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Pubblicato il 17/12/2019
N. 00168/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00139/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 139 del 2019, proposto da: 

Miorelli Service s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e

Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Dordi n. 25, presso lo studio

dell’avvocato Isabella Ossanna;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Sabrina

Azzolini e Giuliana Fozzer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15,

presso l’avvocato Giuliana Fozzer, nella sede dell’Avvocatura provinciale;

Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

CO.L.SER Servizi s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del

costituendo RTI con Le Coste – Cooperativa Sociale di Solidarietà (mandante) e La Sfera Società Cooperativa Sociale – Onlus

(mandante), rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Michiara e Barbara Mazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per

la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;

C.M. Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo

RTI e Smeraldo s.r.l. (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Matteo Valente,

Gabriele Tricamo, Angelo Annibali e Antonietta Favale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in

Trento, via Calepina, n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del

Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;

per l’annullamento

quanto al ricorso principale:

- del verbale del 25 luglio 2019, con cui la Provincia di Trento ha escluso Miorelli S.p.a. dai lotti nn. 6, 7, 8 e 9 (“lotti per le pulizie

sanitarie”) della gara per la conclusione di una convenzione per l’erogazione di servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale a favore

della Regione, degli enti locali, dell’Università, degli istituti scolastici, delle agenzie ed enti strumentali della Regione Trentino Alto Adige

comunicato il medesimo giorno;

- dei verbali di valutazione delle offerte tecniche (verbale del 13/12/2018; verbale del 13/2/2019; verbale del 23/5/2019; verbale del

31/5/2019; verbale del 5/6/2019; verbale del 6/6/2019) e degli ulteriori verbali di gara;

- del verbale del 1° luglio 2019;

- in parte qua della deliberazione con cui la Provincia di Trento ha indetto la gara;

- in parte qua del bando;

- in parte qua del capitolato;

- dell’allegato D agli atti di gara;

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

quanto al ricorso per motivi aggiunti:
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- della nota prot. n. S171/2019/3.5/1047-2017/588872 del 25 settembre 2019 con cui la Provincia autonoma di Trento ha rigettato

l’istanza di annullamento in autotutela dell’esclusione dalla gara della Miorelli Service s.p.a.;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia autonoma di Trento;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti controinteressate C.M. Service s.r.l. e Smeraldo s.r.l. e del raggruppamento CO.L.SER

Servizi s.c.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la parte ricorrente l’avvocato

Fulvio Carlin in sostituzione dell’avvocato Massimiliano Brugnoletti, per l’amministrazione resistente l’avvocato Giuliana Fozzer, per

C.M. Service s.r.l. e Smeraldo s.r.l. l’avvocato Andrea Ivan Bullo in sostituzione dell’avvocato Angelo Annibali e per il RTI CO.L.SER

Servizi s.c.r.l. l’avvocato Mario Maccaferri in sostituzione dell’avvocato Paolo Michiara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La Provincia autonoma di Trento ha indetto, tramite l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (di seguito APAC), una procedura

aperta sopra soglia comunitaria per la conclusione di una convenzione quadro, della durata di 48 mesi, per la erogazione di servizi di

pulizia a ridotto impatto ambientale in favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16

giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Regione autonoma del Trentino - Alto Adige. La gara, del

valore complessivo di euro 95.351.425,84 e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti

all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica), è suddivisa in diciannove lotti: quattro (numeri 6, 7, 8 e 9), quelli che qui rilevano,

aventi ad oggetto le pulizie sanitarie e quindici (numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19) le pulizie civili (da espletarsi

presso edifici pubblici ad uso ufficio). Il bando (punto 3) ha previsto la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti stabilendo

dettagliate regole da applicare nel caso in cui un concorrente risulti aggiudicatario di più lotti limitando a tre i lotti aggiudicabili a ciascun

concorrente (punto 3.1).

