
CORTE dei CONTI – (medico condannato per danno erariale: esame 
radiografico ritardato) 
 
Per configurare ipotesi di responsabilità a carico del medico, non basta che il comportamento sia stato riprovevole 
in quanto non rispondente perfettamente alle regole della scienza e dell'esperienza, ma è necessario che il 
medico, usando la dovuta diligenza, abbia potuto prevedere e prevenire l'evento verificatosi. Perché, quindi, possa 
parlarsi di responsabilità per colpa grave si deve accertare che si siano verificati errori non scusabili per la loro 
grossolanità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione ovvero il difetto di quel minimo di 
perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione sanitaria e, comunque, ogni altra 
imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori d'opera. 
 
 
 SENTENZA N. 56/2008 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE DEI CONTI 
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PUGLIA 
composta dai seguenti magistrati: 
SANTORO dott. Pelino PRESIDENTE 
RAELI dott. Vittorio CONSIGLIERE RELATORE 
QUARATO dott.ssa Maria Nicoletta PRIMO REFERENDARIO 
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA 
nel giudizio, iscritto al n. 27353 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti dei 
Sigg.ri: 
· …………. 
per il pagamento, in favore dell'Erario regionale, della somma di €. 24.960,00 
( ventiquattromilanovecentosessanta/00 ) oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. 
Udita alla pubblica udienza del 14 giugno 2007 la relazione del Consigliere dott. Vittorio Raeli; 
Uditi l'avv. Renato Rendine, per Attilio, e l'avv. Vincenzo Pece, per Minafra Maria; 
Udito, inoltre, il sostituto procuratore generale, dott. Antonio Trocino, in rappresentanza della Procura Regionale; 
Visto l'atto di citazione in data 30 novembre 2006, iscritto al n. V. 736/04/DMT del registro delle vertenze della 
Procura Regionale; 
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; 
Considerato in FATTO 
Il Procuratore Regionale ha chiamato in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale Regionale i convenuti 
sopra generalizzati per sentirsi condannare al pagamento, in favore dell'Erario regionale, della somma di € 
24.960,00, - in parti eguali, salvo diverso apprezzamento del Collegio giudicante - oltre rivalutazione monetaria, 
interessi legali e spese di giudizio. 
Espone il Procuratore regionale quanto in appresso detto. 
Con nota n. 4574 datata 1 luglio 2004, il Direttore Generale dell'AUSL FG/2 informava questa Procura Regionale 
di un danno erariale, a carico delle finanze della medesima AUSL, riveniente dal contenzioso insorto con il sig. 
Salvatore e definitosi con la sentenza n. 553/2004 del Tribunale di Foggia di condanna al risarcimento dei danni 
patiti dall'attore per l'omessa e/o ritardata diagnosi da parte della Dr.ssa….. e del Dr. -…….., quali sanitari del P.O. 
di Cerignola, a seguito del sinistro occorsogli in data 02.02.1998. 
Da indagini in seguito esperite da questo Requirente, è emerso che il sig. ……, il giorno 02.02.1998, mentre 
prestava la propria attività lavorativa, s'infortunava all'arto superiore sinistro, a seguito di un impatto con un 
pesante contenitore di prodotti,. Prontamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di 
Cerignola, ne veniva disposto il ricovero presso la Divisione di Ortopedia, dove, nonostante i lamentati dolori alla 
mano sinistra riferita ai sanitari, veniva sottoposto al solo esame radiografico del gomito, con il quale si 
evidenziava la “lussazione del gomito sx” ed a cui seguiva la riduzione in narcosi e l'applicazione di apparecchio 
gessato. 
Successivamente, in data 28.02.1998, il sig. …., recatosi nuovamente in ospedale per la prescritta rimozione 
dell'apparecchio gessato, aveva riferito di lamentare ancora dolore alla mano sinistra ed era stato finalmente 
sottoposto ad esame radiografico del polso sinistro. Tale esame evidenziava la lussazione posteriore del grande 
osso carpale sinistro da frattura dello scafoide carpale e del radio dorsalmente. Pertanto, si era reso necessario un 
nuovo ricovero, con intervento chirurgico con l'applicazione di sintesi e di un fissatore esterno. A tale intervento 
facevano seguito cure mediche e fisioterapiche, esami specialistici ed adeguato periodo di riposo. 
