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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 Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2015, proposto da: 

Cesetti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Paolo Pettinelli C.F. PTTPLA64M27L736B e Filippo Battistelli C.F. 

BTTFPP83D01L736B, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via 

Andegari, 15; 

contro 

Comune di Legnano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Brunello De Rosa C.F. DRSBNL63T08F205M, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Milano, Viale Bianca Maria, 11; 

per l'annullamento 

del provvedimento prot. 26701 del 29 maggio 2015 del Comune di Legnano, con 

cui è stata comunicata la decadenza del permesso di costruire PDC – 30 – 2008; 

di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso o presupposto benché 

non conosciuto. 



 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnano; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 la dott.ssa Floriana Venera 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. La ricorrente Cesetti s.r.l. (di seguito anche: Cesetti o la Società) ha impugnato nel 

presente giudizio il provvedimento del Comune di Legnano in data 29 maggio 2015, 

con il quale è stata dichiarata decadenza del permesso di costruire PDC – 30 – 2008 

del 23 dicembre 2009. 

2. Risulta agli atti del giudizio che Cesetti ha acquistato il 5 agosto 2009 un complesso 

immobiliare sito a Legnano, distinto catastalmente al Foglio 8, mappali 344-343 

(parte), all’interno di un’area industriale dismessa. 

Alla data della stipulazione del contratto di compravendita, in relazione al predetto 

complesso era pendente – in quanto già avviato dai precedenti proprietari – l’iter per 

il rilascio del permesso di costruire per l’esecuzione di lavori di demolizione dei 

fabbricati preesistenti e di nuova edificazione di un fabbricato a destinazione 

residenziale. 

Il titolo è stato poi emesso in favore di Cesetti, che ha comunicato l’avvio dei lavori 

in data 1° ottobre 2010. 

Dopo breve lasso di tempo, e precisamente il 22 dicembre 2010 – in concomitanza, 

secondo quanto allegato dalla ricorrente, con l’inizio delle operazioni di scavo – il 

direttore dei lavori incaricato da Cesetti ha intimato all’appaltatore “la sospensione 



dei lavori al fine di poter procedere a ulteriori indagini di tipo ambientale”, 

indirizzando tale comunicazione, per conoscenza, anche alla stessa Cesetti e al 

Comune di Legnano (v. doc. 6 della ricorrente). 

Nella medesima data del 22 dicembre 2010 i venditori del complesso immobiliare, 

danti causa dell’odierna ricorrente, hanno sottoposto alle autorità competenti un 

piano di caratterizzazione del sito, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, per 

accertare l’esistenza e la concentrazione di sostanze inquinanti nel terreno. 

Il piano di caratterizzazione è stato poi approvato dal Comune, con determinazione 

dirigenziale del 15 febbraio 2011. A ciò è seguita la determinazione dirigenziale in 

data 8 novembre 2012, di approvazione del progetto di bonifica presentato dai 

responsabili dell’inquinamento. Si sono quindi svolte le attività di bonifica, il cui 

effettivo completamento, con il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto, 

è stato certificato dalla Città metropolitana di Milano in data 29 maggio 2015. 

Nella medesima data il Comune di Legnano ha tuttavia comunicato a Cesetti la 

decadenza del titolo edilizio, la cui efficacia doveva intendersi cessata alla data del 1° 

ottobre 2013, ossia alla scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori. 

3. Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato dalla Società, la quale ha allegato 

i seguenti motivi: 

I) eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria ed errata valutazione dei 

presupposti di fatto e di diritto; ciò in quanto l’obbligo di effettuare la bonifica 

costituirebbe una ipotesi di forza maggiore o, in ogni caso, di factum principis, tale 

da determinare l’automatica sospensione del termine per ultimare i lavori fino alla 

certificazione dell’esito positivo delle operazioni; e ciò tanto più in considerazione 

della circostanza che i fatti erano ben noti all’Amministrazione, direttamente 

coinvolta nell’attività amministrativa attinente all’esecuzione della bonifica; in tale 

prospettiva, la ricorrente si sarebbe quindi trovata nell’impossibilità giuridica di 

eseguire i lavori nel periodo dal 22 dicembre 2010 al 29 maggio 2015, per cui il 



provvedimento impugnato si porrebbe anche in violazione del decreto legislativo n. 

