verde

pubblico, cui partecipava la stessa

cooperativa, emergeva che nella nuova

attestazione SOA della medesima,

rilasciata il 30 luglio 2013 e sostitutiva

della precedente, figurava indicato quale

direttore tecnico unitamente ad altro

professionista anche l'arch. M.,

dipendente a tempo pieno del Comune

inquadrato contrattualmente come “alta

professionalità” e assegnato al Servizio

Tecnico Suolo e Parcheggi (nella
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precedente attestazione compariva

invece quale direttore tecnico

esclusivamente l'ing. Renzo Patriarca).

Al momento della predetta

aggiudicazione provvisoria l'attestazione

SOA posseduta dalla

INFRASTRUTTURE recava quindi

quale direttore tecnico anche l'arch. M.,

il quale era stato autorizzato dal Comune

di Torino, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs.

n. 165/2001, a svolgere presso tale

società un’attività di consulenza tecnica

per lavori edili e di restauro su beni

immobili sottoposti a tutela, per il

periodo 1° giugno 2013 – 31 dicembre

2013.

Alla luce di tanto l’Amministrazione

comunale chiedeva chiarimenti alla

società circa i rapporti intercorrenti con

il dipendente comunale: tanto anche con

riferimento alle norme del Codice etico

della Città di Torino, che non

consentono alle imprese concorrenti alle

gare d’appalto di proporre opportunità

d’impiego e/o commerciali che possano

avvantaggiare i dipendenti a titolo

personale.

All’anzidetta richiesta il responsabile
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della cooperativa replicava che "dal 30

luglio 2013 l'arch. M., ottenuta dal suo

dirigente opportuna autorizzazione, mi

affianca nella direzione tecnica di

Infrastrutture. Collaborerà nel futuro, e

ad oggi non lo ha ancora fatto, a fronte

di un compenso lordo annuo di € 1.500,

esclusivamente nell'ambito dei lavori di

restauro edile afferente la categoria 002

... Conosco l’arch. M dagli anni 90, ne

sono amico e lo reputo tecnico capace

ed onesto..".

Il Comune, dopo aver disposto la

sospensione dell'efficacia del verbale di

aggiudicazione provvisoria, avviava il

procedimento per la revoca di tale atto e

l’esclusione della cooperativa dalla gara.

Frattanto, la INFRASTRUTTURE

comunicava di aver sostituito nel ruolo

di direttore tecnico l'arch. M. con l'arch.

Mario Chiavol.

Il procedimento sfociava nella

determinazione dirigenziale del Servizio

Appalti Pubblici del 27 gennaio 2014, n.

18, di “revoca della sospensione

dell'efficacia del verbale di

aggiudicazione provvisoria del 18

settembre 2013 e contestuale revoca
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dell'aggiudicazione nei confronti della

ditta Infrastrutture S.C. con conseguente

esclusione dalla gara. Aggiudicazione al

secondo classificato”.

Le motivazioni del provvedimento si

richiamavano:

a) all’invalidità dell’attestazione SOA di

INFRASTRUTTURE al momento

dell’aggiudicazione provvisoria e della

verifica dei requisiti, quando era

risultato quale direttore tecnico della

cooperativa un dipendente comunale

non legittimato a svolgere tale incarico:

l’invalidità veniva desunta, in

particolare, dall’incompatibilità della

figura di direttore tecnico di un’impresa

privata con lo status di dipendente

pubblico;

b) alla violazione dell'art. 5, comma 3,

del Codice etico già citato, ai sensi del

quale “Non è ... consentito esaminare o

proporre opportunità di impiego e/o

commerciali che possono avvantaggiare

i dipendenti a titolo personale”, con

conseguente applicabilità dell’art. 8

della stessa fonte, che recita: “La

violazione delle norme stabilite dal

presente codice per una corretta e leale
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concorrenza nella gara d 'appalto

comporterà l'esclusione dalla gara ai

sensi delle vigenti norme legislative ” ;

c) alla compromissione della garanzia di

affidabilità dell'Impresa.

2 La INFRASTRUTTURE proponeva

allora ricorso al T.A.R. per il Piemonte

contro tale provvedimento, impugnando

contestualmente anche l'art. 5 del Codice

etico e l’aggiudicazione definitiva alla

seconda classificata Agrigarden s.r.l..

A fondamento del gravame venivano

proposte censure che il Giudice di prime

cure avrebbe così sunteggiato.