Secondo la lex specialis (allegato D – parametri e criteri di valutazione dell’offerta e numero massimo di lotti aggiudicabili, punto 2.1)

l’offerta tecnica deve essere composta, a pena di esclusione, da una relazione tecnica nonché, per i lotti aventi ad oggetto le pulizie

sanitarie 6, 7, 8 e 9, a pena di esclusione, da: a) la lista dei detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per

servizi sanitari, anche super concentrati) come indicato al punto 2.1.3; b) la lista dei prodotti detergenti per impieghi specifici per pulizie

straordinarie come indicato al punto 2.1.3.

Il suddetto punto 2.1.3 dell’allegato D stabilisce, quanto ai detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie, che qualora siano certificati

Ecolabel o con altre etichette ambientali ISO di tipo I (norma ISO 14024) il concorrente deve presentare la lista dei detergenti che si

impegna ad utilizzare indicando ragione sociale del produttore, del responsabile all’immissione al commercio, se diverso, denominazione

commerciale, eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali ISO di tipo I (norma ISO

14024). Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel europeo né di etichette ambientali ISO di tipo I il punto 2.1.3 stabilisce che il

concorrente deve presentare la dichiarazione di cui all’allegato A del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare 18 ottobre 2016.

Con riferimento ai prodotti detergenti per impieghi specifici per pulizie straordinarie, sempre il punto 2.1.3 dell’allegato D, stabilisce che

il concorrente deve presentare una lista completa dei prodotti per le pulizie straordinarie che si impegna ad utilizzare riportando la

ragione sociale del fabbricante, del responsabile all’immissione al commercio, se diverso, nome commerciale di ciascun prodotto,

funzione d’uso, etichette ambientali ISO 1402418 ed allegare la dichiarazione di cui all’Allegato B del decreto del Ministero dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2016.

L’impresa Miorelli Service s.p.a. ha presentato offerta per tutti i lotti (6, 7, 8 e 9) aventi ad oggetto le pulizie sanitarie ma, dopo la positiva

verifica della documentazione amministrativa, nell’ambito della valutazione delle offerte tecniche, è stata esclusa da tutti i lotti con la

seguente medesima motivazione “mancano gli allegati B per alcuni prodotti, inseriti nella lista “prodotti per pulizie ordinarie” quali cere e deceranti,

prodotti che sono normalmente utilizzati nelle pulizie straordinarie”. Il seggio di gara (verbale del 25 luglio 2019) ha disposto l’esclusione sulla base

delle valutazioni della apposita commissione tecnica a cui, come previsto dalla lex specialis, era stato rimesso l’esame delle offerte tecniche

(verbale del 13/12/2018; verbale del 13/2/2019; verbale del 23/5/2019; verbale del 31/5/2019; verbale del 5/6/2019; verbale del
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6/6/2019). In data 2 settembre 2019 la società Miorelli ha proposto istanza di annullamento in autotutela alla Provincia autonoma di

Trento.

Con il ricorso in esame, notificato il 24 settembre 2019, l’impresa Miorelli Service s.p.a. ha, quindi, principalmente impugnato il verbale

del 25 luglio 2019 con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura relativamente ai lotti riguardanti le pulizie sanitarie.

La ricorrente che ha concorso ed è stata estromessa dalla gara anche relativamente a tutti i lotti riguardanti le pulizie civili, con separato

gravame, pendente presso questo Tribunale al n. 138/2019, ha altresì impugnato tale esclusione.

Il presente ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 34 del d.lgs. 50/2016. Violazione del D.M. 18 ottobre 2016. Violazione dell’Allegato D agli atti di gara.

Le cere e i deceranti offerti sono prodotti polifunzionali che verranno impiegati anche per le pulizie ordinarie e non soltanto per le pulizie

periodiche e per tale ragione sono stati inseriti nella lista dei detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (lista 1) senza produrre la

dichiarazione di cui all’allegato B del d.M 18 ottobre 2016. La documentazione costituente l’offerta tecnica presentata è pertanto corretta

e completa.

