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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 il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 445 del 2017, proposto da: 

Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli

avvocati Giannalberto Mazzei, Chiara Colamonico, Matteo Castioni, con domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Travostino in Torino, via Duchessa

Jolanda 25; 

contro

Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e

domiciliata in Torino, via Arsenale, 21; 

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze,

non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

- della nota dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti avente ad oggetto

“Versamento parziale del contributo per il funzionamento dell'Autorità di
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regolazione dei trasporti relativo all'anno 2015” ricevuta dalla ricorrente in data 27

ottobre 2016;

- della nota dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti avente ad oggetto

“Contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Riscontro a Vs nota del 7/11/2016 – ns prot. n. 8286 in data 8/11/2016”;

- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 78 del 27 novembre

2014, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità

di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015”;

- del DPCM 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività della delibera

dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 78/2014, recante “Misura e modalità

di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per

l'anno 2015”,

nonché, per quanto occorrer possa

- della determina dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 24 del 16 aprile 2015

del Segretario generale, recante "Definizione delle modalità operative relative al

versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di

regolazione dei trasporti per l'anno 2015";

- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 94/2015 recante

"Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione

dei trasporti per l'anno 2016";

- del DPCM 23 dicembre 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività della

delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 94/2015, recante "Misura e

modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei

trasporti per l'anno 2016";

- della determina dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 19/2016 del

Segretario generale, recante "Definizione delle modalità operative relative al

versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di

regolazione dei trasporti per l'anno 2016";
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- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 139/2016 recante

"Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione

dei trasporti per l'anno 2017";

- del DPCM 28 dicembre 2016 di approvazione, ai fini dell'esecutività della

delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 139/2016, recante "Misura e

modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei

Trasporti per l'anno 2017";

- della determina dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 13/2017 del

Segretario generale, recante "Definizione delle modalità operative relative al

versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di

regolazione dei trasporti per l'anno 2017";

- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale,

ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna

dell'Autorità alla restituzione di quanto già corrisposto da RYANAIR DAC quale

pagamento parziale del contributo di cui all'art. 37 comma 6 lett. b) del DL

201/2011 convertito con modificazione dalla L. 214/2012 relativo all'anno 2015,

ovvero in subordine per la condanna

al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla società ricorrente derivanti

dall'illegittimo operato dell'Autorità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Regolazione dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2018 il dott. Carlo Testori e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO

1) Con atto ritualmente notificato e depositato in data 11 maggio 2017 la società

Ryanair Dac ha trasposto in sede giurisdizionale dinanzi a questo TAR, a seguito di

opposizione dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il ricorso originariamente

proposto al Capo dello Stato con atto notificato in data 24-27 febbraio 2017.

2) La società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, concernenti la

determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo dovuto

all’Autorità di regolazione dei trasporti per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonché

l’individuazione della ricorrente stessa quale soggetto tenuto al pagamento del

contributo in questione.

3) Per resistere al ricorso si è costituita l’Autorità di regolazione dei trasporti,

depositando documentazione e articolata memoria difensiva.

4) La causa è stata trattata, insieme ad altre analoghe, all’udienza pubblica del 28

febbraio 2018, in cui è passata in decisione.

DIRITTO

1) L’art. 37 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha disposto, in materia di “Liberalizzazione del

settore dei trasporti”, l’istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti

(comma 1), le cui competenze sono precisate al comma 2 e sono esercitate

mediante le attività previste dal comma 3. Per garantire il funzionamento

dell’Autorità il comma 6 prevede:

“Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:

…….

b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi

regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti

dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è

determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da

parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
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dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto,

possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel

termine l'atto si intende approvato;…”.

2.1) Con la delibera n. 78 del 27/11/2014 l’ART ha disposto in ordine a “Misura e

modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei

Trasporti per l’anno 2015”, individuando i soggetti tenuti alla contribuzione in

base ai “codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007”

riportati nell’allegato A.

La deliberazione citata è stata approvata, ai fini della esecutività, con il DPCM 2

aprile 2015.

