
 

FF 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato 

la seguente 

DECISIONE 

sul ricorso iscritto al n. r.g. 6039/2004 proposto da Autorità per la vigilanza 

sui lavori pubblici e da A.N.A.S. s.p.a., in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti in carica, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura 

generale dello Stato, ed ex lege domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 

12; 

contro 

Alpes Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo e Andrea Manzi, ed 

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via F. 

Confalonieri n. 5; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, 9 

febbraio 2004 n. 125; 

Visto il ricorso in appello; 

visto l'atto di costituzione in giudizio della appellata; 

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive 

difese; 

visti gli atti tutti di causa; 
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relatore alla pubblica udienza del 12 maggio 2009 il consigliere 

Rosanna De Nictolis; 

uditi l’avvocato dello Stato F. Tortora per le amministrazioni 

appellanti e l’avvocato A. Manzi per la società appellata; 

ritenuto e considerato quanto segue: 

FATTO E DIRITTO 

1. La società odierna appellata partecipava a gare di appalto indette 

dall’ANAS, i cui bandi prescrivevano che i concorrenti dichiarassero la 

insussistenza di situazioni di controllo sostanziale con altri concorrenti alla 

medesima gara. 

La società veniva esclusa da dette gare di appalto, in quanto la 

stazione appaltante ravvisava la sussistenza di una situazione di 

collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. 

L’esclusione veniva comunicata all’Autorità di vigilanza, e iscritta 

nel casellario informatico dell’Autorità. 

Da qui scaturiva l’esclusione da successive gare di appalto indette da 

altre stazioni appaltanti, per <<false dichiarazioni>> rese in gare di appalto 

precedenti. 

2. La società proponeva pertanto ricorso al Tar Sardegna 

impugnando sia l’atto della stazione appaltante di segnalazione all’Autorità 

di vigilanza, sia l’atto dell’Autorità di vigilanza che dispone l’iscrizione 

della segnalazione nel casellario informatico. 

Lamentava: 

- che nessuna norma prevederebbe la segnalazione e l’iscrizione 

dell’esclusione dalla gara per collegamento sostanziale; 
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- che le false dichiarazioni rese dall’impresa in gara formerebbero 

oggetto di segnalazione e iscrizione solo se relative ai requisiti di carattere 

speciale, e non anche se relative ai requisiti di carattere generale; 

- che non sarebbe stata resa una falsa dichiarazione sulle condizioni 

di partecipazione all’appalto, atteso che la sussistenza di un collegamento 

sostanziale sarebbe frutto di una opinabile valutazione operata dalla stazione 

appaltante, e impugnata in separata sede; 

- che i provvedimenti sarebbero viziati da illegittimità derivata 

dall’illegittimità dei provvedimenti di esclusione, impugnati con separati 

ricorsi, non sussistendo collegamento sostanziale. 

3. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto i primi tre 

motivi di ricorso, assorbendo implicitamente le censure di illegittimità 

derivata, osservando che: 

- i casi di iscrizione nel casellario dell’Autorità sarebbero tipici e tra 

essi non rientrerebbe l’esclusione per collegamento sostanziale;  

- non vi sarebbe una falsa dichiarazione resa dalla concorrente, 

essendo la sussistenza del collegamento sostanziale frutto di un giudizio 

opinabile della stazione appaltante. 

4. Hanno proposto appello l’Autorità di vigilanza e l’ANAS, 

ritualmente notificato e depositato nel rispetto dei termini di cui all’art. 23-

bis, l. Tar, applicabile alla presente controversia, sia quanto al 

provvedimento di segnalazione adottato dall’ANAS, quale atto che si 

inserisce nella procedura di affidamento di appalto di lavori (art. 23-bis, co. 