2. Violazione degli artt. 34 e 83 del d.lgs. 50/2016. Violazione del principio del favor partecipationis. Eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento

Al fine di sopperire alla riscontrata carenza dell’allegato B del d.M 18 ottobre 2016 doveva essere attivato il soccorso istruttorio. Tale

allegato non costituisce contenuto della proposta negoziale, rinvenibile compiutamente nella relazione tecnica, ma strumento di verifica

della conformità dei prodotti ai “criteri ambientali minimi” e non afferisce all’offerta tecnica. L’immediata esclusione è stata

illegittimamente disposta dal seggio di gara per una violazione meramente formale. In ogni caso può essere ammesso il soccorso

istruttorio processuale.

Si sono costituite in giudizio la Provincia autonoma di Trento e le parti controinteressate in epigrafe indicate per sostenere l’infondatezza

del ricorso.

Successivamente la società ricorrente ha, inoltre, impugnato con ricorso per motivi aggiunti, notificati il 21 ottobre 2019 e assistiti da

domanda cautelare, l’atto con cui la Provincia autonoma di Trento, il 25 settembre 2019, ha rigettato l’istanza di annullamento in

autotutela dell’esclusione dalla gara. Il ricorso per motivi aggiunti prospetta avverso all’atto di rigetto i medesimi vizi già contenuti nel

ricorso principale.

Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2019, fissata per la trattazione della domanda cautelare, preso atto del deposito il 21 ottobre 2019

dei motivi aggiunti, l'istanza cautelare, anche in considerazione dell’impegno della Provincia a non aggiudicare i lotti in questione fino alla

conclusione del presente giudizio, è stata riunita al merito fissato per l'udienza del 12 dicembre 2019

Nel prosieguo le parti si sono scambiate memorie ribadendo le rispettive contrapposte tesi.

Alla pubblica udienza odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I) Il ricorso è infondato e per tale ragione si prescinde dall’esame dei rilievi di inammissibilità per omessa contestazione della legge di gara

nella parte in cui prevede “a pena di esclusione” la produzione dell’Allegato B, nonché, quanto ai motivi aggiunti, per essere rivolti

avverso un atto meramente confermativo.

II) Il primo motivo non merita favorevole apprezzamento.

Diversamente da quanto postula la ricorrente, la lex specialis, come riportato in punto di fatto, contiene “a pena di esclusione” l’obbligo di

presentazione dell’Allegato B.

La previsione di esclusione, espressamente contemplata dal punto 2.1 dell’allegato D – parametri e criteri di valutazione dell’offerta e

numero massimo di lotti aggiudicabili, in caso di omessa produzione, per quanto riguarda i prodotti costituiti da “cere e deceranti”

(rientranti tra i prodotti detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie), della dichiarazione di cui all’allegato B del decreto

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2016 prevista dal punto 2.1.3 (cui rinvia il punto 2.1), risulta

dirimente privando già di per sé di consistenza la censura in esame. Nelle gare per l’aggiudicazione di contratti pubblici l’amministrazione

è, infatti, tenuta ad applicare le regole fissate dal bando di gara, che ne costituisce la lex specialis e che, quindi, non può essere disapplicata;

l’operato del seggio di gara, che, attenendosi a quanto previsto dall’allegato D, ha escluso la ricorrente non risulta, pertanto, censurabile.

Ed è appena il caso di rilevare la mancanza di pregio dell’argomento, su cui insiste la ricorrente, secondo cui la clausola escludente

prevista dalla lex specialis sarebbe riferita, in base al punto 2.1, solo alle “liste” dei prodotti; l’assunto è escluso dal rinvio del punto 2.1 al

punto 2.1.3 che contempla l’Allegato B. Così come tramite il meccanismo del rinvio ai paragrafi 4.3.2 (e 5.2) del d.M. 18 ottobre 2016

risulta inequivocabile che cere e deceranti rientrano tra i prodotti detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie.

Al riguardo vale, altresì, evidenziare che l’onere di presentazione dell’Allegato B da parte dei concorrenti discende dal decreto del

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2016 (Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del

servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti) e che l’inserimento nella documentazione progettuale e di
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gara “almeno” delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei suddetti criteri ambientali minimi è prescritta dall’art.

