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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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8177 del 2019, 

proposto da 

Vf Worldwide Holdings Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Feroleto, con domicilio eletto presso 

il suo studio in Roma, via Caroncini, 2; 

contro 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del 

Ministro pro tempore, nonché Consolato d'Italia a Cape Town, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura 

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono 

elettivamente domiciliati; 

nei confronti 



Cox And Kings Global Services, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con 

domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Bernardo, 101; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) 

n. 9827/2019, resa tra le parti. 
 
 

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, del Consolato d'Italia a Cape Town e di Cox And 

Kings Global Services; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore all’udienza del giorno 11 giugno 2020 – tenuta con le modalità di cui 

all’art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 

27 del 2020, come da verbale – il Cons. Valerio Perotti e trattenuta la causa in 

decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020, convertito con 

modificazioni dalla l. n. 27 del 2020; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con bando di gara dell’1° ottobre 2018, il Consolato generale d’Italia a Cape Town 

indiceva una procedura di gara informale per “esternalizzazione di servizi relativi allo 

svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia” per la durata di 

quattro anni, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 



Nella graduatoria finale si collocavano la Cox and Kings Global Services al primo 

posto, con un punteggio complessivo pari a 81,60 ed al secondo posto la VF 

Worldwide Holdings Ltd., con un punteggio complessivo pari a 78,00. 

Con determina del Console d’Italia a Cape Town n. 4417 del 27 dicembre 2018 

veniva disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della Cox and Kings Global 

Services. 

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la VF Worldwide Holdings Ltd. 

impugnava l’aggiudicazione della gara, articolando le seguenti censure: 

1) Violazione degli art. 4, 29 e 30 d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione dei principi di 

imparzialità, correttezza e concorrenza. Eccesso di potere per manifesta illogicità e macroscopica 

irragionevolezza nel giudizio tecnico formulato dalla Commissione. Eccesso di potere per difetto di 

motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento e contraddittorietà con precedenti atti 

dell’amministrazione. Violazione dei principi di trasparenza ed equa informazione previsti dagli 

artt. 4 e 29 d.lgs. n. 50 del 2016, espressamente richiamati anche dalla lex specialis (art. 1 della 

Determina a Contrarre). 

2) Violazione degli art. 4, 29 e 30 D. Lgs. 50/2016. Violazione dei principi di imparzialità, 

correttezza e concorrenza. Violazione del divieto di commistione tra valutazione tecnica ed 

economica. 

3) Violazione dell’art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010 e art. 79 D.Lgs. 50/16. 

Violazione dei principi di trasparenza ed equa informazione previsti dagli artt. 4 e 29 D.Lgs. 

50/2016, espressamente richiamati anche dalla lex specialis (art. 1 della Determina a 

Contrarre). 

Successivamente all’accesso agli atti di gara, la ricorrente proponeva motivi 

aggiunti di gravame. 

Si costituivano in giudizio il Ministero degli Esteri e la società aggiudicataria, in 

qualità di controinteressata, per resistere al ricorso. 



Con sentenza 23 luglio 2019, n. 9827, il giudice adito respingeva il ricorso, in 

quanto infondato. 

Avverso tale decisione la Vf Worldwide Holdings Ltd. interponeva appello, 

deducendo i seguenti motivi di impugnazione: 

1) Error in iudicando avendo la decisione impugnata omesso di accertare e dichiarare 

l’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria in quanto la domanda di partecipazione 

dalla medesima presentata risultava in violazione dell’art. 48, commi 4 e 8, D.Lgs. n. 50 del 

2016; della lex specialis, con particolare riferimento agli artt. 2 e 5 delle Norme di 

Partecipazione, e del punto III.3 del Bando, che individua la forma giuridica dell’eventuale 

raggruppamento costituito dopo l’aggiudicazione; nonché in violazione dell’art. 83 c. 9 D. lgs. N. 

50/2016 ed altresì della lex specialis, con particolare riferimento all’art. 6 delle Norme di 

Partecipazione. 