152 del 2006; 

II) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione, 

nonché per manifesta ingiustizia, poiché il Comune avrebbe sostanzialmente preso 

atto della sospensione dei lavori disposta dal direttore dei lavori, non negandone 

l’operatività e richiamandola anche nelle premesse del provvedimento impugnato; 

conseguentemente, non sarebbe stato possibile dichiarare la decadenza del titolo 

edilizio, e ciò anche in quanto il silenzio dell’Amministrazione a fronte della notizia 

della sospensione dei lavori avrebbe ingenerato un legittimo affidamento 

nell’odierna ricorrente, la quale confidava nella sospensione del termine di 

ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire; 

III) violazione dell’articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, perché il Comune di 

Legnano sarebbe stato a conoscenza da lungo tempo della necessità di previa 

bonifica dell’area, in quanto l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

(ARPA) della Lombardia avrebbe reso nota tale esigenza al Sindaco con nota del 3 

luglio 2003, e nonostante ciò l’Amministrazione avrebbe rilasciato senza specifiche 

prescrizioni il permesso di costruire e, inoltre, non avrebbe tenuto conto dello stato 

dei luoghi, che le era noto, ai fini dell’adozione di un provvedimento di sospensione 

dei termini del titolo edilizio; l’esistenza di cause preesistenti, già note al Comune, e 

sconosciute alla Società prima dell’avvio delle operazioni di scavo, avrebbe quindi 

determinato il prolungamento automatico del termine per completare le opere. 

4. Si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Legnano. 

5. In esito alla camera di consiglio del 16 settembre 2015, la Sezione ha emesso 

l’ordinanza n. 1169 del 2015, con la quale ha accolto l’istanza cautelare, considerando 

“il ricorso, seppure ad un primo esame, suscettibile di favorevole delibazione, tenuto 

conto che la bonifica del terreno – della quale il Comune era ovviamente edotto (cfr. 

ad esempio il doc. 7 della ricorrente) – appare costituire un’ipotesi di forza maggiore, 



tale da impedire la decadenza del titolo edilizio, decadenza che arrecherebbe peraltro 

all’esponente un grave ed irreparabile danno”. 

6. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato documenti e 

memorie, e hanno inoltre replicato alle produzioni avversarie. 

7. All’udienza pubblica del 26 maggio 2016 la causa è stata chiamata e discussa, ed è 

quindi passata in decisione. 

8. Il Collegio ritiene, a un più meditato esame, di non poter confermare le 

conclusioni provvisoriamente raggiunte in sede cautelare. E ciò in quanto, benché 

la necessità di operare la bonifica del sito possa astrattamente rientrare tra le cause 

di forza maggiore tali da impedire lo svolgimento dei lavori, deve tuttavia ritenersi 

che la proroga del titolo edilizio non possa operare automaticamente, essendo 

necessario un apposito provvedimento, tempestivamente richiesto 

all’Amministrazione, al fine di disporre il differimento dei termini di efficacia del 

permesso di costruire. 

9. Occorre tenere presente, al riguardo, che la disciplina dell’efficacia temporale e 

della decadenza del permesso di costruire del permesso di costruire è contenuta 

all’articolo 15 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

Le previsioni concernenti la proroga del titolo edilizio sono state recentemente 

modificate dall'articolo 17, comma 1, lett. f) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 

In particolare, la proroga del titolo edilizio è regolata dalle previsioni dei commi 2 e 

2-bis del richiamato articolo 15, in base ai quali: “2. Il termine per l'inizio dei lavori 

non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, 

entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio 

dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, 

tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga 

può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei 



alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera 

da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà 

tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si 

tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 

2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque 

accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative 

dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.”. 