34 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Peraltro, neppure le argomentazioni spese dalla ricorrente circa l’utilizzo, ordinario oltreché periodico, dei prodotti cere e deceranti offerti

meritano condivisione; il discrimine tra i due elenchi (quello della lista 1 e quello dell’Allegato B), in tesi rappresentato esclusivamente

dall’impiego dei prodotti, non assume la rilevanza pretesa dalla ricorrente al fine di escludere la necessità per cere e deceranti della

produzione dell’Allegato B.

Il d.M. 18 ottobre 2016, ai cui paragrafi fa specifico rinvio l’allegato D – parametri e criteri di valutazione dell’offerta e numero massimo

di lotti aggiudicabili, distingue tra detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari, anche

super concentrati) (paragrafo 4.3.1) e prodotti detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie (paragrafo 4.3.2), prevedendo

per ogni tipologia il rispetto di differenti criteri ambientali minimi (quelli di cui al paragrafo 5.1 per detergenti multiuso, per finestre e per

servizi sanitari e quelli di cui al paragrafo 5.2 per i prodotti per impieghi specifici – cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc. - per le

pulizie straordinarie) nonché precisi (e diversi) obblighi di allegazione e dichiarativi in ragione della (differente) natura dei prodotti aventi

composizioni chimiche che implicano rischi ambientali diversificati. Si consideri che per i detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie è

prescritta l’allegazione di una semplice lista in quanto la dichiarazione di cui all’Allegato A è disposta solo per prodotti non in possesso

dell’Ecolabel europeo. Viceversa, per i prodotti detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie, in cui per espressa

indicazione rientrano le “cere” e i “deceranti”, è sempre richiesta la dichiarazione di cui all’Allegato B. Dunque, indipendentemente

dall’ordinarietà d’impiego che, asseritamente, alla stregua della relazione tecnica presentata, la ricorrente sostiene avrebbe concretamente

adottato per le “cere” e i “deceranti” e a prescindere dalla effettiva polifunzionalità di tali prodotti, essi, comunque utilizzati anche per

impieghi specifici per le pulizie straordinarie, andavano in ogni caso indicati mediante l’Allegato B. Ed è appena il caso di rilevare la

diversa portata, rispetto alla lista per i prodotti per l’igiene, di tale dichiarazione, attestante, sotto la responsabilità del sottoscrittore, la

rispondenza dei prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, rispondenza che per quella tipologia di prodotti nemmeno le etichette

Ecolabel sono sufficienti a garantire.

Per inciso corre l’obbligo di rilevare che l’esemplificatività dell’elencazione del paragrafo 4.3.2 del d.M. 18 ottobre 2016 (paragrafo a cui

rinvia il punto 2.1.3 dell’allegato D), su cui ripetutamente insiste la difesa della ricorrente, vale a consentire di ricomprendere altri prodotti

nell’elenco ma non certo ad escludere, come preteso, quelli, quali le “cere” e i “deceranti”, espressamenti indicati.

In conclusione con riferimento alle cere e ai deceranti offerti, rientranti per espressa previsione del d.M. 18 ottobre 2016 (paragrafo

4.3.2), tra i prodotti comportanti l’obbligo di presentazione dell’Allegato B, l’esclusione della ricorrente, conformemente a quanto

previsto dall’allegato D, è immune dal vizio dedotto.

III) Non coglie nel segno neppure il secondo motivo con il quale si deduce che la stazione appaltante in relazione alla carenza

dell’allegato B del d.M. 18 ottobre 2016 non abbia attivato il soccorso istruttorio.

L’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ha limitato il soccorso istruttorio alle carenze “di qualsiasi elemento formale della domanda” ossia alla

mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l’offerta economica o tecnica

in sé considerata (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 2344/2019).

