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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 Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9278 del 2017, proposto da 

-OMISSIS-, -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Vetrò, Raissa De

Santis, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Bellotti Bon 10; 

contro

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Cci Lanciano Inc, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vetrò, Raissa De Santis, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Bellotti Bon 10; 

per l'annullamento

del provvedimento del Consolato Generale d'Italia a New York, prot. n. -OMISSIS-/2017, dell'8.9.2017, con cui si è disposto il rigetto della domanda di visto per

motivi di studio presentata il 21.8.2017; della nota del Consolato Generale del 29.8.2017, con cui il responsabile del procedimento ha comunicato il preavviso di

rigetto della richiesta di visto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I signori Ronald McKenzie e Tanya Hill, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, hanno impugnato e chiesto l’annullamento del

provvedimento del Consolato Generale d'Italia a New York, prot. n. -OMISSIS-/2017, dell'8.9.2017, con cui si è disposto il rigetto della domanda di visto per motivi

di studio presentata il 21.8.2017; della nota del Consolato Generale del 29.8.2017, con cui il responsabile del procedimento ha comunicato il preavviso di rigetto

della richiesta di visto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

In sintesi è accaduto: che i ricorrenti hanno presentato, in data 21.8.2017, una domanda di visto di studio per la loro figlia, nata il 7.11.2022 e, quindi, avente un’età

di 14 anni al momento della presentazione della domanda; che “la richiesta di visto per l’ingresso in Italia era funzionale alla frequenza, per l’anno scolastico

2017/2018 (e, specificamente, dal 20 agosto 2017 al 2 giugno 2018, salvo eventuale rinnovo anche per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020), dell’Istituto

Canadian College Italy, società di diritto canadese con una sede operativa in Lanciano (Chieti)” (cfr. pag. 2); a corredo della domanda di visto i ricorrenti hanno

dichiarato che “la studentessa avrebbe dimorato presso le apposite strutture del Canadian College Italy, site in Via Cavour, n. 13, a Lanciano (Chieti), per tutta la

durata della sua permanenza in Italia; il Canadian College Italy, nella persona del suo Direttore e rappresentante legale, avrebbe fornito le garanzie fondamentali

previste dalla normativa vigente a tutela della studentessa, relativamente alla copertura di tutte le spese d’istruzione, vitto, alloggio e sostentamento per il periodo di

permanenza in Italia, nonché delle spese sanitarie, a mezzo di polizza assicurativa; alla dichiarazione del Direttore del Canadian College Italy relativa all’alloggio

della Studentessa presso la struttura dell’Istituto in Lanciano e all’assunzione nei suoi confronti delle responsabilità previste dalla normativa vigente (…); il decreto

del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 ottobre 1995, recante l’autorizzazione al funzionamento della “scuola straniera in Italia” Canadian College Italy,

rilasciata ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 389”.

Nel preavviso di diniego, comunicato in data 29.8.2017, l’Ambasciata ha opposto che ai sensi del DPR 394/99, gli studenti di età inferiore ai 15 anni possono

richiedere il visto di studio solo per seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito

di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli Affari esteri, dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca o dal

Ministero dei Beni culturali: motivazione trasfusa nell’impugnato provvedimento di diniego, censurato per i seguenti motivi:

1°) violazione degli artt. 3, 6 e 10 bis della legge 241/1990, dell’art. 6 bis del DPR 394/1999; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che dei

principi di buona amministrazione.

I ricorrenti hanno lamentato, in prima battuta, che la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale avrebbe reso il preavviso di diniego un “mero

passaggio formale del procedimento, privo di alcuna utilità sul piano sostanziale. Ciò può evincersi, anzitutto, dal fatto che alla accurata allegazione documentale

in sede di presentazione della richiesta di visto da parte della Sig.ra Tanya Y. Hill è conseguito, nel preavviso di rigetto, un riscontro generico e insufficiente, oltre

che totalmente inconferente rispetto ai parametri normativi che avrebbero dovuto essere assunti alla base della decisione del Consolato; infatti, il mero richiamo al

d.P.R. n. 394/1999, non poteva certo reputarsi sufficiente a fornire all’Istante tutti gli elementi necessari per formulare (compiutamente) le osservazioni di cui all’art.