All'esito di tale vicende, il sig. …. riportava un'invalidità permanente del 15%, oltre ad una cicatrice sulla parte 
dorsale della mano di 11 cm, con conseguenti gravi ripercussioni sull'esistenza del soggetto nei suoi molteplici 
aspetti e sulla sua capacità lavorativa, tanto da dover subire il licenziamento da parte della ditta presso cui 
prestava servizio come magazziniere. 
Con atto di citazione del 13.04.1999, il sig. , ritenendo di aver subito dei gravi danni patrimoniali per effetto della 
negligente opera dei sanitari, citava in giudizio l'AUSL FG/2 per il risarcimento dei medesimi, quantificati in £. 
400.000.000. La controversia giudiziaria veniva definita con la ridetta sentenza n. 553/2004 del Tribunale di 
Foggia, che così statuiva: 
· Condannava l'AUSL FG/2 al risarcimento dei danni patiti dal sig. e quantificati in €. 10.281,68, oltre 
rivalutazione monetaria a partire dal 2.2.1998 e interessi al tasso del 2%; 
· rigettava la domanda di chiamata in garanzia proposta dalla stessa AUSL nei confronti della compagnia 
assicurativa “Riunione Adriatica di Sicurtà S.P.A.”; 
· condannava l'AUSL FG/2 alla refusione in favore del sig. delle spese di giudizio, quantificate in €. 4.404,38; 
· condannava l'AUSL FG/2 alla refusione in favore della “Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.“ delle spese di 
giudizio, quantificate in €. 3.834,97. 
Alla luce di tutto quanto esposto, ritiene la Procura Regionale che l'AUSL FG/2 abbia subito un danno erariale, sub 



specie di costi ingiustificati, pari ad €. 24.960,00 (siccome riportato nei mandati di pagamento n. 6345 del 
28.09.2004 e n. 3594 del 11.05.2005) riveniente dalla condanna al risarcimento dei danni patiti dal sig. nella 
vicenda di cui al presente atto di citazione e alle spese di giudizio. Di tale danno, cui si aggiungono rivalutazione 
monetaria, interessi e spese di giudizio, sono chiamati a rispondere, in parti eguali, salvo diverso apprezzamento 
del Collegio giudicante, la Dr.ssa Maria Minafra e il Dr. Attilio , nelle qualità, all'epoca dei fatti, di Medici in servizio 
presso l'Ospedale “Tatarella” di Cerignola, rispettivamente al Pronto Soccorso (Dr.ssa Maria MINAFRA) e al 
Reparto di Ortopedia e Traumatologia (Dr. Attilio ) che intervennero e trattarono la patologia del sig. il giorno 2 
febbraio 1998, secondo un criterio di imputazione che si rinviene nella partecipazione di ognuno alla causazione 
dell'evento dannoso. 
Ai predetti la Procura Regionale ha provveduto a far notificare, nel periodo 17.06/26.09.2006, l'informativa ante 
causam, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, del decreto legge n. 453 del 15 novembre 1993, convertito con legge n. 19 
del 14 gennaio 1994, con invito a presentare nella Segreteria della stessa le proprie deduzioni ed eventuale 
documentazione. 
La Dr.ssa MINAFRA non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in ordine ai fatti contestati. 
Il Dr. Attilio ha fatto pervenire propri scritti difensivi che, pur se non ritenuti idonei ad escludere la relativa 
responsabilità, hanno determinato il Requirente a contestare un danno erariale minore, avendo escluso la 
riferibilità causale, agli odierni convenuti, della partita di danno originariamente contestata nell'invito a dedurre con 
riferimento all'esborso sostenuto dalla AUSL FG/2 per la condanna alle spese di giudizio sostenute dalla “ RAS 
s.p.a. “, per effetto della sua chiamata in garanzia, poi rigettata dal Tribunale. 