A tacere che nella fattispecie in esame la carenza riscontrata, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, si riferisce ad elementi

sostanziali e costitutivi dell’offerta tecnica (atteso che quest’ultima è “composta”, a pena di esclusione, da una relazione tecnica, dalla lista

dei detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie e dalla lista dei prodotti detergenti per impieghi specifici per pulizie straordinarie con

allegata la dichiarazione di cui all’Allegato B), rileva, in ogni caso il fatto che detta carenza, sanzionata con l’esclusione dalla lex specialis, in

quanto relativa a documenti essenziali preordinati alla tutela ambientale nell’ambito di una gara per servizi di pulizia a ridotto impatto

ambientale, “afferisce” incontestabilmente all’offerta tecnica. Il soccorso preteso, non contemplato, con riferimento alla mancanza

dell’Allegato B, neppure dal bando che lo limita alla documentazione amministrativa, non può di conseguenza trovare applicazione nel

caso in esame, neppure nell’ambito del processo.

Si aggiunga, peraltro, che non giova alla ricorrente neppure il richiamo all’orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., sez. V, n.

2219/2019) che ammette l’applicabilità del soccorso istruttorio anche all’offerta tecnica; quello stesso orientamento subordina il rimedio

al fatto che la documentazione mancante non comporti alcuna carenza essenziale dell’offerta e che non si tratti di elemento ritenuto

essenziale e richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis, presupposti insussistenti nella fattispecie in esame.

In ragione di quanto detto nemmeno può essere condivisa la tesi della ricorrente circa l’assenza di una funzione negoziale, ma solo di

verifica e comprova, dell’Allegato B; la funzione negoziale non è riscontrabile solo nella relazione tecnica ma si rinviene dal complesso

degli elementi costituenti l’offerta. Il ridotto impatto ambientale che doverosamente connota i servizi di pulizia oggetto della procedura di

gara implica che la documentazione a corredo della relazione riguardante i criteri ambientali minimi assuma carattere essenziale

giustificando la previsione secondo cui l’offerta si compone di più elementi (oltre alla relazione la lista 1 e l’Allegato B) e l’esclusione in



11/1/2020

5/5

caso di mancanza di taluno di essi. Del resto, anche in concreto i contenuti descrittivi della relazione tecnica della ricorrente quanto alla

conformità delle cere e dei deceranti ai “criteri ambientali minimi” non risultano affatto sovrapponibili alla dichiarazione, di tutt’altro

peso, di cui all’Allegato B.

La specifica portata della suddetta dichiarazione finalizzata, si ribadisce, ad attestare sotto la responsabilità del sottoscrittore la

rispondenza dei prodotti ai relativi criteri ambientali minimi vale anche a smentire la pretesa completezza delle informazioni rese con la

lista 1.

E’, infine, inconferente la giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze n. 128/2017 e n. 12/2018) richiamata dalla ricorrente a sostegno

dell’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio anche in caso di omessa produzione dell’Allegato B. Si tratta di pronunce riferite a

procedure di gara svoltesi in vigenza del testo precedente dell’art. 23 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e nelle quali la lex specialis

non prevedeva la sanzione dell’esclusione per la carenza in questione. L’originaria formulazione di detta norma non escludeva dal

soccorso istruttorio le carenze afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica mentre per la procedura in esame trova

incontestatamente applicazione l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

IV) Dalla riscontrata infondatezza dei motivi del ricorso principale discende l’infondatezza dei motivi aggiunti dedotti in via derivata

avverso il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela dell’esclusione dalla gara della ricorrente.

V) In conclusione i provvedimenti impugnati resistono a tutte le censure svolte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, con

conseguente reiezione dei gravami.

Le spese del giudizio seguono, come di norma, la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente

pronunciando sui ricorsi principale e per motivi aggiunti in epigrafe indicati, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’amministrazione provinciale di Trento nella misura di euro

2.000,00, oltre a oneri di legge e a favore delle parti controinteressate (RTI C.M. Service s.r.l., RTI CO.L.SER Servizi s.c.r.l.) nella misura

di euro 2.000,00, oltre a oneri di legge, per ognuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonia Tassinari Roberta Vigotti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