Con la determina n. 24 del 16/4/2015 il Segretario generale dell’ART ha definito le

modalità operative per il versamento del contributo in questione.

2.2) Analogamente, con la delibera n. 94 del 5/11/2015 l’ART ha disposto in ordine

a “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di

regolazione dei trasporti per l’anno 2016”; tale delibera è stata approvata, ai fini

della esecutività, con il DPCM 23 dicembre 2015 ed è stata quindi precisata, quanto

alle modalità operative, con la determina n. 19 del 9/3/2016 del Segretario generale

dell’Autorità.

2.3) Successivamente, con la delibera n. 139 del 24/11/2016 l’ART ha disposto in

ordine a “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di

Regolazione dei Trasporti per l’anno 2017”; tale delibera è stata approvata, ai fini

della esecutività, con il DPCM 28 dicembre 2016 ed è stata quindi precisata, quanto

alle modalità operative, con la determina n. 13 dell’1/2/2017 del Segretario generale

dell’Autorità.

2.4) In data 27/10/2016 l’ART ha inviato a Ryanair una comunicazione relativa al

parziale pagamento del contributo previsto per l’anno 2015; la società ha fornito

riscontro con una nota del 7/11/2016, escludendo di essere assoggettata alla

contribuzione; con nota dell’8/11/2016 l’Autorità ha ribadito quanto

precedentemente comunicato circa la debenza del contributo e il suo versamento
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solo parziale per il 2015.

3) Tutti gli atti e provvedimenti citati ai punti precedenti sono stati impugnati dalla

società ricorrente (vettore aereo operante in Italia nell’ambito del trasporto

passeggeri), sulla base di censure che possono essere così sintetizzate:

a) il contributo è dovuto “dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati”; la

società ricorrente non può essere qualificata né come gestore di infrastrutture, né

come gestore di servizi regolati;

b) risultano determinati in modo insufficiente, in contrasto con i parametri dettati

dall’art. 23 della Costituzione, i criteri relativi alla individuazione della base

imponibile, all’aliquota da applicare, alla determinazione della c.d. quota di

prelievo; inoltre, l’applicazione alla ricorrente del contributo in questione

determinerebbe l’effetto della “doppia imposizione”, vietata dall’art. 67 del D.P.R.

n. 600/1973;

c) le deliberazioni ART impugnate sono viziate anche dalla mancata

partecipazione, in fase di elaborazione, dei soggetti interessati;

d) in relazione alle censure dedotte si prospetta infine l’illegittimità costituzionale

dell’art. 37 comma 6 lett. b) del D.L. n. 201/2011 per violazione degli artt. 3, 23 e

97 della Costituzione.

4) Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità/irricevibilità del

ricorso, formulata dall’Avvocatura dello Stato in relazione alla domanda di

annullamento della delibera ART n. 78/2014 e del DPCM 2 aprile 2015 (riguardanti

il contributo 2015), nonché della delibera ART n. 94/2015 e del DPCM 23

dicembre 2015 (riguardanti il contributo 2016). Tali domande sarebbero tardive,

essendo ampiamente decorso (rispetto alla notifica del ricorso straordinario in data

24 febbraio 2017) il termine di decadenza dell’impugnazione a far tempo dalla

pubblicazione di tali provvedimenti nel sito internet dell’Autorità.

L’eccezione è infondata.

La società ricorrente ha proposto un’azione di accertamento negativo della debenza
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del contributo (e conseguente condanna dell'Autorità alla restituzione di quanto già

indebitamente corrisposto da Ryanair quale pagamento parziale del contributo

relativo all'anno 2015), che rientra nella giurisdizione esclusiva di questo TAR, ai

sensi dell’art. 133 comma 1 lett. l) del codice del processo amministrativo. Tale

azione soggiace all’ordinario termine prescrizionale, in quanto volta alla tutela del

diritto soggettivo dell’impresa a non essere assoggettata al potere impositivo

dell’Autorità al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla legge.