2) Error in iudicando avendo la decisione impugnata omesso di accertare e dichiarare 

l’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria per aver presentato la garanzia 

provvisoria in violazione degli artt. 83 e art. 93 c. 1 ultima parte del D. Lgs. N. 50/16 e della 

lex specialis, con riferimento all’art. 5 delle Norme di Partecipazione; nonché per la mancanza 

dell’impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva, in violazione dell’artt. 93 c. 8 del 

D. Lgs. N. 50/16 e della lex specialis, con riferimento all’art. 7 delle Norme di Partecipazione. 

3) Error in iudicando per non avere la sentenza impugnata accolto il motivo attraverso cui si 

lamentava la violazione dell’art. 95 D. Lgs. 50/16 e della lex specialis per difetto assoluto di 

motivazione in ordine all’assegnazione del punteggio tecnico, nonché per la macroscopica illogicità e 

manifesta irragionevolezza del giudizio formulato dalla Commissione. 

Costituitisi in giudizio, sia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale che la controinteressata Cox And Kings Global Services 

concludevano per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto. 



Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le 

rispettive tesi difensive ed all’udienza dell’11 giugno 2016 la causa veniva trattenuta 

in decisione. 

DIRITTO 

Con il primo motivo di appello viene rinnovata la censura, già dedotta nel 

precedente grado di giudizio, per cui nella domanda di partecipazione alla gara di 

Cox And Kings Global Services sarebbe stata compilata anche la sezione “D”, 

relativa a “Dichiarazioni per consorzi ancora da Costituire”, laddove la medesima società 

avrebbe dichiarato di partecipare alla gara non in forma individuale, bensì in 

“associazione” con altri soggetti, nell’ambito di un raggruppamento ancora da 

costituire. 

Tra i documenti allegati all’offerta vi sarebbe inoltre una “Lettera di intenti” sulla 

base della quale l’operatore economico si impegnava a costituire una Joint 

Venture con la Intergate Visalink Ltd. per l’esecuzione del servizio oggetto 

dell’affidamento, laddove dal relativo memorandum di intenti si sarebbe dovuto 

concludere che la società Visalink avrebbe partecipato in prima persona alla 

gestione del servizio. 

La suddetta joint venture, peraltro “incorporata” con Cox and Kings con “l’obiettivo 

principale di fornire servizi esterni di visti e servizi accessori per i governi di tutto il mondo e di 

business relativi all’outsorcing e alla consulenza di visto all’interno di Sahara/Africa”, altro 

con sarebbe che “l’associazione tra due o più enti finalizzata all’attuazione di un progetto o 

di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria (art. 3 lett. h) 

D.lgs. n 50/2016)”. 

Sennonché, nell’apposito riquadro D.1 della domanda, da riempire a cura del cd. 

“operatore capogruppo” (o mandatario), non sarebbe stato indicato il nome 

del partner del raggruppamento: la dichiarazione di “impegno, in caso di aggiudicazione 

della gara, a costituire, in qualità di capogruppo, l’associazione temporanea o il consorzio e a 



stipulare il contratto per conto proprio e delle seguenti mandanti” sarebbe stata infatti 

compilata con la dicitura “sponsorizzazione”, anziché con la denominazione del 

soggetto mandante. 

L’avvenuta compilazione della sezione “D” (opzionale) e la presentazione 

dell’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire un raggruppamento 

contraddirebbe pertanto la conclusione raggiunta dal primo giudice, secondo cui la 

domanda di partecipazione di Cox And Kings doveva ritenersi presentata a titolo 

individuale, anziché in forma aggregata. 

Conclude pertanto l’appellante che, “in base ai contenuti dell’accordo di futura costituzione 

di una joint venture, la Società Integrate Visalink non avrebbe assunto un ruolo di mera 

consulenza o supporto esterno – come erroneamente ritenuto dal Tribunale per concludere che 

l’operatore aggiudicatario intendeva partecipare alla gara in forma singola - bensì sarebbe stato il 

soggetto direttamente coinvolto nelle attività oggetto dell’affidamento in concessione”. 

Il motivo non è fondato. 

Ad un complessivo esame delle risultanze di causa non emergono infatti 

circostanze oggettive idonee a contraddire le conclusioni raggiunte, sul punto, dal 

giudice di prime cure. 

Invero, a prescindere dalla circostanza, formale, della compilazione della sezione 

“D” del modello di domanda di partecipazione, che di per sé avrebbe potuto 

imputarsi anche ad un mero lapsus calami, è piuttosto la stessa documentazione 

richiamata dall’appellante a smentire che il (futuro ed eventuale) rapporto 

collaborativo tra Cox And Kings ed Integrate Visalink fosse riconducibile allo 

schema giuridico del raggruppamento temporaneo tra imprese. 

