
Pubblicato il 24/04/2020 

N. 02619/2020 REG.PROV.COLL. 

N. 08558/2019 REG.RIC.            

 

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

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 8558 del 2019, proposto da 
 
 

Raffaella Megali, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Megale, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 
 

contro 

Comune di Melito di Porto Salvo, non costituito in giudizio; 

nei confronti 

Giuseppe Zuccalà, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Manganaro, 

Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione 

staccata di Reggio Calabria n. 553/2019, resa tra le parti, concernente il silenzio 

prestato dal Comune di Melito di Porto Salvo in violazione all’obbligo di revisione 

del numero delle farmacie entro il termine a norma di legge del 31.12.2018; 



 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Zuccalà; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l’art. 84, commi 1 e 5, del d.l. n. 18/2020; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 il Cons. Stefania 

Santoleri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 

18/2020; 
 
 

Rilevato che con istanza del 20 aprile 2020 i difensori del dott. Giuseppe Zuccalà 

hanno chiesto la rimessione in termini prevista dall’art. 84, comma 5, del d.l. n. 

18/2020 rappresentando di non aver potuto fruire appieno dei termini per il 

deposito di documenti e memorie previste dal c.p.a., in ragione della loro 

sospensione ex lege; 

Ritenuto di dover accogliere tale istanza in quanto fondata; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’istanza di 

rimessione in termini di cui in motivazione e rinvia la causa alla camera di consiglio 

del 5 novembre 2020. 

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 con l'intervento dei 

magistrati: 

Marco Lipari, Presidente 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore 

Solveig Cogliani, Consigliere 

Umberto Maiello, Consigliere 

    



    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Stefania Santoleri  Marco Lipari 

    

    

    

IL SEGRETARIO 

  



Pubblicato il 22/11/2019 

N. 05799/2019 REG.PROV.CAU. 

N. 08558/2019 REG.RIC.            

 

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

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 8558 del 2019, proposto da 
 
 

Raffaella Megali, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Megale, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 
 

contro 

Comune di Melito di Porto Salvo, non costituito in giudizio; 

nei confronti 

Giuseppe Zuccalà, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Manganaro, 

Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione 

staccata di Reggio Calabria n. 00553/2019, resa tra le parti, concernente il silenzio 

prestato dal Comune di Melito di Porto Salvo in violazione all’obbligo di revisione 

del numero delle farmacie entro il termine a norma di legge del 31.12.2018; 



 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Zuccalà; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via 

incidentale dalla parte appellante; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Stefania 

Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Fiorella Megale, Francesco Manganaro e 

Giorgio Vizzari; 
 
 

Ritenuto che la questione debba essere esaminata nella sede di merito e che quindi 

l’istanza cautelare possa essere accolta mediante la rapida fissazione della causa ai 

sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a; 

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese 

relative alla fase cautelare; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8558/2019) ai soli fini della rapida 

fissazione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cpa. 

Con separato decreto presidenziale verrà fissata l’udienza pubblica di trattazione 

della causa nel merito. 

Spese compensate. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Marco Lipari, Presidente 

Giulio Veltri, Consigliere 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore 

Ezio Fedullo, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Stefania Santoleri  Marco Lipari 

    

    

    

IL SEGRETARIO 
  



Pubblicato il 13/09/2019 

N. 00553/2019 REG.PROV.COLL. 

N. 00277/2019 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 Amministrativo Regionale per la Calabria 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 277 del 2019, proposto da 

R. M., rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Megale, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio 

Calabria via Magna Grecia n.1; 

contro 

Comune di Melito di Porto Salvo, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Croce', con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