1, lett. b), sia quanto al provvedimento di iscrizione nel casellario, quale atto 

di Autorità amministrativa indipendente (art. 23-bis, co. 1, lett. d). 
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5. Con il primo motivo di appello si lamenta che l’atto di 

segnalazione di provvedimenti di esclusione da una gara e il conseguente 

atto di iscrizione nel casellario dell’Autorità non possono essere 

autonomamente impugnati se non vengono prima impugnati i 

provvedimenti di esclusione oggetto di segnalazione e iscrizione. 

Infatti, se i provvedimenti di esclusione non vengono impugnati, essi 

si consolidano, vanno considerati legittimi e conseguentemente è legittima 

la loro segnalazione e iscrizione. 

Nel caso di specie, la società appellata avrebbe impugnato solo taluni 

provvedimenti di esclusione, e non altri, sicché in relazione ai 

provvedimenti di esclusione non impugnati, sarebbe inammissibile 

l’autonoma impugnazione dell’atto di segnalazione e di iscrizione. 

6. La censura è infondata. 

6.1. Invero, il ricorso di primo grado attacca i provvedimenti di 

segnalazione e di iscrizione da un lato per vizi di illegittimità derivata dalla 

asserita illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalle gara, dall’altro 

lato per vizi propri. 

6.2. Ora, laddove si deducano vizi di legittimità derivata, si può 

condividere la tesi di parte appellante, secondo cui essi non possono essere 

dedotti in difetto di tempestiva impugnazione dell’atto presupposto: ma la 

censura è affatto irrilevante nel caso di specie, atteso che il Tar ha assorbito 

le censure di illegittimità derivata, e ha invece ritenuto gli atti affetti da vizi 

propri. 

6.3. Laddove, invece, atto di segnalazione e di iscrizione del 

provvedimento di esclusione siano affetti da vizi propri, essi ben possono 
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essere autonomamente impugnati prescindendo dall’impugnazione del 

provvedimento di esclusione. 

6.4. Ed è quanto si verifica nel caso di specie, dove, a prescindere 

dall’essere il provvedimento di esclusione dalla gara legittimo o illegittimo, 

e anche a voler assumere che sia legittimo, ciò che si contesta è che un certo 

tipo di esclusione possa formare oggetto di segnalazione e iscrizione, e che 

sussista una falsa dichiarazione dell’impresa in gara, suscettibile a sua volta 

di iscrizione. 

6.5. Dunque la materia del contendere sono vizi propri della 

segnalazione e dell’iscrizione, proponibili autonomamente, e correttamente 

esaminati dal Tar prescindendo da ogni questione sull’essere il 

provvedimento di esclusione a monte stato o meno impugnato e/o annullato. 

7. Con il secondo motivo di appello si osserva che tutti i 

provvedimenti di esclusione devono essere segnalati e iscritti nel casellario 

informatico, e che le false dichiarazioni rese in gara vanno segnalate e 

iscritte sia se riguardanti i requisiti di qualificazione, sia se riguardanti i 

requisiti di ordine generale. 

8. Le censure sono parzialmente fondate. 

8.1. Le questioni di diritto da affrontare sono due: 

a) la prima è se il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto 

per collegamento sostanziale vada o meno iscritto nel casellario informatico; 

b) la seconda è se nella specie vi fosse una falsa dichiarazione resa 

dall’impresa in gara, da segnalare e iscrivere come tale nel casellario 

informatico, al fine delle conseguenze di legge, che sono l’esclusione 
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dell’impresa dalle gare di appalto per un anno, su tutto il territorio 

nazionale, se in precedenti appalti ha reso false dichiarazioni. 

In definitiva la materia del contendere riguarda la segnalazione e 

iscrizione nel casellario di due distinti atti: il provvedimento di esclusione 

dalla gara (promanante dalla stazione appaltante); la falsa dichiarazione resa 

in gara (promanante dalla concorrente-odierna appellata). 

8.2. La prima questione va risolta in senso affermativo, con 

conseguente accoglimento in parte qua dell’appello; la seconda questione va 

risolta in senso negativo, con conseguente reiezione in parte qua 

dell’appello. 