Va in primo luogo rilevato che il contenuto della “Lettera di intenti” intercorsa tra 

i due operatori economici non era idoneo a far sorgere delle vere e proprie 

obbligazioni giuridicamente vincolanti tra le parti (e men che mai tra le stesse e 

l’amministrazione aggiudicatrice), non avendo neppure natura contrattuale ma 



integrando, al più, un impegno con funzione meramente preparatoria di un futuro 

negozio. Come tale, i suoi effetti giuridici sarebbero al più rimasti confinati nella 

sfera della responsabilità precontrattuale di cui agli artt. 2043ss. Cod. civ., 

nell’eventualità di una interruzione ingiustificata delle trattative. 

In alcun modo poteva dunque ritenersi idonea ad integrare la base giuridica per la 

costituzione di un successivo raggruppamento temporaneo di imprese (in primis, il 

conferimento, con scrittura privata autenticata ed in favore della Cox And Kings, 

di un mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile da parte di 

Integrate Visalink), ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016. 

A tacer d’altro, basti considerare che – per espressa indicazione delle parti – lungi 

dal parlarsi di “mandato irrevocabile” la “Lettera di intenti” avrebbe conservato 

efficacia solo fino al 31 dicembre 2019 (lettera A, punto 1), a conferma che le 

stesse non avevano alcuna intenzione di dar vita ad un raggruppamento 

temporaneo. 

Men che mai risulta, dalla predetta “Lettera di intenti”, un qualche coinvolgimento 

di Integrate Visalink nei rapporti tra l’offerente Cox And Kings ed il Consolato 

generale d’Italia a Cape Town, in relazione alla concessione di cui trattasi. 

Tale “Lettera”, infatti, testualmente richiama una procedura di gara diversa, indetta 

dal Consolato italiano a Johannesburg (per l’affidamento dei medesimi servizi 

oggetto della gara di Cape Town su cui attualmente si verte), come risulta dai 

“considerato” della stessa, al punto C (“CKGS si augura di proporre […] in riferimento 

alla richiesta indetta dell’11 settembre 2018 presentata dall’Ambasciata d’Italia […] per la 

nomina di fornitori esterni per la gestione di visto, passaporto e servizi consolari che assisteranno 

la Missione sul territorio del Sud Africa […] La società prescelta dovrà stipulare un contratto 

per la fornitura dei prodotti o servizi come dai termini e condizioni del RFP del Consolato di 

Johannesburg (qui riferito come primo contratto)”). 



A quanto sopra aggiungasi l’estrema genericità delle considerazioni enunciate nella 

“Lettera d’intenti”, in base alla quale l’eventuale collaborazione tra Cox And Kings 

ed Intergate Visalink avrebbe avuto ad oggetto, oltre alla consulenza e alla 

fornitura di servizi esterni all’eventuale contratto da stipularsi con il Consolato 

italiano a Johannesburg, anche “altre prospettive di business relative all’esternalizzazione 

dei visti” (punto D dei “considerato”), nonché la fornitura di “servizi esterni di visti e 

servizi accessori per i governi di tutto il mondo […]” (lettera B, punto 1.a); 

Con il secondo motivo di appello – sul presupposto che Cox And Kings avesse 

voluto partecipare alla gara in forma associata – si contesta all’aggiudicataria di non 

aver presentato una garanzia fideiussoria per tutte le imprese del presunto 

raggruppamento, laddove “l’aggiudicataria CKGS abbia presentato le garanzie come se 

partecipasse alla gara in forma individuale, dal momento che queste ultime non menzionano i 

mandanti del raggruppamento e non possono, pertanto, estendersi ad essi”. 

Il motivo è destituito di fondamento, non risultando dagli atti – come già rilevato 

in ordine al primo motivo di appello – che Cox And Kings avesse partecipato alla 

gara in forma associata con altri operatori economici. 

Neppure, sotto diverso profilo, è fondata l’ulteriore censura per cui la “Lettera di 

impegno” rilasciata dalla Banca Swiss Re non conterrebbe l’assunzione dell’obbligo 

legale di rilasciare la garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione, come richiesto 

dall’art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, piuttosto dichiarandosi – in senso 

opposto rispetto alla ratio della norma – che la garanzia avrebbe potuto essere 

revocata in ogni momento, non essendo né impegnativa, né vincolante per 

l’istituto emittente. 