Ad avviso del Procuratore Regionale, i convenuti “ hanno operato in maniera del tutto inadeguata rispetto a quelle 
che sono le regole della professione medica, concorrendo, in tal guisa, alla produzione del nocumento erariale in 
argomento”, ravvisando nelle condotte serbate dai medesimi un rilevante grado di negligenza e di imperizia, che 
denota colpa professionale grave, sulla base delle risultanze della C.T.U. del processo civile, a firma del dott. Luigi 
Marini. 
Si sono costituiti in giudizio la dott.ssa Maria Minafra ed il dott. Attilio , rispettivamente per il tramite dell'avv. 
Vincenzo Pece e l'avv. Renato Rendine. 
L'avv. Vincenzo Pece ha depositato in segheria, in data 21.3.2007, atto di costituzione in giudizio. 
L'avv. Renato Rendine ha depositato, in segreteria, in data 1 marzo 2007, memoria difensiva. 
Il difensore contesta, in primo luogo, l'attendibilità della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio civile al quale il 
dott. è rimasto estraneo, perché si è svolto esclusivamente tra l'AUSL FG/2 e il Sig. , in quanto non è stato 
accertato a quale momento temporale fossero riferibili le carenze diagnostiche , atteso che la eventuale 
responsabilità del dott. è riferibile solo alla confezione dell'apparecchio gessato, e, inoltre, perché sono state del 
tutto ignorate le condizioni di tempo e di luogo nelle quali il medico era stato costretto ad operare ( era l'unico 
Ortopedico presente nei reparti ); chiedendosi l'assunzione di mezzi istruttori, tramite consulenze tecniche e 
informative presso gli uffici amministrativi e sanitari della AUSL FG/2, per la ricostruzione delle condizioni di tempo 
e di luogo nelle quali operò il convenuto. 
Eccepisce, quindi, la nullità della citazione per carenza assoluta degli elementi di cui all'art. 163, comma 3, nn.4/5 
c.p.c., in relazione alla mancata e/o insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, nonché in relazione 
alla mancata indicazione dei mezzi di prova. 
Eccepisce, infine, la omessa valutazione di altre concorrenti responsabilità, nel rilievo che la responsabilità della 
diagnosi e della terapia applicabile al ricoverato spettasse esclusivamente al Primario di Reparto, che visitò il 
degente a poche ore dal ricovero, rilevando l'edema alla mano sinistra, e l'erronea ed eccessiva quantificazione 
del danno erariale, non essendo stata offerta la giustificazione delle somme indicate in citazione ed essendo la 
rivalutazione monetaria e gli interessi legali eventualmente corrisposti al oggetto di compensazione con gli utili 
della giacenza della somma corrisposta a titolo di capitale nelle casse dell'Ente. 
Ad ogni modo, il difensore chiede che il danno addebitabile sia ridotto dal Collegio, nell'esercizio del c.d. potere 
riduttivo. 
All'odierna udienza l'avv. Pece ha chiesto il proscioglimento della dott.ssa Minafra, eccependo che la stessa si è 
limitata ai primi necessari interventi di urgenza e, in subordine, la modifica della ripartizione dell'addebito. 
L'avv. Rendine ha svolto le tesi difensive già rassegnate, chiedendo il proscioglimento del dott. , ed il Procuratore 
Regionale ha chiesto la conferma dell'atto di citazione per entrambi i convenuti. 
DIRITTO 
Deve il Collegio pronunciarsi sulla eccezione sollevata in rito dall'avv. Rendine, per il carattere pregiudiziale della 
stessa, ai fini della decisione del merito della odierna causa. 
L'eccezione di nullità della citazione è stata proposta in relazione ai nn. 4-5 dell'art. 163, comma 3, c.p.c., in 
quanto l'atto non conterrebbe e/o sarebbe insufficiente l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto, e anche 
perché mancherebbe l'indicazione dei mezzi di prova. 
L'eccezione è palesemente infondata. 
