
 

N. 01221/2016 REG.PROV.COLL. 

N. 00031/2016 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2016, proposto da: 

Mario Di Gregorio, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Gino Giuliano e Marco Maria 

Donzelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Viale Abruzzi, 83;  

contro 

Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, rappresentata e difesa per legge 

dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia, 1;  

Acea Energia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti, 

con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Serbelloni, 7;  

Optima Italia s.p.a., non costituita in giudizio;  

nei confronti di 

GSE s.p.a., non costituito in giudizio;  

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Codacons, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avv. Marco Maria Donzelli in Milano, Viale Abruzzi 83;  

per l'annullamento 



della decisione comunicata con il documento prot. n. 0128829/15 del 10/11/2015 pervenuto da 

ACEA in data 16/11/2015, nella quale ACEA Energia s.p.a. rigettava la richiesta di non applicare 

l’indennizzo per presunti debiti con altra società pregressa e comunicava che, in applicazione della 

delibera c.d. CMOR dell’Autorità, era stata inserita una somma aggiuntiva alla bolletta n. 

2062015004779335, somma giustificata dalla voce “oneri diversi dalla fornitura”, per un totale di € 

908,19; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compresi: 

- la delibera dell’Autorità del 30 novembre 2010 ARG/elt 219/10, avente ad oggetto “Disposizioni 

per il funzionamento del Sistema Indennitario di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità 

per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09”; 

- il documento di consultazione DCO n. 36/10 e la delibera dell’Autorità 29 febbraio 2008 ARG/elt 

4/08 e, per quanto possa occorrere, le delibere 3 agosto 2010 ARG/elt 123/10 e 8 febbraio 2009 

ARG/elt 191/09; 

- la delibera dell’Autorità 99/2012/R/EEL, recante “Modifiche alla disciplina relativa al sistema 

indennitario, in tema di richieste di informazioni dei clienti finali e di mancato pagamento del 

corrispettivo CMOR”; 

- la delibera dell’Autorità 195/2012/R/EEL, con la quale è stata disposta la sostituzione 

dell’Allegato 3 della deliberazione ARG/elt 219/10 con l’Allegato A e sono state introdotte 

modifiche al sistema indennitario; 

con richiesta di nullità e/o annullamento conseguenziale derivante dall’annullamento della delibera 

c.d. CMOR di tutte le successive richieste di somme non dovute o conseguenti a presunti debiti 

inesistenti dell’istante verso ACEA e/o Optima Italia s.p.a. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico 

e di Acea Energia s.p.a.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2016 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso presentato alla notifica il 31 dicembre 2015 e depositato l’8 gennaio 2016, il sig. 

Mario Di Gregorio ha impugnato la nota di Acea Energia s.p.a. (di seguito anche Acea Energia) 



prot. n. 0128829/15 del 10 novembre 2015, con la quale è stato comunicato all’odierno ricorrente 

che l’addebito a suo carico – nella fattura di Acea Energia numero 2062015004779335 del 10 

ottobre 2015 – dell’importo di euro 908,19 a titolo di “Oneri diversi non soggetti ad I.V.A.” era 

relativo al corrispettivo CMOR, di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 

ARG/elt 191/09.  

Con lo stesso ricorso il sig. Di Gregorio ha impugnato le delibere dell’Autorità e il documento di 

consultazione specificati in epigrafe, concernenti la previsione e la disciplina del c.d. sistema 

indennitario e del corrispettivo CMOR, quest’ultimo costituente un importo indennitario posto a 

carico dei clienti finali morosi, in caso di passaggio ad altro fornitore (c.d. switching), e applicato 

direttamente in bolletta dal nuovo esercente la vendita di energia, a beneficio del precedente 

fornitore rimasto a credito. 

Il sig. Di Gregorio ha chiesto – oltre all’annullamento degli atti impugnati – anche la condanna 

dell’Autorità, di Acea Energia e di Optima s.p.a. (di seguito anche Optima), ai sensi degli articoli 30 

e 34, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. al pagamento di una somma di denaro in favore del 

ricorrente derivante dall’illegittimità degli atti impugnati. 

2. L’esponente ha allegato nel ricorso di aver ricevuto nel proprio esercizio commerciale un agente 

di vendita di Optima, e di aver inizialmente sottoscritto la proposta di contratto sottopostagli 

dall’agente, relativa ai servizi di elettricità e voce. Nel corso della stessa giornata, appreso dal 

medesimo agente che l’attivazione del contratto era subordinata all’accettazione dell’addebito dei 

corrispettivi sul proprio conto corrente, il sig. Di Gregorio avrebbe deciso di non fornire tali dati. 