10-bis della legge n. 241/1990” (cfr. pag. 7).

In sede di osservazioni, in particolare, si sarebbe fatto presente che la domanda di visto per studio fosse “propedeutica alla frequenza dell’anno scolastico

2017/2018, e che la studentessa (che, lo si ribadisce, compirà 15 anni nel mese di novembre) pur essendo iscritta, non potrà iniziare regolarmente la frequenza dei

corsi avviati a partire dal mese di agosto 2017” (cfr. pag. 8).

Né avrebbe potuto trovare applicazione – hanno concluso i ricorrenti – la sanatoria prevista dall’art. 21 octies della legge 241/1990, trattandosi, nella specie, di “un

atto discrezionale, per cui la valutazione degli elementi istruttori forniti dalla medesima sarebbe stato certamente decisivo nel condurre il Consolato all’adozione di

un provvedimento di segno opposto rispetto a quello in concreto adottato” (cfr. pag. 10).

2°) Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, dell’art. 39 bis, comma 1, lettera c) e d), del d.lgs. 286/1998, degli artt. 5 e 44 bis del DPR 394/1999, dell’Allegato A,

capitolo 15, paragrafo II del Decreto del Ministro degli Affari Esteri 11 maggio 2011 n. 850; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia

manifesta, discriminatorietà, violazione del principio di ragionevolezza, del principio di buon andamento della p.A., e del principio dell’effetto utile.

Con tale motivo i ricorrenti hanno evidenziato che la disciplina introdotta dal DPR 394/1999, regolamento attuativo del d.lgs. 286/1998 e integrato dall’Allegato A,

capitolo 15, del decreto del Ministero degli Affari Esteri dell’11.5.2011, avrebbe prospettato un regime basato su una alternativa applicativa: “la prima, relativa a

minori con età superiore ai quattordici anni, per la quale rileva la circostanza che gli stessi partecipino a programmi di scambio o di iniziative culturali, approvati a

livello ministeriale e consistenti nella frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche;

(…) la seconda, relativa a minori con età superiore ai quindici anni, la cui presenza per motivi di studio deve essere garantita da particolari “forme di tutela” (in

termini di responsabilità, di disponibilità economica, di serietà, coerenza e continuità degli studi)” (cfr. pag. 15).

La seconda alternativa, hanno soggiunto i ricorrenti, sarebbe connotata da maggiore flessibilità interpretativa, che avrebbe dovuto costituire sul piano istruttorio una

traccia per l’Amministrazione in ragione dell’imminente compimento del 15° anno da parte della giovane studentessa, espressione di un orientamento della

giurisprudenza comunitaria e tenuto conto, soprattutto, della sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio del visto.

Con atto di intervento ad adiuvandum depositato il 13.10.2017 si sono costituiti in giudizio la società CCI Lanciano Inc e l’Istituto Canadian College Italy,

precisando di aver interesse all’accoglimento della domanda di visto dei ricorrenti e deducendo, con un primo motivo, la violazione dell’art. 41 in relazione agli artt.

33, commi 3 e 4 e 118, comma 4 della Costituzione (stigmatizzando, in particolare, che la “libertà di iniziativa economica privata deve essere considerata alla luce

delle (ed in rapporto alle) disposizioni dettate puntualmente in tema di istruzione dall’art. 33 della Costituzione. Viene in rilievo, in particolare, la libertà di

insegnamento (rectius, la libertà di istituire scuole), su cui è radicato il principio del pluralismo scolastico, rifrazione del più generale principio del «pluralismo

sociale e istituzionale» sancito dagli articoli 2, 5, 114 e 117 della Costituzione”, cfr. pag. 5); e, con un secondo motivo, censurando la disparità di trattamento che

sarebbe stata perpetrata dall’Amministrazione ed evidenziando come “diversi Consolati Generali d’Italia all’estero hanno rilasciato il visto per motivi di studio in

favore di studenti che al momento della presentazione della domanda avevano quattordici anni, ma che, di lì a poco, avrebbero compiuto il quindicesimo anno di età

(…), come pure a studenti di quattordici anni, anch’essi regolarmente iscritti presso il Canadian College Italy”: ha allegato documentazione relativa a casi di

studenti minori di 15 anni ai quali sono stati rilasciati visti di studio, per il medesimo istituto di Lanciano, dai consolati di Canada e della Federazione Russa (cfr. pag.