“I) La cooperativa ricorrente ritiene

innanzitutto che, ai sensi dell'art. 87

DPR 207/2010, il rapporto di impiego

tra il Direttore Tecnico ed il Comune

non costituisca motivo di invalidità della

SOA, in quanto "la validità

dell'attestazione SOA deriva

esclusivamente dalla completezza e

correttezza delle certificazioni in essa

contenute"; asserisce altresì che la

disciplina sulle incompatibilità nel

pubblico impiego di cui all’art. 60 DPR

3/57 non si applichi ai casi di società

cooperative; si duole, ancora, della
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contraddittorietà e della carenza di

motivazione insite nel provvedimento

impugnato, desumibili dal fatto che

l’assunzione del ruolo di direttore

tecnico era giustificata dalla circostanza

che il Dirigente del Comune di Torino

aveva rilasciato in via preventiva

"l'autorizzazione necessaria"; lamenta,

infine, un travisamento dei fatti in

quanto “la SOA sarebbe comunque

valida, dal momento che l’ing. Patriarca

possedeva da solo i requisiti tecnici

relativi alla categoria dell’appalto in

questione (OG3)”.

II) In merito alle norme del codice etico,

la ricorrente ne rileva la natura

meramente regolamentare e la

conseguente illegittimità nella parte in

cui confliggono con le disposizioni di

legge che consentono ai pubblici

dipendenti di assumere cariche sociali

all’interno di società cooperative;

contesta la sussistenza di vantaggi

personali per l’arch. M., non potendosi

qualificare come tale la retribuzione

concordata e indicata nell’istanza di

autorizzazione; rileva che prima di

richiedere la collaborazione all’arch.



M., l’impresa aveva formulato uno

specifico quesitoalla AVCP, senza

ottenere risposta; e che lo stesso

professionista aveva richiesto e ottenuto

regolare preventiva autorizzazione dal

suo dirigente.

III) e IV) Con gli ultimi due motivi, la

ricorrente evidenzia che, alla luce dei

rilievi che precedono, non può dirsi in

alcun modo compromessa la garanzia di

affidabilità dell’impresa, avendo questa

agito in totale trasparenza e buona fede

nei confronti dell’amministrazione

comunale.”

Resisteva all’impugnativa

giurisdizionale il Comune di Torino.

La domanda cautelare proposta dalla

ricorrente veniva respinta.

3 All’esito del giudizio il Tribunale

adìto, con la sentenza n. 125/2015 in

epigrafe, pur ritenendo non

convalidabile l’atto di autotutela nella

parte in cui pretendeva di esprimere

un’autonoma valutazione della validità

della SOA della cooperativa, ne

respingeva il ricorso, giudicando valide

le ulteriori ragioni addotte dal Comune a

base della propria scelta di revocare
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l’affidamento.

4 Seguiva contro tale decisione la

proposizione del presente appello alla

Sezione da parte della società

soccombente, che riproponeva le proprie

censure avverso il provvedimento

comunale e sottoponeva a critica gli

argomenti con cui il primo Giudice le

aveva respinte.

Il Comune resisteva anche nel nuovo

grado di giudizio all’impugnativa

avversaria, della quale deduceva

l’infondatezza.

La INFRASTRUTTURE, con

successiva memoria, riprendeva e

sviluppava ulteriormente le proprie tesi,

insistendo per l’accoglimento

dell’appello.

Alla pubblica udienza del 9 luglio 2015

la causa è stata trattenuta in decisione.

5 L’appello è fondato.

6 La Sezione ritiene condivisibile, in

primo luogo, l’obiezione di parte

appellante, logicamente preliminare, di

non avere violato l’art. 5, comma 3, del

Codice etico (appello, pag. 14 e segg.):

obiezione la cui fondatezza rende

recessiva l’eccezione comunale secondo
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cui il ricorso di primo grado sarebbe

inammissibile per l’omessa impugnativa

del regolamento comunale per la

disciplina dei contratti nella parte in cui

imponeva, appunto, l’osservanza del

medesimo Codice etico.

6a A base di quest’ultima fonte sta la

legge 6 novembre 2012 n. 190

(Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica

amministrazione), che, all’art. 1 comma

17, dispone quanto segue: “Le stazioni

appaltanti possono prevedere negli

avvisi, bandi di gara o lettere di invito

che il mancato rispetto delle clausole

contenute nei protocolli di legalita' o nei

patti di integrita' costituisce causa di

esclusione dalla gara.”

Il Comune di Torino ha fatto

applicazione della norma appena vista

approvando un proprio Codice etico e

imponendone l’osservanza, con l’art. 1

del regolamento per la disciplina dei

contratti, in ogni contratto d’appalto

(regola richiamata dalla lex specialis del

caso concreto).