Conseguentemente, egli avrebbe confidato di non aver concluso alcun contratto. Successivamente, 

l’odierno ricorrente avrebbe tuttavia ricevuto le bollette inviategli da Optima, e avrebbe provveduto 

a pagarle, per evitare il distacco dell’energia elettrica, che avrebbe danneggiato la sua attività 

commerciale.  

Tornato quindi al precedente gestore Acea Energia (servizio in regime di maggior tutela), il 

ricorrente avrebbe ricevuto una nuova bolletta di Optima dell’importo di 4.307,94 euro, da lui 

contestata, con scadenza 30 aprile 2015.  

3. E’ a questo punto della vicenda che si inserisce l’addebito al sig. Di Gregorio, da parte di Acea 

Energia, nella bolletta con scadenza 30 ottobre 2015, dell’importo controverso di euro 908,19 a 

titolo di “Oneri diversi non soggetti ad I.V.A.”; importo che – come sopra detto – il ricorrente ha poi 

appreso essere relativo al corrispettivo CMOR, previsto e disciplinato dalle richiamate deliberazioni 

dell’Autorità. 

4. Al fine di comprendere l’oggetto delle domande proposte dal ricorrente e le censure allegate nel 

ricorso, occorre premettere che il corrispettivo CMOR è stato introdotto dall’Autorità al fine di 

scoraggiare il fenomeno del c.d. turismo energetico, ossia il passaggio di clienti morosi ad altro 

fornitore di energia, allo scopo di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto al precedente fornitore.  

In base all’articolata disciplina introdotta dall’Autorità, in presenza di determinati requisiti del 

credito vantato dal fornitore uscente, il venditore entrante è tenuto a porre a carico del cliente finale 

un importo, non corrispondente all’intero credito attinente al rapporto pregresso, diretto a 

indennizzare il precedente fornitore, ormai sprovvisto della possibilità di esercitare forme di 

autotutela contrattuale, quale la sospensione della fornitura. Scopo del CMOR è quindi quello di 

ristorare almeno parzialmente il venditore uscente del pregiudizio derivante dall’impossibilità o 

dalla scarsa convenienza economica di recuperare dal cliente le somme non pagate. 



5. Ciò posto, il ricorso proposto dal sig. Di Gregorio è affidato a un unico motivo, con il quale si 

allega il difetto di attribuzione dell’Autorità, la violazione del principio del contraddittorio, la 

violazione degli articoli 3, 41, 42, 97 e 111 della Costituzione, degli articoli 1175, 1326 ss. e 1460 

del codice civile e degli articoli 2, comma 1, lett. e) e 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 

206 del 2005, nonché plurimi profili di eccesso di potere. 

Il ricorrente allega diffusamente nel ricorso che il corrispettivo CMOR – sia in ragione della sua 

stessa previsione da parte dall’Autorità, sia per le modalità con cui è stato in concreto applicato nei 

suoi confronti – porrebbe il cliente finale in una posizione deteriore rispetto a quella, già di per sé 

non favorevole, che gli deriva dall’essere parte debole del rapporto con l’impresa di vendita di 

energia elettrica.  

A sostegno delle censure allegate, il sig. Di Gregorio invoca il precedente di questo Tribunale 

Amministrativo, costituito dalla sentenza della Sezione Terza n. 683 del 2013, che ha accolto il 

ricorso proposto da un’impresa di vendita di energia elettrica contro le medesime delibere 

dell’Autorità impugnate nel presente giudizio. La pronuncia, che ritenuto il difetto di attribuzione 

dell’autorità emanante, è stata poi annullata senza rinvio dalla sentenza n. 967 del 3 marzo 2014 del 

Consiglio di Stato, a seguito della rinuncia al ricorso di primo grado da parte dell’appellata. 

6. Si sono costituite in giudizio l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico e Acea 

Energia. 

In particolare, la difesa di Acea Energia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e l’irricevibilità per tardività. 

Ha inoltre allegato l’infondatezza nel merito delle censure. 

7. Con atto depositato il 25 gennaio 2016, ha inoltre proposto intervento ad adiuvandum il 

Codacons, il quale – oltre ad associarsi alle censure di parte ricorrente in ordine all’allegata 

illegittimità del CMOR – ha sostenuto la nullità della rinuncia al ricorso di primo grado posta alla 

base della richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 967 del 2014. 