La stessa garanzia, inoltre, sarebbe stata rilasciata non ai sensi del d.lgs. n. 50 del 

2016, bensì in base alle “leggi di Inghilterra e del Galles”, il che ancor più ne 

evidenzierebbe l’estraneità rispetto alle funzioni (in primis, di garanzia e serietà 

dell’offerta) attribuitele dalla legge italiana. 



Va innanzitutto rilevato che la procedura su cui si controverte, relativa 

all’esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al 

rilascio dei visti di ingresso in Italia, attiene non ad un appalto bensì ad una 

concessione di servizi (ex multis, Cons. Stato, V, 21 marzo 2018, n. 1811); alla stessa 

va inoltre applicata, in ragione dell’oggetto, la disciplina di cui al d.m. 2 novembre 

2017 n. 192 (Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del 

contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), recante (art. 1, comma primo) la “disciplina delle 

procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero tenuto conto dei principi 

fondamentali del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle procedure 

applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte”. 

Per quanto attiene la prestazione di garanzia fideiussoria, in particolare, gli artt. 2 e 

15 del detto Regolamento chiariscono che non trova applicazione la disciplina di 

cui al d.lgs. n. 50 del 2016, bensì quella di cui alle dalle direttive europee 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, nonché dal 

medesimo d.m. n. 192 del 2017. 

L’art. 15 di quest’ultimo, nel prevedere che “Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono 

essere, a scelta dell'aggiudicatario o dell'offerente, bancarie o assicurative, con espressa rinuncia del 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante” esclude pertanto particolari vincoli 

temporali di efficacia della garanzia patrimoniale, né impone 

puntuali standard operativi. 

D’altra pare, anche gli artt. 5 e 7 delle “Norme di partecipazione” alla gara (id est, 

il Capitolato) chiedevano solamente che la cauzione provvisoria fosse 

corredata “dall’impegno del fideiussore, anche se diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione dell’appalto”, senza 

menzionare le ulteriori caratteristiche individuate invece dall’appellante. 



Con il terzo motivo di appello, infine, viene in primo luogo dedotto un presunto 

difetto di motivazione del giudizio tecnico della Commissione di gara, non 

manifestando lo stesso, in alcun modo, le ragioni della preferenza accordata 

all’offerta dell’aggiudicataria, bensì esaurendosi “nell’attribuzione di un punteggio 

numerico, sebbene il bando di gara non prevedesse a priori l’articolazione di una griglia 

predefinita di punteggi entro un limite minimo ed uno massimo con l’individuazione di specifici 

sottocriteri”. 

Invero, rileva l’appellante, dall’art. 8 delle Norme di Partecipazione, emergeva come 

fosse attribuito alla Commissione il potere di “esprimere i coefficienti di giudizio” 

all’interno dei criteri di aggiudicazione, di talché, sussistendo una discrezionalità 

nella suddivisione ed articolazione dei punteggi nell’ambito dei criteri individuati 

dal bando, la medesima Commissione sarebbe stata tenuta, per contro, ad 

“argomentare le scelte effettuate nella graduazione dei medesimi tra i diversi concorrenti”. 

Nel merito, inoltre, l’appellante eccepisce come la valutazione espressa dalla 

Commissione fosse irragionevole (ad esempio attribuendosi un elevato punteggio 

per un servizio effettuato in subappalto, in realtà vietato dalla lex specialis di gara) e 

fondata su presupposti di fatto errati (in particolare, il numero delle pratiche di 

visto in precedenza processate per conto dello Stato italiano sarebbe stato pari ad 

un decimo di quelle dichiarate nell’offerta). 

Neppure questo motivo è fondato. 

Come correttamente rilevato dal primo giudice, il bando di gara prevedeva – nella 

Sezione IV, punto IV.II (rubricato “criterio di aggiudicazione”) – l’attribuzione di un 

punteggio minimo e massimo e stabiliva i criteri ponderali di attribuzione del 

punteggio tecnico, suddividendoli in ulteriori sottocriteri in maniera da definire i 

margini di discrezionalità spettanti alla Commissione. 

In ragione della riconoscibilità e dell’elevato numero di sottocriteri di valutazione, 

l’attribuzione di un punteggio numerico ben poteva sintetizzare il più complesso 



giudizio di merito attribuito ad ogni singolo elemento delle offerte tecniche, tanto 

più che allegato al bando (punto IV.2.1) vi era anche lo specimen della griglia di 

valutazione dell’offerta tecnica che doveva costituire la base di calcolo per 

l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione aggiudicatrice. 