6).

Si è costituito in giudizio il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (24.10.2017).

Con ordinanza collegiale n. 10725 del 26 ottobre 2022 i ricorrenti sono stati rimessi in termini per la produzione di procura alle liti legalizzata e si è, inoltre, disposta

l’acquisizione di una relazione dell’Amministrazione sui fatti di causa.

Quest’ultima ha sottolineato, nella relazione depositata in data 2.11.2017, che “alla data della presentazione della domanda di visto la studentessa in oggetto aveva

14 anni di età. La normativa vigente prevede che a studenti di questa fascia d'età possano essere rilasciati visti d'ingresso per studio esclusivamente nell'ambito di

programmi di scambio o di iniziativa culturale, approvati a livello ministeriale, per la frequenza di corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali, statali o

paritarie. Il Canadian College Italy è una scuola straniera (non statale né paritaria) di diritto canadese autorizzata ad operare in Italia con Decreto del Ministero

della Pubblica Istruzione del 13 ottobre 1995, nel quale si specifica che i diplomi/attestati rilasciati agli interessati debbano contenere la seguente espressione: Il

presente diploma/attestato non ha il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane, pareggiate o legalmente riconosciute”; ha, inoltre, precisato che

“per "adeguata tutela" si intende un insieme di condizioni che garantiscano una supervisione effettiva del minore da parte di una istituzione pubblica o privata, a

tempo pieno: soddisfano tale condizione, ad esempio, i convitti scolastici o, per parlare di sport, le strutture sportive federali. Lo scopo ovviamente è garantire che il

minore, soggetto debole per definizione, sia tutelato e garantito. Nel caso di specie, la suddetta scuola straniera, a differenza di quanto sostenuto dalla parte

ricorrente, non sarebbe un convitto in quanto, come descritto anche sul sito web del Canadian College Italy, le studentesse sono ospitate nella residenza The

Allegria, non adiacente alla struttura scolastica ma situata nel centro città a pochi minuti di distanza a piedi. Inoltre, la Prof.ssa -OMISSIS-, nata a Balsorano (AQ)

il 16/09/1950, direttrice e legale rappresentate del Canadian College Italy, che dichiara di farsi carico e di assumersi le responsabilità di legge nei confronti della

minore in oggetto, risulterebbe essere residente in Canada”.

Con ordinanza n. 6814 del 18 dicembre 2017 è stata respinta la domanda cautelare, rilevando che la minore “non possedeva i requisiti di legge per la concessione di

detto titolo di ingresso ai sensi dell’art. 44 bis d.P.R. 394/99, in quanto priva di adeguata tutela, secondo quanto accertato dall’Ambasciata d’Italia, come da

relazione depositata agli atti di causa che non appare affetta dai dedotti vizi; inoltre non ricorreva nemmeno il prescritto requisito della frequenza del corso di studi

nell’ambito di istituti e scuole secondarie nazionali, statali o paritarie”; e rimarcando che “difetta, altresì, il presupposto cautelare del periculum in mora, atteso che

la minore, oggi quindicenne, ha avanzato altra domanda di visto”.

In vista della discussione del ricorso nel merito, fissata per il 14 ottobre 2022, i ricorrenti hanno depositato una memoria il 13.9.2022, deducendo che “atteso il

naturale evolversi della situazione in fatto che aveva determinato la richiesta del visto, è di natura strumentale alla proposizione di separata autonoma azione

risarcitoria” (cfr. pag. 1): a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, il Collegio rileva che i ricorrenti hanno depositato in data 14.12.2017 procura alle liti apostillata.

Sempre preliminarmente, la domanda di annullamento dell’impugnato diniego di visto è da ritenere improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che

essa si riferiva ad un anno scolastico (2017 – 2018) ormai trascorso.