8. In data 10 marzo 2016 la difesa erariale ha depositato agli atti del giudizio la comunicazione di 

posta elettronica in data 8 marzo 2013, proveniente da Acquirente Unico s.p.a., recante in allegato 

documentazione dalla quale risulta l’annullamento del CMOR nei confronti del sig. Di Gregorio per 

errori nella richiesta di indennizzo. 

9. Il sig. Di Gregorio e il Codacons hanno prodotto ulteriori documenti e memorie. 

10. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2016 il Collegio ha prospettato, ai sensi dell’articolo 73, 

comma 3, cod. proc. amm., la possibile cessazione della materia del contendere o sopravvenuta 

carenza di interesse in relazione all’azione impugnatoria diretta contro l’Autorità e il possibile 

difetto di giurisdizione con riferimento all’impugnazione dell’atto di Acea Energia e alle domande 

risarcitorie nei confronti degli operatori privati. 

Dato quindi avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio mediante sentenza in forma 

semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione. 

11. Il Collegio ritiene anzittutto che sussistano tutti i presupposti per poter definire il giudizio, ai 

sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm., stante la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e 

atteso che nessuna delle parti ha dichiarato di voler proporre le iniziative di tutela indicate dalla 

richiamata previsione del codice. 



12. Ciò posto, va dichiarato manifestamente inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum del 

Codacons, nella parte in cui allega la nullità della sentenza del Consiglio di Stato n. 967 del 2014, 

sostenendo la reviviscenza della sentenza di primo grado. La prospettazione della parte 

interveniente, infatti – prima ancora che ampliare inammissibilmente il thema decidendum – 

pretenderebbe una inconfigurabile “disapplicazione”, da parte di questo Tribunale Amministrativo, 

della sentenza del giudice d’appello. 

Le allegazioni così proposte dal Codacons vanno quindi espunte dal perimetro del presente giudizio. 

13. Deve poi dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla 

domanda del ricorrente di annullamento della nota di Acea Energia del 10 novembre 2015, nonché 

alle domande di condanna della stessa Società e di Optima “al pagamento di una somma di denaro 

in favore del ricorrente derivante dalla illegittimità degli atti impugnati”. 

Tali domande, attenendo al rapporto individuale di utenza tra il singolo cliente finale e il venditore 

di energia, e quindi a relazioni contrattuali tra parti private, esulano infatti manifestamente dal 

perimetro della cognizione consentita a questo giudice. 

14. Per ciò che attiene, invece, all’impugnazione dei provvedimenti dell’Autorità, il Collegio rileva 

che – in linea di principio – la giurisdizione del giudice amministrativo non può essere esclusa solo 

perché ad agire in giudizio contro determinazioni autoritative che comportano l’eterointegrazione 

del contratto sia il cliente e non il venditore di energia elettrica. 

14.1 E invero, questo Tribunale Amministrativo non ha mai dubitato della possibilità per gli 

operatori di impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti regolatori dell’Autorità che siano 

destinati a incidere sui contratti tra di essi intercorrenti, ponendosi quali ulteriori fonti di disciplina 

del rapporto negoziale (cfr. ex multis TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 luglio 2014, n. 1748, in 

tema di giurisdizione sull’impugnazione della delibera di approvazione ed eventuale modificazione 

del codice di rete predisposto da un operatore).  

Anche nel giudizio inizialmente definito con la richiamata pronuncia n. 683 del 2013 non è stata 

messa in dubbio la giurisdizione del giudice amministrativo a fronte della domanda di un venditore 

di energia elettrica diretta a ottenere l’annullamento delle medesime delibere impugnate nel 

presente giudizio. Non può quindi ritenersi che la giurisdizione su quelle stesse delibere venga 

meno laddove a chiederne l’annullamento non sia il venditore, bensì il cliente finale, ossia l’altra 

parte del medesimo rapporto contrattuale integrato dalle determinazioni dell’Autorità. 