Osserva il Collegio che l'atto di citazione dà contezza in maniera completa ed esaustiva sia degli elementi di fatto 
sia degli elementi di diritto che sorreggono la domanda risarcitoria, siccome si evince dalla citazione stessa. 
Quanto alla mancata indicazione dei mezzi di prova, deve osservarsi che, sebbene non costituisca causa di nullità 
ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il P.M. ha fatto riferimento in citazione alle risultanze della C.T.U.. 
Nel merito, appare indubitabile, a questa Sezione Giurisdizionale Regionale, che, nella vicenda oggetto della 
presente citazione, si sia prodotto un danno all'Erario regionale. 
Non v'è dubbio alcuno, invero, sull'effettiva sussistenza del danno erariale a carico delle finanze dell'AUSL FG/2, 
sub specie di costi ingiustificati, stante la condanna al risarcimento dei danni patiti dal sig. per effetto della 
sentenza del Tribunale di Foggia n. 553/2004. 
Per quanto attiene alla riferibilità etiologica di tale danno, va distinta la posizione dei due convenuti in relazione alla 
condotta serbata da ciascuno. 
Al riguardo, osserva il Tribunale di Foggia, nella ridetta sentenza n. 553/2004, che “Dalla CTU risulta che il 
comportamento dei medici curanti è stato gravemente negligente. Al momento del ricovero era presente, insieme 
alla lussazione del gomito sinistro, la frattura lussazione trans-scafo-perilunare”. 
Per il Tribunale, proprio l'omessa diagnosi di tale frattura integrava la condotta gravemente colposa in cui sono 
incorsi i convenuti, in quanto la concomitanza della lussazione del gomito e i dati anamnestici circa le modalità del 
trauma subito dal sig. avrebbero dovuto indurre a svolgere esami radiografici anche del polso dopo opportuna 



visita medica (che, peraltro, non venne effettuata). 
Il Tribunale ha ritenuto del tutto condivisibili le conclusioni rassegnate dal CTU sulla vicenda, atteso che le 
medesime si sono fondate su “….un'attenta e corretta valutazione di tutti gli esami clinici e del significato che tali 
esami assumono nella scienza medica”. 
Sul punto, inoltre, il Giudicante osservava che non poteva aver pregio la linea difensiva dell'AUSL FG/2 tendente 
a dimostrare che il paziente, al momento del ricovero, non avrebbe lamentato altri dolori o complicanze se non 
quelle conseguenti alla lussazione traumatica del gomito sinistro e che solo due settimane dopo, allorquando lo 
stesso si recò a rimuovere l'apparecchio gessato, avrebbe riferito del dolore alla mano sinistra, a cui fece 
prontamente seguito la dovuta radiografia. La non pertinenza di una tale tesi veniva evidenziata dalla circostanza 
che la prova testimoniale aveva dato ampiamente atto che il sig. , al momento del primo ricovero, ebbe a riferire ai 
sanitari di avere le dita della mano sinistra gonfie e di avere molto dolore al polso sinistro. 
Inoltre, come sul punto evidenziava il CTU nella propria perizia “…una frattura come quella riportata dal paziente 
non poteva non avere una sintomatologia dolorosa (più intensa di quella del gomito)”, di talchè era altamente 
verosimile che il sig. riferì del dolore al polso. Ma al di là di una simile circostanza, il Tribunale riteneva che “….in 
ogni caso, la condotta dei medici è stata gravemente colposa in quanto gli esami radiografici completi al gomito e 
al polso erano dovuti”, posto che la evidente deformità del gomito con impotenza funzionale (lussazione) avrebbe 
dovuto indurre i medici del Pronto Soccorso prima e del Reparto di Ortopedia in seguito, a visitare il paziente e, 
attraverso le notizie anamnestiche, estendere le indagini radiografiche anche all'articolazione del polso. 