Deve osservarsi, in proposito, che la durata limitata nel tempo dei titoli edificatori 

costituisce un principio cardine dell’intero sistema della disciplina urbanistica. Si 

tratta, infatti, di una regola che risponde non solo all’esigenza di assicurare la 

realizzazione ordinata ed entro tempi certi delle trasformazioni assentite con il titolo 

edilizio, prevenendo situazioni di degrado legate alla presenza di costruzioni non 

ultimate, ma anche alla necessità di tutelare l’interesse pubblico a consentire quelle 

sole trasformazioni del territorio che corrispondono alle esigenze attuali della 

collettività, quali individuate dalla pianificazione urbanistica vigente. Esigenza, 

questa, che verrebbe irrimediabilmente frustrata dalla possibilità del protrarsi a 

tempo indeterminato dei lavori di realizzazione degli interventi edilizi, una volta che 

le trasformazioni assentite siano ritenute non più rispondenti all’interesse pubblico 

(v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 maggio 2016, n. 864; nello stesso senso anche 

Id., 22 luglio 2015, n. 1764). 

In tale prospettiva, la declaratoria di decadenza del permesso di costruire è un 

“provvedimento che ha carattere strettamente vincolato all’accertamento del 

mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal richiamato art, 

15, comma 2, (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, 

salvo proroga) ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a 

costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 974 

del 23 febbraio 2012; n. 2915 del 2012)” (Cons. Stato, Sez. III, 4 aprile 2013, n. 



1870). E – specularmente – la proroga del permesso di costruire, in quanto comporta 

un prolungamento del termine ordinario di efficacia del titolo edilizio, può essere 

consentita nei soli casi e modi previsti dalle richiamate previsioni dell’articolo 15 del 

d.P.R. n. 380 del 2001. 

10. Ciò posto, deve rilevarsi che il comma 2 dell’articolo 15 stabilisce espressamente 

che, decorsi i termini di inizio e di conclusione dei lavori, “il permesso decade di 

diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga 

richiesta una proroga”, la quale può essere concessa nelle ipotesi previste dalla legge, 

tra le quali il verificarsi di “fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del 

permesso”. 

Il legislatore ha quindi espressamente stabilito che la proroga possa essere concessa 

solo se sia stata richiesta prima della scadenza del titolo edilizio, e ciò anche nei casi 

di forza maggiore o di c.d. factum principis, che sono sostanzialmente riconducibili 

nel novero dell’ampia casistica dei “fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del 

titolare del permesso”, prevista dalla disposizione normativa richiamata. 

In questo senso si è del resto pronunciata la giurisprudenza, la quale ha avuto modo 

di rimarcare che “il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi 

automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la 

presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un 

provvedimento da parte della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo 

ablativo, che accerti l'impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in 

cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l'insorgenza di una 

causa di forza maggiore” (così Cons. Stato, Sez. III, n. 1870 del 2013, cit.; v. anche 

Id., Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 974). 

Anche questa Sezione è pervenuta alle medesime conclusioni, in particolare nella 

recente sentenza n. 201 del 29 gennaio 2016. In tale precedente, si è ritenuto che – 

nonostante secondo una parte della giurisprudenza la sussistenza di una causa di 



forza maggiore impedisca ex se la decadenza del titolo edilizio (cfr. TAR Campania, 

Salerno, Sez. II,10 febbraio 2012, n. 188) – è tuttavia “preferibile ritenere, come fa 

altra giurisprudenza, che, anche laddove si sia in presenza del cd. factum principis o 

di cause di forza maggiore, l'interessato che voglia impedire la decadenza del titolo 

edilizio per il mancato tempestivo inizio dei lavori è pur sempre onerato della 

proposizione di una richiesta di proroga dell’efficacia del titolo stesso; proroga che 

deve essere accordata con atto espresso dell'Amministrazione”. 

11. L’onere di richiedere la proroga prima che il titolo edilizio venga a scadenza 

costituisce, a ben vedere, un portato necessario dell’assetto complessivo del sistema, 

posto che la decadenza matura automaticamente alla scadenza del termine e – ferma 

la necessità che l’Amministrazione la dichiari espressamente – essa opera di diritto 

(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4765; Id., Sez. III, n. 1870 del 2013, 

cit.). 

La concessione della proroga esclusivamente mediante un provvedimento espresso 

è, allora, prescritta dal legislatore al fine di soddisfare due concorrenti esigenze: da 

un lato, quella di assicurare – a beneficio, anzitutto, del titolare del permesso di 

costruire – la certezza, in ogni momento, dei termini di efficacia del titolo edilizio; 

dall’altro, quella di consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei 

presupposti della proroga e la sua eventuale durata. Sotto quest’ultimo profilo, la 

Sezione ha avuto modo di rimarcare, infatti, che “l’atto di proroga, previsto dall’art. 

15, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, a differenza dell'accertamento 

dell'intervenuta decadenza, è atto di esercizio di discrezionalità amministrativa, che 

presuppone l'accertamento delle circostanze dedotte dal privato e il loro 

apprezzamento in termini di evento oggettivamente impeditivo dell'avvio della 

edificazione. (cfr., T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 22 aprile 2015, n. 186).” (così 

TAR Lombardia, Milano, n. 201 del 2016, cit.). 



12. Tali conclusioni trovano ulteriore conferma nel nuovo comma 2-bis dell’articolo 

15 del d.P.R. n. n. 380 del 2001, introdotto dal decreto legge n. 133 del 2014. 

La disposizione, infatti, reca un’ipotesi di proroga vincolata del permesso di 

costruire, “qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative 

dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate”. Tuttavia, 

nonostante in tale fattispecie la proroga sia sempre dovuta, per espressa previsione 

di legge, la disposizione non prevede che essa operi automaticamente, ma stabilisce 

che debba essere “comunque accordata”. Anche in questo caso è quindi pur sempre 

necessario che il differimento dei termini venga disposto dall’Amministrazione con 

un provvedimento espresso, benché interamente vincolato. 

13. Nel solco dei principi ora esposti, il ricorso è da ritenere infondato. 

14. Non può, anzitutto, trovare accoglimento il primo motivo di impugnazione, con 

il quale la parte allega che l’obbligo di effettuare la bonifica costituirebbe una ipotesi 

di forza maggiore o di factum principis, tale da determinare l’automatica 

sospensione del termine per ultimare i lavori fino alla certificazione dell’esito 

positivo delle operazioni. 

14.1 Come detto, infatti, è bensì condivisibile l’affermazione secondo la quale la 

“scoperta” della necessità di operare la bonifica, a causa di pregresse attività 

inquinanti non dipendenti dal titolare del permesso di costruire, potrebbe 

astrattamente dare luogo, sussistendone i presupposti, a una ipotesi di forza 

maggiore, tale da giustificare la proroga dei termini di efficacia del permesso di 

costruire. Deve però escludersi, per le ragioni sopra esposte, che il prolungamento 

della scadenza del titolo possa operare automaticamente, in assenza di un’apposita 

istanza di proroga da parte dell’interessato, che possa mettere l’Amministrazione in 

condizione di valutare se effettivamente sussista un evento, estraneo alla volontà del 

titolare del permesso di costruire, tale da impedire l’esecuzione delle opere, nonché 

– in caso affermativo – di stabilire l’entità della proroga da concedere. 



Tale istanza però è del tutto mancata nel caso di specie. 

14.2 Per questa ragione, non può assumere alcuna rilevanza la circostanza che 

l’Amministrazione fosse a conoscenza dello svolgimento della bonifica, poiché tale 

conoscenza non poteva di per sé comportare uno slittamento automatico del 

termine di ultimazione dei lavori, in assenza di un provvedimento espresso e 

motivato che avesse disposto in tal senso. 

14.3 Sotto altro profilo, non può darsi rilievo alla circostanza – richiamata anche nel 

terzo motivo di ricorso – che la causa di forza maggiore, consistente 

nell’inquinamento dell’area comportante l’obbligo di bonifica, preesistesse al rilascio 

del titolo edilizio. 

Secondo la tesi di Cesetti – diffusamente illustrata negli scritti difensivi depositati in 

prossimità dell’udienza – l’onere di richiedere la proroga del permesso di costruire 

sussisterebbe soltanto nella fattispecie espressamente contemplata dall’articolo 15, 

comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, ossia in presenza di cause sopravvenute al 

rilascio del titolo. Ove, invece, si sia in presenza di cause preesistenti, si 

verificherebbe la sospensione automatica dei termini di efficacia del permesso di 

costruire. 

Si tratta di una prospettazione che non può essere condivisa. 