6b Il primo Giudice, pur riconoscendo
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che nell’ordinamento italiano e

comunitario vige il principio della

tassatività delle cause di esclusione, non

ha ritenuto che la previsione della

specifica potestà di esclusione di cui

all’art. 1, comma 17, legge cit.

contrastasse con tale principio. Ciò sul

rilievo che l’art. 46, comma 1-bis, del

d.lgs. n. 163/2006 considera legittima la

generalità delle esclusioni disposte in

base alle leggi vigenti, nel cui novero

rientra, appunto, anche la legge n.

190/2012 (C.G.A.R.S. ord. 12 settembre

2014, n. 534; sent. 2 settembre 2014, n.

490).

A questo riguardo, però, la Sezione non

può esimersi dall’osservare che il

richiamo che la legge n. 190/2012 fa alle

esclusioni applicative delle previsioni

dei “protocolli di legalità o patti di

integrità” si presenta del tutto

indeterminato, con il risultato di far

apparire la norma di legge recante tale

richiamo come una sorta di precetto in

bianco.

Da qui la necessità, affinché il rispetto

del canone della tassatività delle cause

di esclusione non sia solo formale, di
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sottoporre le regole dei c.d. protocolli di

legalità o patti d’integrità a

un’interpretazione rigorosa, all’insegna

dell’attento rispetto della lettera e,

soprattutto, della ratio che le

contraddistingue, e in coerenza con il

principio comunitario di proporzionalità.

6c Poste queste premesse, occorre ora

avere riguardo ai contenuti del Codice

etico del Comune di Torino rilevanti ai

fini di causa.

L’art. 1 del Codice (“Ambito di

applicazione”) avverte,

introduttivamente, che “Il presente

codice etico regola i comportamenti che

vengono posti in essere con riferimento

alle gare d’appalto e ai contratti del

Comune di Torino”.

L'art. 5 del Codice, concernente i

"Rapporticon gli Uffici Comunali", con

il suo comma 1 stabilisce che "Nel

partecipare a gare d'appalto, nelle

trattative e negoziazioni comunque

connesse conappalti comunalie nella

successiva esecuzione, la ditta si astiene

da qualsiasi tentativo di influenzare

impropriamente i dipendenti dell'ente

che lo rappresentano ovvero trattano o
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prendono decisioni per conto del

Comune di Torino"; il comma 3

aggiunge: "Non è altresì consentito

esaminare o proporre opportunità di

impiego e/o commerciali che possono

avvantaggiare i dipendenti a titolo

personale".

La violazione delle disposizioni del

Codice è sanzionata, infine, dal

successivo art. 8, in forza del quale "La

violazione delle norme stabilite dal

presente codice per una corretta e leale

concorrenza nella gara d'appalto

comporterà l’esclusione dalla gara ai

sensi delle vigenti norme legislative

ovvero, qualora la violazione sia

riscontrata in un momento successivo,

l'annullamento dell'aggiudicazione e la

risoluzione del contratto... ".

6d Il Giudice di prime cure, come si è

già esposto, ha condiviso la conclusione

dell’Amministrazione che l’appellante

fosse incorsa in una violazione dell'art.

5, comma 3, del Codice etico.

Il T.A.R. ha rilevato che “l’assunzione

presso l’impresa privata dell’incarico

(retribuito) di direttore tecnico, è

circostanza foriera di una posizione di
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indebito vantaggio personale,

imputabile al dipendente comunale,

potendo questi indirettamente

beneficiare dell’affidamento pubblico

nel quale è chiamato a rendere la

propria opera.”

6e Occorre però subito osservare, al

riguardo, che nella vicenda in

controversia non è emersa, né è stata

adombrata, alcuna forma di connessione

tra la posizione funzionariale che l’arch.

M. ricopriva presso il Comune e la

procedura della cui aggiudicazione si

tratta, e neppure si è profilato il

perseguimento da parte dell’attuale

appellante di vantaggi impropri.

Venendo al senso esatto da attribuire al

precetto dell’art. 5, comma 3, è il caso di

rammentare che l’art. 1 del Codice

avverte che la relativa fonte regola i

comportamenti “posti in essere con

riferimento alle gare d’appalto e ai

contratti del Comune ”; e che l’art. 8,

dal canto suo, correla l’esclusione dalle

gare alla violazione delle norme stabilite

dal Codice “per una corretta e leale

concorrenza”.