In conseguenza, il Tribunale concludeva che “…è provato che vi fu grave negligenza e imperizia dei medici curanti 
per non aver sottoposto il paziente immediatamente all'esame radiografico del polso e dell'adeguata terapia 
medica; e delle conseguenze derivanti dalla colpa del detto personale deve rispondere l'AUSL FG/2 poiché, ai 
sensi dell'art. 2049 c.c., essa è responsabile per le prestazioni eseguite dal personale sanitario dipendente 
nell'ambito del rapporto di dipendenza; quindi per le prestazioni sanitarie eseguite all'interno delle strutture 
ospedaliere”. 
A conclusione delle osservazioni sulla gravità della colpa professionale, appare utile riportare un passo delle 
valutazioni del CTU del Tribunale, il quale, dopo aver sottolineato la circostanza che una frattura come quella del 
caso di specie non poteva non avere una sintomatologia dolorosa, osservava che “Se pur a fronte di tale 
assolutamente verosimile sintomatologia, i medici del Pronto Soccorso prima e quelli della Divisione Ortopedica 
dopo, non ritennero di sottoporre il paziente a radiografia del polso: o essi non hanno esaurientemente e con la 
precisione che la professione medica impone raccolto l'anamnesi prossima del paziente ed i sintomi da questo 
manifestati; ovvero, pur avendolo fatto, hanno ritenuto di ascrivere la sintomatologia dolorosa a cause diverse 
dalla frattura-lussazione. In tutti e due i casi, la condotta è stata gravemente colposa: non è infatti conforme ai 
dettami della scienza medica omettere di eseguire un esame radiografico completo al gomito e al polso. 
Si tratta di colpa per negligenza, cioè per l'omessa adozione di esami terapeutici non solo esigibili, ma addirittura 
dovuti nel caso in esame”. 
La ricostruzione dei fatti sulla base delle risultanze del processo civile non necessita di ulteriori mezzi istruttori, 
siccome richiesto dalla difesa del dott. , essendo definita compiutamente in tutti i suoi particolari. Pertanto, l'istanza 
istruttoria non può essere accolta. 
Ciò premesso, pur essendo il giudice contabile autonomo nelle valutazioni di merito rispetto a quelle del giudice 
civile non gli è impedita, tuttavia, la possibilità di avvalersi degli accertamenti peritali eseguiti in sede civile, e, sulla 
base delle risultanze della C.T.U. , il Collegio ritiene provata la responsabilità amministrativa del dott. . 
Risulta, infatti, dall'esame della cartella di ricovero nella Divisione di ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di 
Cerignola che, in occasione dell'infortunio del 2.2.1998, il riportò: “ lussazione del gomito sinistro “ e “ frattura 
lussazione trans-scafo-perilunare “ e ciononostante il dott. , in servizio quel giorno in reparto con le mansioni di 
assistente di ortopedia, omise di eseguire una radiografia completa del polso e del gomito e, conseguentemente, 
una pronta diagnosi della frattura lussazione. 
Essendo questo ( e non altro ) il comportamento che viene censurato dal P.M. occorre domandarsi se una 
diagnosi tempestiva avrebbe impedito il verificarsi delle conseguenze dannose per la salute del o quanto meno 
ridotto le stesse. 
Il C.T.U. ha affermato che la frattura lussazione, pur se tempestivamente diagnosticata e curata, difficilmente 
sarebbe guarita senza postumi, in considerazione della gravità delle fratture delle ossa carpali, ma che senz'altro 
si sarebbero limitati i postumi permanenti. 
Pertanto, se una pronta diagnosi della frattura lussazione al polso non avrebbe verosimilmente evitato l'instaurarsi 
di postumi permanenti, quanto meno essi sarebbero stati limitati. 
Proprio in relazione a ciò, il Collegio ritiene che la relazione del C.T.U. , contestata dalla difesa dell' sulla base di 
apodittiche affermazioni, si appalesa del tutto convincente, redatta secondo le buone regole della materia, ben 
motivata ed argomentata, con supporti tecnici che non lasciano adito ad alcun dubbio. 
Le risultanze probatorie sono, pertanto, in grado di condurre con verosimile certezza alla conclusione che la 
condotta omissiva del medico abbia aggravato le conseguenze dannose derivanti dall'evento lesivo, senza che 
alcun rilievo possa essere attribuito a fattori alternativi o cause sopravvenute di natura eccezionale, interruttive del 
nesso eziologico. 