14.2 Sotto altro profilo, non può neppure convenirsi con la tesi – prospettata dalla difesa di Acea 

Energia – secondo la quale la domanda proposta dal sig. Di Gregorio sarebbe da qualificare come 

avente ad oggetto unicamente la regolazione di partite economiche relative al rapporto individuale 

di utenza con la stessa Società. Ciò in quanto il ricorrente – oltre a dolersi dell’applicazione del 

CMOR nei propri confronti, peraltro lamentando anche una pretesa scorrettezza di comportamento 

di Acea Energia e di Optima – ha espressamente e direttamente chiesto anche l’annullamento delle 

delibere dell’Autorità che hanno previsto l’introduzione di tale corrispettivo, dichiarando di non 

mirare soltanto alla disapplicazione di tali provvedimenti, bensì all’eliminazione degli stessi dal 

mondo giuridico. 

E – deve aggiungersi – la possibilità di ottenere l’annullamento dell’atto normativo, eventualmente 

impugnandolo insieme a quello applicativo, ove da quest’ultimo dipenda l’interesse a ricorrere, è 

sempre consentita, secondo i principi. Né potrebbe affermarsi che la relativa azione sia preclusa 



solo perché l’atto applicativo rientri entro il perimetro di un’altra giurisdizione (come in questo 

caso, ove l’atto regolatorio è stato applicato da un operatore privato, ossia Acea Energia). 

14.3 In definitiva, la domanda proposta dal sig. Di Gregorio, nella parte in cui è diretta contro i 

provvedimenti dell’Autorità, non è volta ad azionare situazioni di diritto soggettivo attinenti al 

rapporto individuale di utenza intercorrente con Acea Energia, bensì la posizione di interesse 

legittimo nei confronti di atti regolatori dell’Autorità di cui lo stesso sig. Di Gregorio, in quanto 

cliente finale, è destinatario. Come tale, la domanda rientra nella giurisdizione del giudice 

amministrativo, salvo verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione. 

15. Ciò posto, ritiene il Collegio che l’interesse al ricorso del sig. Di Gregorio – anche laddove 

dovesse ritenersi inizialmente rinvenibile, al momento della proposizione della domanda di tutela 

giurisdizionale – sia in ogni caso venuto meno a seguito dell’assunzione, da parte di Acquirente 

Unico s.p.a., di determinazioni che hanno comportato l’annullamento del corrispettivo CMOR nei 

suoi confronti. 

E infatti, una volta annullata la richiesta del corrispettivo, Acea Energia sarà tenuta a restituire 

quanto versato dal ricorrente. Ne deriva che le delibere impugnate non dispiegano, in ogni caso, 

alcun effetto lesivo concreto e attuale nei confronti del sig. Di Gregorio, posto che l’eventuale 

ritardo o inadempimento di Acea Energia nella restituzione delle somme non sarebbe comunque 

riconducibile alla disciplina regolatoria censurata. 

15.1 D’altra parte, non può neppure accedersi alla tesi – variamente agitata dalla difesa del 

ricorrente, anche in occasione della camera di consiglio – secondo la quale l’annullamento del 

corrispettivo CMOR non farebbe venire meno l’interesse al ricorso, poiché permarrebbe la 

situazione attuale di eterointegrazione del contratto ad opera delle previsioni regolatorie 

dell’Autorità e, quindi, la possibilità di applicazione di tale corrispettivo nei confronti dello stesso 

ricorrente o di altri clienti finali. 

Al riguardo, rileva il Collegio che la lesione così prospettata non può reputarsi né concreta né 

attuale nei confronti del ricorrente, il quale – allo stato – è solo astrattamente esposto alla possibilità 

di vedersi nuovamente applicare il CMOR, in caso di cambio di venditore, e laddove il fornitore 

uscente vantasse un credito nei suoi confronti. E, in questo senso, la posizione del sig. Di Gregorio 

è accomunabile a quella di qualunque altro cliente finale del sistema elettrico. 

Sotto questo profilo, deve infatti evidenziarsi l’esistenza di un’asimmetria tra la posizione del 

venditore e quella del cliente finale. Ciò in quanto il primo è tenuto all’applicazione dell’atto 

regolatorio sin dalla sua entrata in vigore, e nei confronti dell’intera platea dei clienti finali, per cui 

è esposto, sin da quel momento, alla possibilità di vedersi richiedere in ogni tempo di operare la 

trattenuta in bolletta del corrispettivo CMOR nei confronti delle proprie – numerose – controparti 

contrattuali. Per il cliente finale, invece, la possibilità di dover corrispondere il CMOR rappresenta 

solo un’eventualità futura ed incerta, che potrà verificarsi unicamente se ed in quanto sia riscontrata, 

nei suoi confronti, la fattispecie indicata dalla disciplina regolatoria. 