Se è vero, quindi, che nel testo del
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comma 3 dell’art. 5 si formula un

divieto in apparenza generalizzato "di

proporre opportunità di impiego e/o

commerciali che possono avvantaggiare

i dipendenti a titolo personale", senza

distinzioni tra questi ultimi, tale

disposizione sembra però dover essere

letta in connessione con quella di

apertura dello stesso articolo, che,

riferendosi proprio alle gare pubbliche,

impone alle ditte di astenersi da

qualsiasi tentativo di influenzare

impropriamente “i dipendenti dell'ente

che lo rappresentano ovvero trattano o

prendono decisioni per conto del

Comune di Torino" (in altre parole,

come deduce l’appellante, i commi 2 e 3

dell’art. 5 sanzionerebbero solo delle

modalità di specie attraverso le quali

potrebbe concretizzarsi la condotta

generale delineata dal comma 1).

In questa direzione spingono, infatti,

tanto le indicazioni desumibili dagli artt.

1 e 8 del Codice, appena riportate,

quanto le avvertenze fatte nel paragr. 6b

sulla necessità di sottoporre le previsioni

dei protocolli di legalità/patti d’integrità

a un’interpretazione rigorosa e coerente



con il principio di proporzionalità.

Senza dire che l’opposta interpretazione

del comma 3, ossia quella lata sostenuta

dal Comune, non sarebbe compatibile

con la configurazione del relativo

precetto quale norma “anticorruzione”, e

sarebbe pertanto ardua da conciliare con

il principio di proporzionalità.

6f Si rivela quindi condivisibile il rilievo

di fondo della ricorrente che, poiché

l’arch. M. non aveva alcuna veste nella

vicenda di evidenza pubblica, e perciò

non rientrava, rispetto all’appalto in

rilievo, tra i “dipendenti dell'ente che lo

rappresentano ovvero trattano o

prendono decisioni per conto del

Comune di Torino", l’offerta di

collaborazione rivoltagli non poteva

integrare una causa di esclusione, non

avendo alcun nesso con la gara (tra

l’altro, una gara al massimo ribasso), e

non attenendo alla “corretta e leale

concorrenza” in seno a questa, né ad

altre procedure d’appalto comunali.

Come ha dedotto l’appellante, la

posizione ricoperta dal funzionario

presso il Comune era totalmente

estranea all’appalto, non avendo egli
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mai ricoperto un incarico che lo

concernesse, e pertanto non c’era stata,

né sarebbe stata possibile, alcuna forma

di condizionamento della gara,

dall’Amministrazione significativamente

nemmeno ipotizzata. Inoltre, come

nell’appello è stato dedotto (pagg. 5 e

15) senza dare adito a smentita, la

cooperativa, “per prevenire ogni

situazione di possibile conflitto di

interessi, successivamente alla nomina

dell’arch. M … ha evitato di partecipare

sia alle gare bandite dal Comune di

Torino in categoria OG2 (procedura

aperta n. …) che alle gare per altre

categorie di lavori ove l’arch. M. aveva

svolto attività per conto

dell’Amministrazione (procedure aperte

nn. …).”

6g Tanto più insufficiente a giustificare

l’esclusione della ricorrente è, infine, la

circostanza che il funzionario fosse stato

autorizzato dal Comune, ai sensi

dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, a

svolgere presso la INFRASTRUTTURE

un’attività di (sola) consulenza tecnica, e

pertanto prestazioni diverse da quelle di

direzione tecnica: circostanza che, se
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può assumere rilievo sul piano del

rapporto di servizio del dipendente con

la propria Amministrazione, non è però

opponibile alla società, e non può di

conseguenza assurgere neppure essa a

causa di esclusione dalla gara.

6h Per quanto fin qui detto la Sezione

deve dunque escludere che il

provvedimento impugnato possa trovare

giustificazione nell’assunto che la

INFRASTRUTTURE avrebbe violato

l’art. 5, comma 3, del Codice etico.

7a La motivazione del provvedimento in

contestazione riposava, infine, sul rilievo

che i fatti emersi a carico della

cooperativa ne avrebbero comunque

compromesso l’affidabilità.

Secondo l’Amministrazione,

segnatamente, è palese che “i vizi

dell’attestazione SOA sul fronte dei

requisiti di qualificazione e la violazione

del Codice etico sul versante della

moralità professionale, facciano venir

meno il rapporto fiduciario con la S.A.,

rendendo inaffidabile la società stessa”.