Ciò detto, si deve comunque rilevare che il ricorso non risulta tardivo neppure

facendo riferimento al termine decadenziale di impugnazione, in quanto:

- la pubblicazione di atti nel sito web dell’ART non determina alcuna presunzione

legale di conoscenza;

- le delibere impugnate sono formulate in termini generici, tali da non consentire

una identificazione immediata e puntuale dei destinatari; ne è prova la circostanza

che l’incertezza esistente ha indotto questo stesso TAR a sollevare (con l’ordinanza

n. 1746 del 17 dicembre 2015) questione di legittimità costituzionale della norma di

riferimento, di cui le delibere in esame hanno fatto applicazione, proprio al fine di

ricevere dalla Corte costituzionale indicazioni utili all’identificazione dei soggetti

tenuti al pagamento del contributo;

- solo al ricevimento della comunicazione dell’Autorità in data 27/10/2016 Ryanair

ha acquisito piena conoscenza e consapevolezza di essere soggetta (nella

prospettazione dell’ART) all’applicazione delle delibere impugnate e dunque

all’obbligo di versamento dei contributi per il 2015 e per il 2016;

- si deve perciò concludere che il ricorso è tempestivo anche per quanto riguarda

l’impugnazione delle delibere ART nn. 78/2014 e 94/2015 (e dei DPCM di

approvazione), essendo stato notificato (quale ricorso straordinario) entro il termine

di 120 giorni previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

5) Passando al merito, per valutare la fondatezza delle censure formulate occorre

muovere da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 69/2017,

pronunciata sull’ordinanza n. 1746 del 17 dicembre 2015, con cui questo TAR ha
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sottoposto al Giudice delle leggi la “questione di legittimità costituzionale dell’art.

37 co. 6 lett. b) del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in l. n. 214/2011,

e successive modificazioni, in relazione agli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione”.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale precisando:

a) con riferimento all’art. 23 Cost:

a1) quanto alla individuazione dei soggetti obbligati al versamento del contributo,

che l’art. 37 comma 6 lett. b) del D.L. n. 201/2011 “fa riferimento ai «gestori delle

infrastrutture e dei servizi regolati», ossia a coloro nei confronti dei quali l’ART

abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell’art. 37)

attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del

medesimo articolo). Dunque, la platea degli obbligati non è individuata, come

ritiene il rimettente, dal mero riferimento a un’ampia, quanto indefinita, nozione di

“mercato dei trasporti” (e dei “servizi accessori”); al contrario, deve ritenersi che

includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha

concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali, come del

resto ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in fase cautelare (Consiglio di Stato,

quarta sezione, ordinanza 29 gennaio 2016, n. 312)”;

a2) che dal punto di vista procedimentale “la legge organizza un iter idoneo a

sviluppare, attraverso la dialettica tra le autorità coinvolte, un confronto tra i vari

interessi generali e settoriali, anche di ambito economico”; il che si traduce in “un

significativo argine procedimentale alla discrezionalità dell’ART e alla sua

capacità di determinare da sé le proprie risorse”; mentre il coinvolgimento da

parte dell’ART delle categorie imprenditoriali interessate ”può considerarsi il

portato, giuridicamente doveroso (sentenza n. 41 del 2013), di quella declinazione

procedurale del principio di legalità, che è ritenuta dalla giurisprudenza

amministrativa tipica delle autorità indipendenti (tra le molte, Consiglio di Stato,

sesta sezione, 24 maggio 2016, n. 2182) e rappresenta un utile, ancorché parziale,

complemento delle garanzie sostanziali richieste dall’art. 23 Cost.”;
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a3) quanto alla misura delle risorse acquisite attraverso il contributo, che la “loro

entità è correlata alle esigenze operative dell’ART e corrisponde al fabbisogno

complessivo della medesima, risultante dai bilanci preventivi e dai rendiconti della

gestione, soggetti al controllo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale”; mentre la nozione del “fatturato” come base imponibile per la

determinazione del contributo è “utilizzata anche in altri luoghi dell’ordinamento”

e “ben si presta a essere precisata, con riguardo allo specifico settore di

riferimento, in base a criteri tecnici di carattere economico e contabile”;