9. In relazione alla prima questione, vengono in considerazione le 

lettere r) e t) dell’art. 27, co. 2, d.P.R. n. 34/2000. 

9.1. Secondo l’art. 27, co. 2, lett. r) citato, vanno iscritte nel 

casellario informatico <<eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai 

sensi dell’articolo 8, settimo comma, della legge (l. n. 109/1994) adottati 

dalle stazioni appaltanti>>. 

Secondo l’art. 27, co. 2, lett. t), citato, vanno iscritti nel casellario 

informatico <<tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche 

indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio 

ritenute utili ai fini della tenuta del casellario>>. 

9.2. Occorre anzitutto interpretare il rinvio operato dall’art. 27, co. 2, 

lett. r), d.P.R. n. 34/2000 all’art. 8, co. 7, l. n. 109/1994. 

In quest’ultima disposizione si indica l’autorità competente a 

pronunciare l’esclusione dalle gare, facendosi menzione, per un periodo 
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transitorio, dell’Albo nazionale costruttori, e per il periodo a regime, delle 

singole stazioni appaltanti. 

Si fa riferimento alle esclusioni nei casi previsti dall'articolo 24, 

primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. 

Trattasi di disposizione comunitaria che indica i requisiti generali di 

partecipazione alle gare, non menzionando, peraltro, le esclusioni per 

collegamento formale o sostanziale, introdotte dalla legge n. 109/1994 (la 

prima) e dalla prassi e dalla giurisprudenza, e poi dal d.lgs. n. 163/2006 (la 

seconda). 

9.3. Non si può anzitutto ritenere, come si sostiene invece nel ricorso 

di primo grado, che le esclusioni cui fa riferimento l’art. 8, co. 7, l. n. 

109/1994, sono solo quelle per difetto dei requisiti di qualificazione, e non 

anche quelle per difetto dei requisiti generali. 

E’ bensì vero che l’art. 8, nel suo complesso, si riferisce alla 

qualificazione, e dunque ai requisiti speciali di carattere economico-

finanziario e tecnico-professionale, e non a quelli generali (di carattere 

morale). Tuttavia, il settimo comma, che qui viene in rilievo, mediante il 

rinvio all’art. 24, direttiva 93/37/CEE, mostra di fare riferimento alla 

esclusione per difetto dei requisiti di carattere generale. 

9.4. Si deve poi ritenere che il richiamo alle esclusioni previste 

dall’art. 24, direttiva 93/37/CEE, non vada inteso come rinvio fisso e 

tassativo ai soli casi di esclusione ivi contemplati, ma vada inteso invece 

come richiamo mobile a tutti i casi di esclusione per difetto dei requisiti di 

carattere generale, che il legislatore nazionale via via preveda in 

recepimento dell’art. 24, direttiva citata. 
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9.5. Così intesa la norma, è evidente che l’art. 8, co. 7, l. n. 

109/1994, si riferisce a tutte le esclusioni disposte dalle stazioni appaltanti, 

comprensive dell’esclusione per collegamento sostanziale. 

9.6. In ogni caso, soccorre la norma di chiusura dell’art. 27, co. 2, 

lett. t), d.P.R. n. 34/2000, già interpretata dalla giurisprudenza di questo 

Consesso nel senso di costituire il fondamento della possibilità di segnalare 

e iscrivere nel casellario informatico il provvedimento di esclusione disposta 

per collegamento sostanziale. 

Si è infatti statuito che la notizia relativa all’esclusione di alcune 

imprese, in quanto legate da un collegamento sostanziale che rivela 

l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale, merita di 

essere annotata e pubblicata, per mezzo della sua iscrizione, ex art. 27, 

d.P.R. n. 34/2000, nel casellario informatico in quanto idonea a segnalare 

una circostanza di estrema rilevanza per la corretta conduzione delle 

procedure di affidamento dei lavori pubblici (Cons. St., sez. IV, 7 settembre 

2004 n. 5792). 