G. Z., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Manganaro e Giorgio Vizzari, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso 

lo studio dell’avvocato Giorgio Vizzari in Reggio Calabria via don Giovanni Minzoni 

n.14; 

per la declaratoria 



di illegittimità della inerzia tenuta dal Comune di Melito di Porto Salvo in violazione 

dell’obbligo di revisione del numero delle farmacie entro il termine del 31.12.2018; 

e per la condanna del Comune di Melito di Porto Salvo a provvedere a tale revisione 

con soppressione della quarta sede farmaceutica ai sensi dell’art. 2 della L. 2.4.1968 

n. 475, come sostituito dall’art. 11 comma 1 lett c) del D.L. 24.1.2012 n. 1 conv. con 

modifiche dalla L 24.3.2012 n. 27. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Porto Salvo e del 

dott. G. Z.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 il dott. Andrea De Col 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Parte ricorrente espone: 

-di essere titolare di una delle due sedi farmaceutiche storicamente presenti nel 

Comune di Melito di Porto Salvo e che, successivamente al D.L. n. 1/2012, nel 

predetto Comune sono state istituite due nuove sedi farmaceutiche, di cui una (la 

terza, situata in zona della frazione San Leonardo/Lembo), in base al rapporto 

numerico di una farmacia per ogni 3.300 abitanti (come da art. 1, comma 2, Legge 

n. 475/1968) e un’altra (la quarta, situata nella zona delimitata da una parte della 

rotatoria di via Antonio Orlando e fino alla frazione Pallica in corrispondenza della 

via Scilla), in base alla facoltà concessa dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 475/1968, 

a mente del quale “La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma 



(cioè 3.300 abitanti), consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per 

cento del parametro stesso”. 

-che, con deliberazione n.183 del 27 novembre 2014, il Comune di Melito di Porto 

Salvo confermava il numero complessivo di quattro farmacie, nonostante che, 

successivamente al 31 dicembre 2014 e nelle more dell’espletamento del concorso 

straordinario bandito dalla Regione Calabria per l’assegnazione delle nuove sedi 

farmaceutiche (DGR n.1 del 2013), la popolazione totale di Melito di Porto Salvo 

avesse subito un sensibile decremento, in quanto: 

alla data del 31 dicembre 2015, la popolazione totale era pari a 11.355 abitanti; 

alla data del 31 dicembre 2016, la popolazione totale era pari a 11.260 abitanti; 

alla data del 31 dicembre 2017, la popolazione totale era pari a 11.240 abitanti; 

(v.all.13 parte ricorrente); 

-che con decreto dirigenziale n. 11202 del 10.10.2018, il Dirigente Regionale 

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, nel 

predisporre l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il secondo interpello 

inseriva la sede n. 4 del Comune di Melito di Porto Salvo, (e non anche la sede n. 3, 

giacché l’assegnazione della stessa risultava ancora sub judice, stante la pendenza del 

suddetto giudizio innanzi a questo TAR) che veniva successivamente assegnata al 

dott. G. Z., odierno controinteressato; 

-di aver chiesto al Comune, con nota inviata a mezzo pec in data 7.08.2018, di 

procedere, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 475/68, alla revisione biennale del numero 

delle farmacie spettanti al Comune di Melito di Porto Salvo, con soppressione della 

quarta sede farmaceutica (cioè la farmacia poi assegnata al dott. G. Z.), non avendo, 

quest’ultima, più ragion d’essere a causa del dedotto calo demografico in essere dal 

31 dicembre 2015, a motivo del quale non sarebbe più rispettata la correlazione tra 

la sede da ultimo prevista e un numero di abitanti superiore al 50% del parametro 

“base” di 3.300 abitanti (ex art. 1, commi 2 e 3, Legge n. 475/1968). 



2. Poichè il Comune, nella suesposta prospettazione dei fatti, era rimasto inerte, la 

sig.ra R. M. ha presentato in data 22.2.2019 un primo ricorso avverso il silenzio 

serbato dall’Amministrazione tendente alla declaratoria, ai sensi degli artt. 31 e 117 

c.p.a., dell’obbligo di provvedere alla revisione del numero di farmacie, con 

contestuale soppressione della quarta sede farmaceutica. 