a4) che, in sostanza, “il potere impositivo dell’amministrazione trova… limiti,

indirizzi, parametri e vincoli procedimentali complessivamente adeguati ad

arginarne la discrezionalità”;

b) con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost:

b1) quanto alla prospettata “illegittima parificazione di un novero disomogeneo di

obbligati”, che “la platea degli obbligati deve intendersi accomunata dall’essere in

concreto assoggettati all’attività regolativa dell’ART. A tutti gli operatori

economici che si trovano in tale posizione è imposto il contributo, il quale,

pertanto, non può non essere determinato attraverso un atto generale (si veda,

mutatis mutandis, la sentenza n. 34 del 1986). È poi compito del giudice comune

verificare se, nella determinazione della misura dei contributi, oltre che nella

individuazione dei soggetti tenuti a corrisponderli, siano stati o meno rispettati i

criteri desumibili dall’intero contesto normativo che regola la materia, potendosi

eventualmente trarre le naturali conseguenze nella sede giudiziaria appropriata

(sentenza n. 507 del 1988)”;

b2) quanto al profilato “turbamento… della libertà individuale di iniziativa

economica”, che l’insieme delle norme che disciplinano i poteri dell’ART

“smentisce l’asserita imprevedibilità degli oneri contributivi”, posta a fondamento

della tesi prospettata;

b3) quanto al rischio di “cattura” del regolatore da parte degli operatori, che

“all’interno della cornice normativa di cui si è ripetutamente detto, il
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coinvolgimento delle categorie imprenditoriali nel procedimento di determinazione

del contributo non riduce, ma invece accresce imparzialità, obiettività e

trasparenza dell’azione amministrativa”.

6) Le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale consentono di

definire agevolmente il ricorso in esame.

6.1) Come detto, la delibera ART n. 78 del 27/11/2014, che ha disposto in ordine a

“Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di

Regolazione dei Trasporti per l’anno 2015”, ha individuato i soggetti tenuti alla

contribuzione in base ai “codici della classificazione delle attività economiche

ATECO 2007” riportati nell’allegato A. Tra questi figurano anche i codici relativi

alle imprese operanti nel settore del trasporto aereo (inteso come trasporto di

passeggeri e di merci e nei servizi connessi). Nell’ampia categoria così definita

rientrano, pertanto, anche i vettori aerei.

Dal canto loro, le successive delibere ART n. 94/2015 (relativa al contributo 2016)

e n. 139/2016 (relativa al contributo 2017) annoverano espressamente tra i

“Soggetti tenuti alla contribuzione” (art. 1) quelli che esercitano “servizi di

trasporto aereo di passeggeri e/o merci”.

6.2) Nella citata sentenza n. 69/2017 si legge che “la platea degli obbligati (al

versamento del contributo) … deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono

attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie

funzioni regolatorie istituzionali…”; in altre parole “la platea degli obbligati deve

intendersi accomunata dall’essere in concreto assoggettati all’attività regolativa

dell’ART”.

La formulazione utilizzata dalla Corte Costituzionale è puntuale e dunque non si

presta ad equivoci, quando fa riferimento alle “attività nei confronti delle quali

l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali…”.

L’obbligo di pagamento del contributo riguarda solo i soggetti che svolgono attività

che siano già state assoggettate all’esercizio delle funzioni regolatorie affidate
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all’Autorità. L’individuazione di tali soggetti dipende dunque da un dato concreto e

non dalla circostanza (teorica e quindi di per sé opinabile) che l’ART possa

intervenire nel settore in cui operano. Ciò significa che il contributo non è

comunque dovuto per periodi precedenti il concreto esercizio dei poteri regolatori.

6.3) Oggetto della presente controversia sono i contributi 2015, 2016 e 2017.

Per dimostrare che l’ART avrebbe concretamente esercitato le proprie funzioni

regolatorie nei confronti dei vettori aerei, la difesa erariale ha citato in memoria (e

allegato alla propria produzione documentale) alcune delibere dell’Autorità, riferite

al periodo dal 2014 al 2017, concernenti in particolare la definizione e la revisione

dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali e l’approvazione dei nuovi

modelli tariffari.