E, ancora, si è affermato che l’esclusione di due o più imprese per 

collegamento sostanziale è oggetto di interesse ai fini dell’inserimento di 

tali dati nel casellario informatico, ai sensi dell’art. 27, co. 2, lett. t), d.P.R. 

n. 34/2000, perché ciò consente alle stazioni appaltanti di escludere, in via 

di autotutela, dalle proprie gare, le imprese oggetto di annotazione, qualora 

ricorrano oggettivi dubbi sulla serietà e indipendenza delle offerte, 

valutazione che, ovviamente, non può che essere effettuata a posteriori 

(Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2007 n. 554). 
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9.7. Ulteriore argomento conforta la correttezza della soluzione 

accolta. Infatti lo schema di regolamento di attuazione del codice dei 

contratti pubblici, in corso di approvazione, nell’indicare i dati da iscrivere 

nel casellario informatico, sia per le imprese qualificate con il sistema SOA, 

sia per le altre imprese, menziona i <<provvedimenti di esclusione dalle 

gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia>>, senza alcuna 

distinzione di tipologia. 

9.8. Alla luce di quanto esposto, si deve pertanto ritenere, in 

accoglimento in parte qua dell’appello, e in riforma in parte qua della 

sentenza, che il provvedimento di esclusione per  collegamento sostanziale 

abbia legittimamente formato oggetto di segnalazione al casellario 

informatico e iscrizione in esso. 

10. Diversa questione è, tuttavia, se oltre al provvedimento di 

esclusione potesse essere segnalata e iscritta la dichiarazione dell’impresa 

relativa all’insussistenza del collegamento sostanziale, qualificata come 

<<falsa dichiarazione>>. 

10.1. Infatti, un conto è l’iscrizione del provvedimento di esclusione 

(atto che promana dalla stazione appaltante), un conto è l’iscrizione della 

falsa dichiarazione (atto che promana dall’impresa concorrente): le due 

iscrizioni avvengono in base a diverse previsioni del citato art. 27: 

rispettivamente, lett. r) e t), quanto al provvedimento di esclusione, e lett. s) 

quanto alla falsa dichiarazione. 

10.2. L’autonoma iscrizione della falsa dichiarazione ha anche 

specifiche conseguenze: perché l’aver reso falsa dichiarazione in gara, che 

risulta dal casellario informatico, causava (all’epoca dei fatti per cui è 
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processo) e causa tutt’ora, oltre che l’esclusione dalla gara in cui è stata resa 

la falsa dichiarazione, anche l’esclusione da tutte le gare di appalto su tutto 

il territorio nazionale, per un anno (art. 75, co. 1, lett. h), d.P.R. n. 554/1999; 

art. 38, co. 1, lett. h), d.lgs. n. 163/2006). 

10.3. Con l’atto di appello si sostiene che la falsa dichiarazione 

forma oggetto di segnalazione e iscrizione anche se riguarda i requisiti di 

carattere generale, e non solo se riguarda i requisiti di carattere speciale: 

dandosi così prevalenza alla portata più ampia dell’art. 75, co. 1, lett. h), 

d.P.R. n. 554/1999 (secondo cui sono esclusi dalle gare di appalto i 

concorrenti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio), rispetto alla portata più restrittiva dell’art. 27, 

co. 2, lett. s), d.P.R. n. 34/2000 (secondo cui nel casellario informatico sono 

inserite le <<eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e 

alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 

accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10, co. 1. quater>> l. n. 

109/1994, che a sua volta si riferisce alla verifica dei requisiti di carattere 

speciale). 

10.4. Osserva il Collegio che la sentenza affronta la questione in tali 

termini, laddove afferma che i casi di iscrizione indicati nell’art. 27 sono 

tassativi; ma la affronta anche sotto il diverso profilo della mancanza, in 

radice, di una dichiarazione <<falsa>>. 