Il ricorso, essendo stato depositato tardivamente, veniva dichiarato irricevibile con 

sentenza n.154 dell’11 marzo 2019 di questo Tribunale Amministrativo. 

3. Con un secondo ricorso notificato il 2.5.2019 e depositato il successivo 14.5.2019 

la ricorrente ha riproposto le stesse censure avverso il silenzio originariamente 

opposto dall’Amministrazione comunale, denunciando la violazione dell'art. 2, 

commi 1 e 2, della L. n. 475/1968 e la violazione dei principi in materia di obbligo 

di revisione della dotazione organica delle farmacie nell'anno pari sulla base della 

popolazione residente nel Comune nel precedente anno dispari. 

In buona sostanza, parte ricorrente sostiene che il Comune di Melito di Porto Salvo, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, Legge n. 475/1968, avrebbe dovuto 

procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie insistenti sul territorio 

comunale per ogni anno pari, sulla scorta della popolazione risultante nel precedente 

anno dispari. 

La revisione per l’anno 2018 andrebbe pertanto fatta sulla base della popolazione 

dell’anno 2017 e, stando ai dati statistici sopra elencati, dovrebbe obbligatoriamente 

sfociare nella soppressione della quarta farmacia, in quanto si sarebbe nel frattempo 

verificato un calo demografico che non consente più di rispettare il parametro in 

base al quale tale ultima sede era stata istituita, cioè la correlazione tra la quarta 

farmacia e un numero di abitanti superiore al 50% del parametro “base” di 3.300 

abitanti (v. art. 1, commi 2 e 3, Legge n. 475/1968). 

4. La ricorrente ha quindi rinnovato la domanda di condanna del Comune di Melito 

di Porto Salvo a provvedere alla revisione della pianta organica delle farmacie e a 



disporre la soppressione della quarta sede farmaceutica ai sensi dell’art. 2 della L. 

02.04.1968 n. 475, come sostituito dall’art. 11 comma 1 lett. c) del D.L. 24.1.2012 n. 

1 conv. con modifiche dalla L. 24.3.2012 n.27, nei confronti del controinteressato 

dott. G. Z. . 

5. Si sono costituiti in giudizio con rispettive memorie difensive sia quest’ultimo che 

il Comune di Melito di Porto Salvo. 

6. Il dott. G. Z. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di 

interesse, non avendo la sig.ra R. M. impugnato né la definitiva assegnazione della 

quarta sede farmaceutica disposta in suo favore con DDG n.5003 del 18.04.2019 né 

l’avviso pubblico regionale del 4.12.2018 recante l’esito delle accettazioni altrettanto 

definitive delle sedi né, ancora più a monte, i provvedimenti presupposti con cui era 

stata indetta nel 2013 la procedura straordinaria di assegnazione della farmacia di cui 

adesso si pretenderebbe la soppressione. 

Fermo quanto appena annotato, lo stesso dott. G. Z. ha ulteriormente eccepito il 

proprio difetto di legittimazione passiva, negando la propria qualifica di soggetto 

controinteressato a fronte di un atto di natura pianificatoria quale si configurerebbe 

il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie. 

Da ultimo, egli ha insistito sull’inammissibilità del gravame per violazione del 

principio del ne bis in idem, essendo il ricorso proposto meramente riproduttivo di 

quello già dichiarato irricevibile con la sentenza n.154/19 di questo TAR e non 

avendo l’interessata avanzato al Comune alcuna nuova istanza di revisione della 

pianta organica delle farmacie. 

7. Identica ragione di inammissibilità del ricorso viene evidenziata dalla difesa 

comunale sul rilievo che la farmacia di cui si chiede la soppressione, pur essendo 

soprannumeraria al cospetto del calo demografico degli abitanti del Comune di 

Melito di Porto Salvo, sarebbe già stata assegnata al suo titolare, il cui affidamento 



qualificato andava tutelato in via prevalente rispetto alla posizione vantata dalla 

ricorrente. 