Rimasto provato la riferibilità del danno liquidato in sede civile alla condotta omissiva (come si vedrà, esclusiva ) 
del convenuto, il vero problema si accentra, quindi, sull'indagine volta ad accertare se vi sia stata o meno colpa 
professionale grave. 
Per configurare ipotesi di responsabilità a carico del medico, come è noto, non basta che il comportamento sia 
stato riprovevole in quanto non rispondente perfettamente alle regole della scienza e dell'esperienza, ma è 
necessario che il medico, usando la dovuta diligenza, abbia potuto prevedere e prevenire l'evento verificatosi. 
Perché, quindi, possa parlarsi di responsabilità per colpa grave si deve accertare che si siano verificati errori non 
scusabili per la loro grossolanità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione ovvero il difetto 
di quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione sanitaria e, comunque, 
ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori 
d'opera ( cfr. C. conti, Sez. III Centr. App., 10 novembre 2004 n. 601 ). 
Sul punto possono richiamarsi le esatte considerazioni della C.T.U. eseguita nel processo civile, che sono poste a 
fondamento dell'addebito mosso a carico del dott. e non sono state adeguatamente confutate dal difensore, il 
quale si è limitato a formulare generiche contestazioni volte ad affermarne la inattendibilità. 



Il C.T.U., invero, ha dato prova del fatto che vi è stata una colpa professionale caratterizzata da grave negligenza, 
consistente nel non avere provveduto ad effettuare esami radiografici completi al gomito e al polso, che avrebbero 
consentito di procedere immediatamente ad adeguata terapia medica, così da ridurre il danno conseguente alla 
ritardata diagnosi. 
Va esclusa, invece, ogni responsabilità della dott.ssa ….., in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale del 
P.O. di Cerignola, in quanto dalla cartella clinica ospedaliera riferita al ricovero del Sig. ... risulta che in data 
2.2.1998 fu richiesto esame radiografico al gomito, sicchè non può muoversi alcun addebito alla stessa in termini 
di colpa grave. 
La responsabilità del dott. ………. in ordine al danno erariale, come sopra quantificato, è, dunque, a titolo 
esclusivo, anche perchè le deduzioni presentate dal Dott. Vincenzo Scarano, all'epoca dei fatti Primario della 
Divisione di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Cerignola, hanno permesso di chiarire la posizione di estraneità 
agli addebiti formulati nella citazione. 
Affermata la responsabilità del dott. …., reputa tuttavia il Collegio di dover far uso della facoltà di cui all'art. 52 del 
R.D. 1214/1934, in considerazione del grado di incidenza del comportamento colposo nella produzione dell'evento 
dannoso, ponendo a carico del medesimo il danno nella misura ridotta di € 20.000,00, oltre rivalutazione 
monetaria e interessi legali dalla data del pagamento in favore del Sig. Salvatore e sino al dì dell'effettivo soddisfo 
La soccombenza in giudizio comporta il di lui pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano nel dispositivo. 
Il proscioglimento della dott.ssa Minafra comporta la rifusione delle spese legali di difesa, che sono liquidate nel 
dispositivo 
P.Q.M. 
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Puglia, definitivamente pronunciando, 
CONDANNA 
il dott. ….., come sopra generalizzato, al pagamento, in favore dell'erario regionale, della somma di € 20.000,00 
( ventimila/00 ), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei sensi in motivazione, e al pagamento delle 
spese del presente giudizio, che si liquidano in € 359,42=(trecentocinquantanove/42=); 
PROSCIOGLIE 
la dott.ssa……. dalla domanda introduttiva del presente giudizio e liquida, in suo favore, la somma di € 2.000,00 a 
titolo di rimborso delle spese legali di difesa. 
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del quattordici giugno duemilasette. 
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE 
F.to( P. Santoro ) F.to( V. Raeli ) 
Depositata in Segreteria in data 10 Gennaio 2008 
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 
F.to (Rocco DE VENUTO) 
 