Nondimeno, i ricorrenti hanno espressamente dichiarato l’interesse ad una decisione nella prospettiva di ottenere una tutela risarcitoria: domanda ammissibile ai

sensi dell’art. 34, comma 3 c.p.a. (“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice

accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”).

Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati.

Non coglie nel segno il primo motivo, con cui è stata censurata la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, e ciò alla luce del mancato deposito

delle osservazioni che i ricorrenti avrebbero proposto in esito alla comunicazione del preavviso di diniego del 29.8.2017, ma alle quali, nel ricorso, hanno,

comunque, fatto cenno; e, in ogni caso, il puntuale rispetto dell’art. 10 bis della legge 241/1990, avendo l’ufficio consolare esplicitato “i motivi che ostano

all'accoglimento della domanda”, trasfusi nell’impugnato diniego alla luce dell’insussistenza di altri elementi ostativi, a parte il profilo anagrafico, punto dirimente

del decidere.

A tale proposito, invece, coglie nel segno il secondo motivo, relativo alla corretta interpretazione della disciplina positiva che regola il rilascio dei visti di ingresso

per motivi di studio.

La direttiva 2016/801, relativa alle “condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di

scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari” ha evidenziato, al considerando n. 7, che “la migrazione per i motivi previsti nella presente direttiva

dovrebbe generare conoscenze e competenze e promuoverne l'acquisizione. Essa costituisce una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato

d'origine e per lo Stato membro interessato, rafforzando nel contempo i legami culturali e arricchendo la diversità culturale”: il che trova compendio, tra l’altro, nel

successivo considerando n. 62, secondo cui “gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su

sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,

appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale”.

Coerentemente con tale impostazione, l’art. 7 della Direttiva (rubricato “condizioni generali”) prevede che “per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese

terzo ai sensi della presente direttiva, il richiedente deve: a) presentare un titolo di viaggio valido come definito a norma del diritto nazionale e, se necessario, una

domanda di visto o un visto valido oppure, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto valido per soggiorno di lunga durata; gli Stati membri possono

prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto; b) ove il cittadino di paese terzo non abbia raggiunto la

maggiore età ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, presentare l'autorizzazione dei genitori o un'autorizzazione equivalente per il soggiorno

in questione; c) dimostrare che il cittadino di paese terzo è in possesso o, se previsto dal diritto nazionale, ha richiesto una copertura di un'assicurazione sanitaria

per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro in questione; la validità dell'assicurazione è pari alla durata del soggiorno previsto; d) se

richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per il trattamento della domanda ai sensi dell'articolo 36; e) esibire le prove

richieste dallo Stato membro interessato per dimostrare che il cittadino di paese terzo disporrà, durante il soggiorno programmato, di risorse sufficienti per

provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, e al suo ritorno. La valutazione delle risorse sufficienti si basa

su un esame specifico del caso e tiene conto delle risorse che derivano, tra l'altro, da una sovvenzione, una borsa di studio o una borsa di ricerca, un contratto di

lavoro valido o un'offerta di lavoro vincolante o un impegno finanziario da parte di un'organizzazione che si occupa di un programma di scambio di alunni, di un

ente che ospita tirocinanti, di un programma di volontariato, di una famiglia ospitante o di un'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla

pari”.

La disciplina in questione, dunque, prefigura una valutazione di carattere complessivo, nella quale rileva, anche ma non in misura decisiva, il profilo anagrafico.

In modo non dissimile, l’art. 44 bis del DPR 394/1999 prevede che “è ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni

definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri: a) maggiori di età, che intendano seguire corsi

superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione

acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche di cui all'articolo 5, comma 6, nonché la validità dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso

da seguire in Italia; b) minori di età, comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso

istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal

Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali. Al di fuori di tali fattispecie,

l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, è consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accertata l'esistenza di

misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario”.