8. Alla camera di consiglio del 17 luglio 2019 il ricorso veniva discusso e trattenuto 

in decisione. 

9. Il Collegio è, in primo luogo, tenuto a scrutinare l’eccezione di carenza di 

legittimazione passiva sollevata dal controinteressato dott. G. Z.. 

L’eccezione è infondata. 

Se è vero, infatti, che a fronte del silenzio opposto all’istanza di adozione di un atto 

generale di carattere pianificatorio, come la revisione della pianta organica delle 

farmacie, non è tecnicamente ravvisabile la qualità di soggetti controinteressati in 

capo ai titolari delle farmacie già esistenti ed assegnate, è anche vero che la tutela 

giurisdizionale dell’interesse azionato dalla ricorrente passa non solo attraverso la 

declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza, ma anche e soprattutto 

attraverso la conseguenziale condanna della P.A. alla soppressione della farmacia di 

cui il dott, G. Z. è assegnatario. 

Rispetto alla domanda di condanna ad emanare un atto effettivamente vincolato (cfr. 

Cons. St sez. III 14.02.2017 n.652), egli pertanto non può dirsi estraneo, se non altro 

per il fatto che viene minacciato il bene della vita di cui è attualmente titolare e ciò a 

prescindere dall’essere beneficiario di un comportamento silente ed in ipotesi 

illegittimo dell’amministrazione. 

10. Con riferimento, invece, all’obbligo di pronunciarsi sulla revisione della pianta 

organica delle farmacie, il Collegio condivide non tanto l’eccezione del ne bis in idem, 

stante la pronuncia meramente in rito intervenuta sul primo ricorso per silentium, 

quanto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata 

dalle parti resistenti. 

E’ pacifico in atti che la quarta sede farmaceutica sia stata prevista nell’ambito del 

concorso straordinario indetto ex art. 11, commi 2 e 3, D.L. n. 1/2012 conv. in L. 



n. 27/2012 con determinazione regionale n. 1 del 2013, ancorchè non sia questo 

l’atto direttamente lesivo della sfera giuridica della ricorrente. 

Si osserva, infatti, che con il decreto dirigenziale n. 11202 del 10.10.2018 di 

approvazione dell’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il secondo 

interpello (ivi compresa la sede n.4 del Comune di Melito di Porto Salvo), la Regione 

faceva espressamente salva l’ipotesi che “il numero delle sedi e l’indicazione delle zone 

potranno subire ulteriori variazioni a seguito di eventuali provvedimenti di revisione dei singoli 

Comuni anche in tempi concomitanti e successivi al II °interpello” (v.pag.3 all. 4 parte 

ricorrente). 

In pendenza del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, 

la clausola suddetta è tale da non consentire la formazione di alcuno specifico 

affidamento in capo ai concorrenti e, ancor meno, il consolidamento delle loro 

posizioni. 

La questione che è posta all’attenzione del Collegio è, però, quella attinente 

all’esistenza o meno dell’obbligo di procedere alla revisione della pianta organica 

nell’anno 2018, con soppressione di una sede (la quarta) che è già stata assegnata, in 

ragione del sopravvenuto calo demografico registratosi al 31 dicembre 2017. 

A tal proposito, va rilevato che la farmacia ricorrente non ha tempestivamente 

impugnato-a prescindere dalla sufficienza di una tale impugnazione ai fini invocati, 

ove quest’ultima fosse stata a suo tempo proposta- gli atti relativi alla farmacia 

controinteressata successivi alla dedotta diminuzione di popolazione che sono 

l’avviso pubblicato dalla Regione Calabria in data 4.12.2018 di accettazione delle sedi 

a seguito del II^ interpello e, soprattutto, l’assegnazione definitiva della sede 

farmaceutica a favore del dott. G. Z. (v. DDG n.5003 del 18.4.2019), sulla base della 

quale verrà successivamente autorizzata l’apertura della farmacia. 