Si è già detto, infatti, che le ipotesi di proroga del titolo sono di stretta 

interpretazione, in quanto consentono di superare i termini ordinari di efficacia del 

permesso di costruire, posti a presidio di rilevanti esigenze di interesse pubblico. 

Conseguentemente, non è dato individuare ipotesi di prolungamento di tali termini 

che non siano tipizzate dalla legge. 

Vero è, semmai, che le cause di forza maggiore e di factum principis rientrano – 

come pure evidenziato – tra i fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del 

permesso di costruire, che giustificano il rilascio della proroga. 



Ciò in quanto i fatti qualificabili come forza maggiore o factum principis legittimano 

la proroga unicamente ove siano sopravvenuti dal punto di vista del titolare del 

permesso di costruire, nel senso che rilevano solo se si verifichino o vengano 

scoperti da questo soggetto dopo il rilascio del titolo, benché le loro cause possano 

risalire (e spesso risalgano) a un momento precedente. 

14.4 In definitiva, deve ribadirsi che la proroga non può operare automaticamente, 

quale che ne sia la causa. 

Le censure sin qui scrutinate vanno quindi respinte. 

15. E’ pure infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta 

che il Comune avrebbe sostanzialmente preso atto della sospensione dei lavori, e 

che ciò avrebbe ingenerato un legittimo affidamento nella parte in ordine alla 

sospensione dei termini di efficacia del titolo edilizio. 

15.1 Osserva il Collegio che la sospensione dei lavori non è stata intimata 

dall’Amministrazione, ma è stata disposta dal direttore dei lavori incaricato da 

Cesetti, in vista dello svolgimento di indagini ambientali. E questa intimazione – 

rivolta direttamente all’impresa appaltatrice e indirizzata solo per conoscenza al 

Comune – non è mai stata seguita da un’istanza di proroga del permesso di costruire, 

né era in sé interpretabile come una domanda di differimento del termine di 

ultimazione dei lavori. 

15.2 D’altra parte, la sospensione di fatto dell’attività edificatoria – a prescindere 

dalla conoscenza che ne abbia l’Amministrazione – non equivale di per sé alla 

sospensione dell’efficacia del titolo edilizio. Come detto, infatti, la proroga del 

termine di ultimazione dei lavori richiede sempre un provvedimento espresso; 

provvedimento che però, nel caso di specie, il Comune non avrebbe potuto 

assumere, non essendo mai stato richiesto. 

La mancata presentazione di qualsivoglia istanza porta, poi, pure ad escludere che la 

ricorrente possa vantare alcun affidamento meritevole di tutela, tanto più 



considerando che Cesetti è un operatore professionale del settore dell’edilizia, come 

tale ben a conoscenza degli adempimenti necessari per lo svolgimento della propria 

attività. 

16. Va infine rigettato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la parte afferma 

che l’illegittimità della dichiarazione di decadenza del titolo edilizio deriverebbe 

anche dalla circostanza che – secondo la prospettazione della ricorrente, peraltro 

contestata dall’Amministrazione – il Comune fosse a conoscenza della necessità 

della bonifica sin dal 2003. 

Il Collegio ritiene, al riguardo, irrilevanti le copiose allegazioni della parte, dirette a 

dimostrare tale assunto, come parimenti irrilevanti sono le contrapposte articolate 

considerazioni svolte dalla difesa comunale al fine di dimostrare che fosse invece 

Cesetti a sapere della necessità della bonifica e ad aver taciuto questa circostanza nel 

corso del procedimento di rilascio del permesso di costruire. 

Gli uni e gli altri elementi, infatti, ove provati, avrebbero potuto, eventualmente, 

assumere rilievo nell’ambito del procedimento di proroga del titolo edilizio. 

Nel caso di specie è però dirimente la circostanza che la proroga non sia mai stata 

richiesta dalla Società, e non può oggi essere disposta o accertata dal giudice, senza 

la necessaria mediazione del provvedimento amministrativo. 

17. In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto. 

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Legnano, delle spese 

del presente giudizio, che liquida nell’importo di euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge. 

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



Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Mario Mosconi, Presidente 

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere 

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore 
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Floriana Venera Di Mauro  Mario Mosconi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