E’ sotto entrambi i profili che la questione va esaminata in appello. 
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10.5. Sotto il primo profilo, il Collegio ritiene che debba darsi 

prevalenza, in via esegetica, all’art. 75, lett. h), d.P.R. n. 554/1999 rispetto 

all’art. 27, co. 2, lett. s), d.P.R. n. 34/2000. 

Sicché, sono suscettibili di segnalazione e iscrizione nel casellario 

informatico non solo le false dichiarazioni relative al possesso di requisiti di 

carattere speciale, ma qualsivoglia falsa dichiarazione resa in gara, anche se 

relativa al possesso di requisiti di carattere generale. 

Tanto si desume:  

a) dalla circostanza che l’art. 75, co. 1, lett. h), d.P.R. n. 554/1999 

(ora art. 38, co. 1, lett. h), d.lgs. n. 163/2006), considera causa di esclusione 

la falsa dichiarazione sulle condizioni rilevanti per la partecipazione alla 

gara, senza limiti di oggetto e senza dunque distinguere tra requisiti generali 

e speciali; 

b) dalla circostanza che l’art. 27, co. 2, lett. t), d.P.R. n. 34/2000 

consente l’iscrizione di qualsivoglia dato rilevante, in aggiunta a quelli 

tipizzati dalle lettere precedenti del medesimo articolo, ed è dunque idoneo a 

comprendere le false dichiarazioni sui requisiti di carattere generale, 

formalmente non contemplate dalla precedente lettera s); 

c) dalla palese illogicità di una soluzione esegetica che desse rilievo 

solo alle false dichiarazioni relative ai requisiti speciali (oltretutto variabili 

da appalto ad appalto), e non anche alle false dichiarazioni relative ai 

requisiti generali, che attengono all’idoneità morale del concorrente e 

devono essere posseduti in qualsivoglia gara. 

In questa linea, lo schema di regolamento di attuazione del codice 

dei contratti pubblici, in corso di approvazione, nell’indicare i dati da 
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iscrivere nel casellario informatico, sia per le imprese qualificate con il 

sistema SOA, sia per le altre imprese, menziona <<falsità nelle 

dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e di qualificazione>>, dimostrando 

che le false dichiarazioni vanno segnalate e iscritte sia se riguardano i 

requisiti generali, sia se riguardano quelli speciali di qualificazione. 

Si deve concludere che anche una dichiarazione di insussistenza di 

collegamento sostanziale, attinente ai requisiti di carattere generale, se falsa 

è suscettibile di segnalazione e iscrizione ai sensi dell’art. 27, d.P.R. n. 

34/2000. 

10.6. Ritenuto, dunque, che la dichiarazione per cui è processo fosse 

in astratto iscrivibile, va affrontata la seconda questione, vale a dire se nella 

specie la dichiarazione fosse <<falsa>> e come tale iscrivibile. 

Nella sentenza infatti si contesta l’assunto che la parte, nel dichiarare 

la insussistenza del collegamento sostanziale, abbia dichiarato il falso. 

Si assume che la stazione appaltante ha ritenuto esistente il 

collegamento sostanziale sulla base di argomenti opinabili, inidonei a far 

ritenere falsa la dichiarazione del concorrente. 

10.7. Osserva il Collegio che l’art. 27, co. 1, lett. s), d.P.R. n. 

34/2000, fa riferimento alle <<false dichiarazioni>>. 

Il concetto di <<falso>>, nell’ordinamento vigente, si desume dal 

codice penale, nel senso di attività o dichiarazione consapevolmente rivolta 

a fornire una rappresentazione non veritiera. 

Dunque il falso non può essere meramente colposo, ma deve essere 

doloso. 
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Nel caso di specie, la falsa dichiarazione sarebbe un falso 

<<ideologico>> proveniente da un soggetto privato. Ma per aversi <<falso 

ideologico>> occorre che la parte sia consapevole di non dire il vero. 