Trattasi di atti di cui la ricorrente era certamente a conoscenza, come risulta dallo 

stesso tenore del ricorso introduttivo. 



In replica a tale assorbente eccezione (con la quale si allega un fatto negativo), parte 

ricorrente non ha fornito la prova positiva della tempestiva impugnazione dei 

predetti atti, per cui può pacificamente ritenersi che i medesimi non siano stati 

impugnati nel termine decadenziale di 60 giorni. 

11. In considerazione di ciò, risultano certamente pertinenti al caso di specie le 

sentenze della Sezione III del Consiglio di Stato n.4085 del 4.10.2016 e n.2959 del 

15.6.2015 (citate dalla difesa del controintessato), che hanno avuto modo di 

precisare che la farmacia di nuova istituzione, posta a concorso, ma divenuta 

soprannumeraria a causa del concomitante decremento demografico del Comune, 

non può essere soppressa laddove vi sia un titolare di farmacia che ne gestisca 

l’esercizio, essendo costui titolare “di una aspettativa giuridicamente tutelata alla sua 

conferma” (cfr. Cons. St. sez. III n.4085/16 cit.). 

Nella vicenda in esame, inoltre, come stabilito dalla più recente giurisprudenza 

amministrativa, va escluso che il mero decremento demografico comporti la 

necessaria soppressione di una sede farmaceutica, “venendo in rilievo, in sede di revisione, 

la discrezionalità della P.A., volta al perseguimento dell’interesse generale alla fruizione di un 

adeguato servizio farmaceutico nell’intero ambito territoriale comunale (sul punto, cfr. Cons.St. 

sez. III, 13.12.2018 n.7033 ove si richiama Cons.St. n.4085/16 cit. “Peraltro la stessa 

giurisprudenza ha evidenziato che, in materia di soppressione di sedi farmaceutiche per calo 

demografico, il corretto esercizio del potere di annullamento di ufficio comporta, comunque, la previa 

valutazione dell’eventuale prevalente interesse al miglioramento del servizio farmaceutico, atteso che 

per il corretto esercizio del potere di autotutela si richiede (come è noto), non solo l’esistenza di un 

provvedimento illegittimo, ma, altresì, la contestuale sussistenza dell’interesse pubblico al ritiro del 

provvedimento (…). Pertanto il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile per carenza di 

interesse anche per la ragione che l’obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi 

farmaceutiche, in caso di diminuzione della popolazione residente, non comporta un vero e proprio 

obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, 



il Comune in materia esercita un’attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento 

dell’interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell’intero ambito 

territoriale comunale”). 

12. In definitiva, sopravvenendo un calo demografico della popolazione, la riduzione 

del numero delle farmacie in pianta organica non determina la soppressione della 

farmacia soprannumeraria che non risulti vacante in quanto già assegnata. 

Né il Collegio può trascurare quanto ulteriormente fatto rilevare dal Consiglio di 

Stato nella predetta sentenza n. 7033/2018, laddove si evidenzia che con “l’art.1, 

comma 161, della Legge 4 agosto 2017, 124 (che ha aggiunto il comma 2 bis all’art.2, della legge 

n.475/1968 …) il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario in questione, 

escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta, (in presenza di alcuni 

presupposti) a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento 

demografico, rilevato all’esito della verifica biennale”. 

13. Anche alla luce di tale ultimo e concorrente profilo ed in assenza di ogni 

tempestiva iniziativa giurisdizionale di parte ricorrente nei termini sopra detti, il 

ricorso va dunque dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 

14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio 

Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 

dichiara inammissibile. 

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Melito di Porto Salvo 

e del controinteressato dott. G. Z. delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 

(mille/00) cadauno, oltre accessori di legge, se dovuti. 

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

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 

con l'intervento dei magistrati: 



Caterina Criscenti, Presidente 

Andrea De Col, Referendario, Estensore 

Antonino Scianna, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Andrea De Col  Caterina Criscenti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

 