Nella specie i ricorrenti hanno presentato una domanda di visto quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia, in data 21.8.2017, sull’oggettivo presupposto:

a) che l’anno scolastico avesse avuto inizio in data 20.8.2017 per concludersi il 2.6.2018;

b) che la loro figlia -OMISSIS-, quattordicenne al momento della domanda, avrebbe imminentemente compiuto (il 7.11.2017, dopo poco più di due mesi) il 15° anno

di età.

Di conseguenza, i ricorrenti hanno non altro fatto che presentare una domanda in tempo utile per ottenere un provvedimento che consentisse – come espressamente

prevede sia la disposizione comunitaria che la disposizione nazionale – l’ingresso nel territorio nazionale di un cittadino (almeno) quindicenne; non già

l’autorizzazione immediata alla frequenza dell’Istituto Canadian College Italy.

In più banali termini, quindi, i ricorrenti si sono limitati a chiedere che la propria figlia potesse essere autorizzata ad entrare in Italia, ma ciò sul trasparente

presupposto che l’ingresso sarebbe stato “consentito” (cioè: reso materialmente possibile) al compimento dei 15 anni; e tale domanda è stata proposta con logica

sollecitudine rispetto ad un anno scolastico già iniziato e con ragionevole lungimiranza rispetto ad un procedimento amministrativo che, ai sensi dell’art. 2, comma 2

della legge 241/1990, avrebbe richiesto almeno 30 giorni per la conclusione, e che, quindi, a tutto concedere, si sarebbe concluso quanto meno il 21.9.2017, ossia un

mese prima di diventare quindicenne.

L’Amministrazione ha, invece, finito per assegnare alla predetta disposizione legislativa una interpretazione illogica ed abnorme. Ha, cioè, inteso la previsione sul

limite del 15° anno di età come una condizione di legittimazione alla proposizione della domanda o, comunque, come una condizione di esame della domanda; come

se, in sostanza, il momento della presentazione della domanda di visto coincidesse con il momento dell’entrata del minore infra quindicenne sul territorio italiano.

Infatti nell’impugnato diniego si è fatto espresso riferimento alla mancanza delle condizioni richieste per il “rilascio” del visto (“conditions required for the issuance

of such a visa”), confondendosi la verifica dei requisiti necessari all’emissione del visto con le condizioni di efficacia di tale provvedimento.

Ma né l’art. 39 bis del d.lgs. 286/1998, né l’art. 44 bis del DPR 394/1999 avallano tale interpretazione.

Tali disposizioni, al contrario, avallano il contenuto dell’istruttoria da espletare sui presupposti della domanda (nella specie sussistenti ed incontestati ai sensi dell’art.

64, comma 2 c.p.a.): il che avrebbe dovuto condurre, nel caso di specie, al rilascio di un visto di ingresso in favore della minore -OMISSIS-, la cui efficacia soltanto

sarebbe stata subordinata al compimento del 15° anno.

Ciò trova piena conferma, del resto, nei visti di studio allegati dai ricorrenti a sostegno della dedotta disparità di trattamento e riferiti, tutti, ad assensi prestati proprio

per l’Istituto interveniente; provvedimenti, nella specie rilasciati:

1) dal consolato generale a Vancouver (Canada), che ha rilasciato al sig. Yu Yuan Chang, nato il 18.7.1999, il visto in data 17.6.2014 (all’età di 14 anni, 11 mesi e 8

giorni), e ciò in relazione all’anno scolastico 2014 – 2015;

2) dal consolato generale a Toronto (Canada), che ha rilasciato alla sig. Brecin Dhu Chaplin, nata il 21.8.1999, il visto in data 5.8.2014 (all’età di 14 anni, 11 mesi e

33 giorni), e ciò in relazione all’anno scolastico 2014 – 2015;

3) dal consolato generale d’Italia a San Pietroburgo, che ha rilasciato al sig. Timotei Bolshev, nato il 4.6.2000, il visto in data 16.7.2014 (all’età di 14 anni, 1 mese e

15 giorni), e ciò in relazione all’anno scolastico 2014 – 2015.

In conclusione, il ricorso va accolto.

La complessità e novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi

espressi in motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Giuseppe Grauso, Referendario
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