7b Il Tribunale ha ritenuto valida anche

questa componente motivazionale

dell’atto comunale, osservando che le



circostanze di fatto evidenziate

“valevano comunque a legittimare sul

piano della mera opportunità e

dell’interesse pubblico l’esercizio del

potere di autotutela, nell’ambito del

quale va inquadrato l’atto di revoca

dell’aggiudicazione”.

7c Anche questo capo della sentenza

impugnata è stato, però,

persuasivamente censurato con il

presente appello.

L’appellante ha fatto invero esattamente

notare come la P.A. sia titolare di un

ampio potere discrezionale di revoca

dell’aggiudicazione provvisoria

esclusivamente in caso di contestuale

revoca integrale della gara, evenienza

nella quale, venendo meno l’intera

procedura, non esiste un rischio di

alterazione della concorrenza (cfr.

sull’evenienza, ad es., C.d.S., V, 29

dicembre 2014, n. 6406; VI, 6 maggio

2013, n. 2418; v. anche Corte di

Giustizia UE, Sez. V, 11 dicembre 2014

n. 440, par. 35).

Discorso diverso vale tuttavia quando,

come nel caso concreto, la revoca

dell’aggiudicazione sia espressione di
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un’esclusione individuale, ossia

comporti soltanto la perdita della

commessa da parte dell’iniziale

vincitrice della gara e la sua attribuzione

a una concorrente, determinando il

prevalere di un’offerta sull’altra in base

ad una valutazione soggettiva

dell’offerente. In queste condizioni, è

evidente che il riconoscimento alla

Stazione appaltante di un ampio potere

discrezionale di revoca della singola

aggiudicazione sarebbe incompatibile

con l’esigenza di un corretto dispiegarsi

delle dinamiche concorrenziali.

Nella fattispecie, il Comune ha espresso

la propria valutazione d’inaffidabilità a

carico della ricorrente richiamandosi a

elementi dei quali è stata qui già esclusa

l’attitudine a integrare delle possibili

cause di esclusione. E il principio di

tassatività di queste ultime, che è

applicabile anche ai requisiti morali di

affidabilità di cui all’art. 38 d.lgs. n.

163/2006, impedisce di estendere

discrezionalmente il relativo elenco a

circostanze ulteriori, quand’anche

l’Amministrazione ricorra

all’accorgimento di innestare su di esse



un giudizio – del resto qui del tutto

apodittico - di inaffidabilità

dell’impresa.

Si rivela perciò corretto l’assunto di

INFRASTRUTTURE che

l’Amministrazione, al di fuori delle

ipotesi tipizzate - direttamente o

indirettamente - dal legislatore, non ha

alcun potere di revocare

l’aggiudicazione per un giudizio

sfavorevole sull’affidabilità della ditta

vincitrice della gara in relazione ai suoi

requisiti morali.

Come questa Sezione ha avuto già modo

di osservare, invero, “nell'ambito dei

procedimenti selettivi, rigorosamente

disciplinati dalla lex specialis e dalla

pertinente disciplina legislativa,

l'elemento fiduciario non si presta ad

essere liberamente valutato dalla

stazione appaltante, in quanto trova

oggettiva concretizzazione nelle regole

disciplinatrici della gara, il cui puntuale

rispetto consente di individuare

l'impresa che oggettivamente offra, per i

requisiti posseduti e l'offerta presentata,

le migliori garanzie di realizzazione

dell'interesse pubblico perseguito



dall'amministrazione aggiudicatrice”

(sentenza 11 aprile 2013, n. 1974; cfr.

anche l’analoga dec. 28 dicembre 2011,

n. 6916).

7d Anche la terza delle ragioni poste a

base del provvedimento impugnato

incorre pertanto nei vizi dedotti dalla

ricorrente.

8 Per le ragioni esposte l’appello deve

dunque essere accolto, e per l’effetto, in

riforma della sentenza impugnata,

parimenti accolto l’originario ricorso

introduttivo, con il conseguente

annullamento della revoca

dell’aggiudicazione alla

INFRASTRUTTURE e

dell’aggiudicazione alla seconda

classificata.

Le spese processuali del doppio grado di

giudizio per la peculiarità della

controversia possono essere

integralmente compensate tra le parti,

ferma restando l’applicazione della

regola della soccombenza ai fini del

recupero del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale (Sezione Quinta),



definitivamente pronunciando

sull'appello in epigrafe, lo accoglie, e

per l’effetto, in riforma della sentenza

impugnata, accoglie il ricorso di primo

grado e annulla gli atti con esso

impugnati.

Compensa tra le parti le spese del

doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia

eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di

consiglio del giorno 9 luglio 2015 con

l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere,

Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/08/2015

IL SEGRETARIO
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