Conseguentemente, solo il venditore ha un interesse concreto e attuale all’impugnazione della 

delibera sin dalla sua entrata in vigore, mentre l’interesse a ricorrere del cliente finale potrà sorgere 

esclusivamente in caso di applicazione del CMOR nei suoi confronti. 

15.2 Deve, semmai, rilevarsi che, allegando il persistere del proprio interesse al ricorso, nonostante 

il venir meno della richiesta di applicazione del CMOR, il sig. Di Gregorio pretende di far valere, a 

ben vedere, non già un pregiudizio concreto e attuale nei propri confronti – nella specie, 



insussistente – bensì la lesione dell’interesse collettivo degli utenti, derivante dalla regolazione 

introdotta dall’Autorità.  

Tale lesione avrebbe, però, potuto essere prospettata non dal sig. Di Gregorio, ma dalle associazioni 

di tutela dei consumatori e degli utenti, quale il Codacons, che tuttavia nel presente giudizio è un 

mero interveniente.  

D’altra parte la lesione dell’interesse collettivo degli utenti non si è certo realizzata al momento 

della richiesta del CMOR al sig. Di Gregorio, bensì alla data di entrata in vigore delle deliberazioni 

dell’Autorità che lo hanno previsto e disciplinato. La relativa impugnazione avrebbe quindi potuto 

eventualmente essere proposta dai soggetti legittimati ed effettivamente lesi nei termini decorrenti 

dalla pubblicazione delle deliberazioni, essendo questa disposta “per legge o in base alla legge”, ai 

sensi dell’articolo 41, comma 2, cod. proc. amm. (in particolare, la pubblicità legale delle delibere 

dell’Autorità è prevista dall’articolo 6, comma 4 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08, come modificato dalla delibera 8 

gennaio 2010, GOP 2/10, in attuazione dell’articolo 32, comma 1 della legge n. 69 del 2009: v. 

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 7 maggio 2015, n. 1124). 

15.3 In definitiva, alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che le domande di annullamento di 

provvedimenti dell’Autorità siano improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. 

16. L’esigenza di scrutinare nel merito la fondatezza delle censure articolate dal ricorrente non 

emerge neppure in relazione alla domanda proposta (anche) nei confronti dell’Autorità, diretta a 

ottenerne la condanna “ai sensi degli artt. 30 e 34 comma 3 lett. c) cpa al pagamento di una somma 

di denaro in favore del ricorrente derivante dalla illegittimità degli atti impugnati (...)”. 

La domanda è infatti in ogni caso da respingere, in quanto: 

- se è diretta a ottenere un indennizzo per la mera illegittimità dei provvedimenti impugnati, attiene 

a una pretesa non tutelata dall’ordinamento; 

- se invece è da intendere come un’azione risarcitoria, allora risulta sfornita di prova del danno. 

17. Va, infine, respinta l’istanza avanzata dal Codacons nella memoria depositata il 15 marzo 2016, 

con cui è stata chiesta la condanna di Acea Energia per responsabilità aggravata, ai sensi 

dell’articolo 26 cod. proc. amm. e 96 c.p.c., a causa della pretesa falsità dell’affermazione della 

difesa della Società, secondo la quale il sig. Di Gregorio avrebbe conosciuto i provvedimenti 

dell’Autorità sin dal 28 ottobre 2015. 

E invero, non solo non vi è spazio per l’applicazione di tali disposizioni, poiché Acea Energia non è 

soccombente nel presente giudizio, ma deve pure respingersi l’affermazione secondo la quale 

sarebbero rinvenibili affermazioni “false” della parte. Non è infatti ravvisabile alcuna mala fede 

nella prospettazione di una propria ricostruzione del contenuto di atti depositati in giudizio, e quindi 

noti al giudice nel loro genuino tenore. 

18. La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra 

tutte le parti. 

P.Q.M. 



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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

- dichiara in parte inammissibile, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, l’atto di intervento ad 

adiuvandum del Codacons; 

- dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione le domande proposte contro Acea Energia s.p.a. 

e Optima s.p.a., in quanto rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il 

processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 cod. proc. amm.; 

- dichiara improcedibili le domande di annullamento dei provvedimenti dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas e il sistema idrico; 

- respinge la domanda di condanna rivolta contro la stessa Autorità. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2016 con l'intervento dei 

magistrati: 

Mario Mosconi, Presidente 

Giovanni Zucchini, Consigliere 

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 17/06/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