In realtà, però, tali provvedimenti riguardano non i vettori aerei, ma i gestori delle

infrastrutture aeroportuali, in quanto definiscono i procedimenti di determinazione

dei diritti aeroportuali, ossia degli oneri economici dovuti dalle compagnie aeree

alle società di gestione degli aeroporti per poter usufruire delle strutture

aeroportuali (diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, diritto per il ricovero

o la sosta allo scoperto degli aeromobili e diritto per l’imbarco dei passeggeri) e la

cui riscossione consente alla società di gestione dell’aeroporto di recuperare il costo

delle infrastrutture e dei servizi connessi all’esercizio degli aerei e alle operazioni

relative ai passeggeri e alle merci, che la società di gestione mette a disposizione

delle compagnie.

In sostanza, l’unica attività concretamente regolata da tali provvedimenti,

concernenti la determinazione dei diritti aeroportuali, è quella del gestore

dell’infrastruttura aeroportuale, e non dei vettori aerei; e la ratio che giustifica

l’intervento regolatorio dell’Autorità su tale attività è duplice:

- da un lato viene in rilievo l’esigenza di disciplinare un’attività che attiene

all’utilizzo di una risorsa pubblica limitata (l’aeroporto), gestita in regime di

monopolio dalla società di gestione sulla base di una concessione ministeriale, e

rispetto alla quale si pone dunque l’esigenza di garantire a tutti gli operatori del
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settore (vettori aerei e gestori di servizi connessi) l’accesso a condizioni eque e non

discriminatorie, nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica, di libertà

di concorrenza e, nello specifico, di liberalizzazione del mercato europeo del

trasporto aereo;

- dall’altro lato, si pone anche l’esigenza di garantire una corretta concorrenza “tra

aeroporti” situati in diverse aree geografiche del Paese, al fine di impedire che

offerte tariffarie eccessivamente flessibili o disomogenee sul territorio nazionale

possano attivare dinamiche concorrenziali scorrette tra società di gestione

aeroportuali, a tutto discapito della qualità del servizio aeroportuale e della sua

distribuzione uniforme sul territorio nazionale.

6.4) Sotto entrambi i profili, l’attività regolatoria dell’ART concerne

esclusivamente i gestori dell’infrastruttura aeroportuale, non i vettori aerei, i quali

semmai beneficiano di tale regolazione. La difesa dell’Autorità equivoca, pertanto,

tra destinatari della regolazione e beneficiari della stessa (in astratto e

potenzialmente tutti i consumatori, non per questo soggetti regolati e tanto meno

tenuti al versamento di un contributo); né la partecipazione a consultazioni

pubbliche preliminari alla regolazione in qualità di “stake-holders” trasforma questi

soggetti in regolati.

6.5) Va osservato che su questioni sostanzialmente analoghe la Sezione si è

pronunciata di recente nelle sentenze nn. 287/2018 e 289/2018 dell’8 marzo 2018,

con specifico riferimento al settore dell’autotrasporto, facendo applicazione dei

medesimi principi.

7.1) In relazione a quanto sopra, il ricorso merita accoglimento; vanno quindi

annullati i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno imposto alla parte

ricorrente e, più in generale, ai vettori aerei il pagamento dei contributi in

questione.

L’annullamento delle deliberazioni ART sullo specifico punto, per estraneità della

parte ricorrente all’ambito dei soggetti regolati, assorbe ogni altra censura.
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7.2) All’accoglimento dell’azione impugnatoria consegue l’accoglimento, altresì,

dell’azione di condanna dell'Autorità alla restituzione di quanto già corrisposto

dalla società ricorrente quale pagamento parziale del contributo relativo all'anno

2015, non dovuto.

8) La novità delle questioni trattate, che ha reso necessario l’intervento della stessa

Corte Costituzionale, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese

del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e

per l’effetto:

- annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

- condanna l’Autorita' di regolazione dei trasporti a restituire alla società ricorrente

quanto già dalla medesima corrisposto quale pagamento parziale del contributo

relativo all'anno 2015.

Spese compensate.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Savio Picone, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Carlo Testori
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