Nel caso di specie, stante il carattere indiziario degli elementi da cui 

è stato desunto dalla stazione appaltante il collegamento sostanziale, si deve 

ritenere che non vi sia la prova di un falso ideologico doloso da parte del 

concorrente. 

Sotto tale profilo, non potendosi ritenere provato che la 

dichiarazione sia dolosamente non veritiera, essa non può essere qualificata 

come <<falsa dichiarazione>> ai fini della segnalazione e iscrizione nel 

casellario dell’Osservatorio. 

10.8. In sintesi, le false dichiarazioni che formano oggetto di 

segnalazione e iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio ai 

sensi dell’art. 27, co. 2, lett. s), d.P.R. n. 34/2000, sono solo quelle 

dolosamente false, e non anche quelle colposamente non rispondenti alla 

realtà. 

10.9. In tal senso si è già pronunciata la giurisprudenza di questo 

Consesso, quando ha affermato che in una gara per l’appalto di lavori 

pubblici, la dichiarazione circa l’assenza di situazioni di controllo o 

collegamento fra imprese, richiesta ai sensi dell’art. 10, co. 1-bis, l. n. 

109/1994, non integra una dichiarazione mendace, ai sensi degli art. 27, lett. 

s), d.P.R. n. 34/2000 e 75, lett. h), d.P.R. n. 554/1999, se l’amministrazione 

appaltante ritenga invece la sussistenza di situazioni di collegamento: in 

questione, infatti, è una valutazione soggettiva del dichiarante e non un 

accertamento incontrovertibile e il convincimento dell’amministrazione, 
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fondandosi su un ragionamento presuntivo, è come tale inidoneo a costituire 

un accertamento incontestabile della falsità della dichiarazione dell’impresa 

(Cons. St., sez. IV, 19 ottobre 2006 n. 6212). 

10.10. Sicché, laddove la stazione appaltante esclude l’impresa 

perché sulla base di indizi ritiene esservi il collegamento sostanziale, la 

circostanza che il provvedimento di esclusione sia legittimo perché il 

collegamento sostanziale esiste, non implica necessariamente che l’impresa, 

nel dichiarare insussistente il collegamento sostanziale, abbia 

consapevolmente e volontariamente dichiarato il falso. 

10.11. Sotto questo profilo, la sentenza va confermata e l’appello 

respinto. 

11. In conclusione, vanno ritenute legittime la segnalazione e 

iscrizione nel casellario in relazione al provvedimento di esclusione dalla 

gara, mentre vanno ritenute illegittime la segnalazione e iscrizione nel 

casellario in relazione alla <<falsa dichiarazione>>, sotto il profilo della 

insussistenza, nella specie, di una dichiarazione <<dolosamente falsa>>. Per 

l’effetto, in sede di esecuzione del giudicato, l’iscrizione nel casellario 

informatico va integrata con la precisazione che essa viene effettuata ai 

sensi dell’art. 27, co. 2, lett. r) e t), d.P.R. n. 34/2000, e con l’espunzione di 

qualsivoglia riferimento ad una dichiarazione falsa o mendace della 

concorrente. 

12. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione 

integrale delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), 
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definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte nei 

sensi di cui in motivazione. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2009, 

con la partecipazione di: 

Giovanni Ruoppolo - Presidente 

Rosanna De Nictolis           - Consigliere relatore ed estensore 

Roberto Chieppa - Consigliere 

Roberto Garofoli - Consigliere 

Bruno Rosario Polito - Consigliere 

Presidente 

 

Consigliere       Segretario 
 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/07/2009 

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186) 

Il Direttore della Sezione 

Maria Rita Oliva 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 

 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  

 

al Ministero..............................................................................................  

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 

 

      Il Direttore della Segreteria 