Del resto, risulta dalle tabelle allegate al verbale della seduta riservata del 26 

novembre 2018 che a ciascuna sottovoce era stato assegnato un determinato 

punteggio, il che a rigore consentiva di risalire al peso specifico attribuito ad ogni 

singola caratteristica delle offerte. 

Neppure sono persuasivi, alla luce delle risultanze di causa, i rilievi di contenuto 

specifico dedotti dall’appellante. 

Quanto all’erronea indicazione del numero di richieste di visto gestite da Cox And 

Kings nella propria offerta tecnica (quantificate in 1.600.000 anziché in 160.000), è 

persuasivo il rilievo per cui si sarebbe al più trattato di mero errore materiale 

relativo alla sola sezione introduttiva (di sintesi) dell’offerta, da ritenersi nel suo 

complesso corretta: prova di ciò era data dalla puntuale e corretta indicazione, nella 

parte analitica del documento (in particolare a pag. 13, nei Criteri di Aggiudicazione A 

– Esperienza Precedente), degli Stati nei quali la società operava, con allegate le tabelle 

di riferimento riportanti il computo delle domande di visto annualmente 

presentate. 

Va inoltre pure considerato, come evidenzia la società controinteressata nella 

propria memoria del 25 novembre 2019, che il numero di 1.600.000 visti che la 

stessa aveva dichiarato di aver processato per lo Stato italiano non avrebbe dovuto 

essere riferito al solo 2017, bensì ad un arco temporale di cinque anni. 

In questi termini, non appare plausibile (né l’appellante fornisce adeguata 

dimostrazione al riguardo) che la Commissione abbia fondato il suo giudizio 

sull’indicazione di un numero errato presente nella sola parte introduttiva, anziché 

sui dati corretti riportati puntualmente nell’apposita sezione dell’offerta tecnica. 



In ordine poi al presunto ricorso al subappalto (asseritamente vietato), il punteggio 

attribuito dalla Commissione di gara non appare manifestamente erroneo o 

abnorme il punteggio attribuito per il servizio di call center. 

A prescindere infatti dall’incertezza sull’effettiva sussistenza del divieto in 

questione (l’art. 3.9 delle Norme di partecipazione espressamente menzionando, tra i 

motivi di esclusione dalla procedura, quelli riferibili ad illeciti commessi da un 

subappaltatore, che dunque parrebbe – a contrario – essere ammesso), va detto che 

non è comunque configurabile, nel caso di specie, un rapporto di subappalto, 

posto che nella sezione C4 dell’offerta tecnica, la società aggiudicataria ha indicato 

Voyager Global Services non quale operatore terzo ed esterno, bensì come “società 

del gruppo CKGS”, che opera già in diversi Stati proprio con funzione di call 

center per il servizio di esternalizzazione visti. 

In ogni caso, l’operatività del call center sarebbe rimasta nella diretta responsabilità 

dell’aggiudicataria Cox And Kings. 

Per quanto concerne la questione della presenza di personale parlante italiano, 

premesso che entrambe le offerte rispettavano il livello minimo previsto dalla lex 

specialis, non risulta palesemente illogica la scelta dell’amministrazione di attribuire 

un punteggio maggiore agli standard qualitativi del personale offerto 

dall’aggiudicataria, riscontrabili da un’analisi dei rispettivi curricula e titoli di studio. 

In merito all’aspetto delle esenzioni dalle tariffe, il Collegio ritiene persuasive e – 

comunque – non manifestamente illogiche le ragioni esposte dall’amministrazione 

nei propri scritti difensivi (in particolare, al punto III.III.4 della memoria 21 

novembre 2019, che qui per brevità si richiama) per le quali l’offerta della società 

aggiudicataria appariva più vantaggiosa rispetto a quella presentata dall’appellante. 

Analogamente dicasi per il punteggio attribuito per l’organizzazione del servizio 

(punto III.III.5), per i servizi aggiuntivi (punto III.III.6) e per le proposte 

migliorative (punto III.III.7). 



P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna l’appellante al pagamento, in favore degli appellati Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale, nonché di Cox And Kings Global 

Services, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 

(cinquemila/00) complessivi per ciascuno di essi, oltre Iva e Cpa se dovute. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore 

Stefano Fantini, Consigliere 

Alberto Urso, Consigliere 

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere 
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