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Deliberazione n. 21/2022/PAR/Chioggia (VE) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO  

Nell’adunanza del 10 febbraio 2022 

composta dai magistrati: 

Maria Elisabetta LOCCI Presidente 

Elena BRANDOLINI Consigliere 

Amedeo BIANCHI Consigliere 

Giovanni DALLA PRIA Referendario 

Paola CECCONI Referendario 

Fedor MELATTI Referendario Relatore 

Daniela D’AMARO Referendario 

Chiara BASSOLINO Referendario 

***** 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;   

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;   

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei conti;   

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 

giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la 

Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;   

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in 

particolare, l’art. 7, comma 8;   

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati 

dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione 

delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;   
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VISTA la richiesta di parere prot. n. 524 del 5 gennaio 2022, formulata dal Comune di 

Chioggia (VE), acquisita al prot. Cdc n. 47 del 5 gennaio 2022;  

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 5/2022 di convocazione della Sezione per l’odierna 

seduta; 

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Fedor Melatti; 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Chioggia ha formulato una specifica richiesta di parere ai sensi 

dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in ordine alla sussistenza del potere 

impositivo da parte dell’Ente locale in materia di TARI all’interno del perimetro di 

competenza dell’Autorità di sistema portuale. A tal fine, richiamato il quadro normativo 

(costituito tra gli altri, con le precisazioni di cui si dirà in seguito, dall’art. 21, comma 8, 

del d.lgs. n. 22/1997, dall’art. 6, comma 4, lett. c) della l. n. 84/1994, dal D.M. 14 

novembre 1994) e giurisprudenziale di riferimento (Cass. civ. - sez. V, sent. n. 

23583/2009 e Cass. civ. - Sez. V, ord. n. 31058/2018), ha formulato i seguenti quesiti: 

a) se l’istituzione dell’Autorità di sistema portuale comporti ex se la perdita del potere 

impositivo dell’amministrazione comunale in tema di TARI in favore dell’Autorità 

portuale per le fattispecie i cui presupposti di imposta trovino fondamento all’interno del 

perimetro di competenza della medesima Autorità; 

b) in caso di risposta positiva al quesito sub lett. a) se la perdita del potere impositivo 

consegua direttamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2016 (e sulla base della 

perimetrazione offerta dal Piano regolatore del porto anteriore a tale disciplina) ovvero 

se tale circostanza si verifichi solo a seguito dell’adozione del Documento di 

Pianificazione Strategica di Sistema di cui all’art. 1 d.lg.s  n. 232 del 2017. 

DIRITTO 

I. In via preliminare rispetto all’esame nel merito della questione, la Corte è tenuta a 

verificarne l'ammissibilità, ovvero la concomitante sussistenza del presupposto 

(soggettivo ed oggettivo) richiesto dalla legge. 

A tal riguardo devono richiamarsi innanzitutto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 

2003, n. 131, secondo il quale “le Regioni possono richiedere ulteriori forme di 

collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della 

regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, 

nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere 

formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da 

Comuni, Province e Città Metropolitane”, nonché i criteri elaborati dalla Corte dei conti 

con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 

2004, e con successive deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 del 10 marzo 2006, n. 

54/CONTR/2010 (Sezioni riunite in sede di controllo) e, da ultimo, con deliberazione n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG. 

La Corte dei conti ha stabilito, infatti, che ai fini dell’ammissibilità della richiesta devono 

sussistere contestualmente le seguenti condizioni: 
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- la richiesta deve essere formulata dall’organo politico di vertice e rappresentante legale 

degli Enti legittimati alla richiesta (Regione, Provincia, Comune); 

- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può 

assumere un “ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, 

in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, 

ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del 

patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi 

controlli” (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal 

punto da ricomprendere “qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di 

natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con 

susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse 

scritture di bilancio” (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010); 

- il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di 

comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente 

adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni 

intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti 

della Corte dei conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, 

civile o amministrativa. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale la richiesta 

di parere, pur essendo senz’altro di norma originata da un’esigenza gestionale 

dell’Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta 

interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica. 

È esclusivo onere dell’Amministrazione, infatti, applicare le norme al caso di specie, non 

potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete 

per una specifica e puntuale attività gestionale, e dunque ogni valutazione in merito alla 

legittimità e all’opportunità dell’attività amministrativa resta in capo all’ente. 

In altri termini, ai fini dell'ammissibilità dell’esercizio della funzione consultiva, il parere 

non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell’ente, ovvero, 

determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un’attività amministrativa 

in fieri, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., ex multis, 

Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 

3/2015). 

Alla luce di quanto sopra premesso, pertanto, devono ritenersi inammissibili le richieste 

di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare 

un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, 

configurare una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la 

posizione di terzietà e di indipendenza della Corte nell'espletamento delle sue funzioni 

magistratuali, anche di controllo. 

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione "non 

si rinvengono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che 

caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da 

parte del legislatore" (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 3/2014), né istanze che, 

per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in 
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merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa. 

L'ausilio consultivo, inoltre, deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte 

dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non 

è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva. 

II. Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, 

in quanto sottoscritta dal Sindaco dell’ente, organo politico e di vertice, rappresentante 

legale del medesimo.  

Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall’Ente 

richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto 

dal vigente art. 123 della Costituzione.  

Ciò comunque non inficia l’ammissibilità della richiesta, posto che la formulazione 

dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2013, nella parte in cui prevede che le richieste 

possono essere formulate “di norma” tramite il Consiglio delle autonomie locali, non 

preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni regionali di Controllo 

della Corte dei conti. 

III. Il quesito risulta ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, poiché attiene alla 

materia della contabilità pubblica, la quale, secondo quanto affermato nella citata 

deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie, può assumere un “ambito 

limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività 

finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in 

particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle 

spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”, tenuto conto che il 

quesito coinvolge aspetti concernenti la disciplina della TARI e la relativa fase di 

acquisizione delle entrate. 

IV. Nel merito, con il primo quesito l’Ente chiede se l’istituzione dell’Autorità di Sistema 

portuale comporti ex se la perdita del potere impositivo dell’amministrazione comunale 

in tema di TARI in favore dell’Autorità portuale per le fattispecie i cui presupposti di 

imposta trovino fondamento all’interno del perimetro di competenza della medesima 

Autorità. Con il secondo quesito il Comune chiede, in caso di risposta positiva al quesito 

sub lett. a), se la perdita del potere impositivo consegua direttamente all’entrata in vigore 

del d.lgs. n. 169 del 2016 (e sulla base della perimetrazione offerta dal Piano regolatore 

del porto anteriore a tale disciplina) ovvero se tale circostanza si verifichi solo a seguito 

dell’adozione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema di cui all’art. 1 del 

d.lgs.  n. 232 del 2017. 

Al riguardo deve in primo luogo osservarsi che alcune delle norme riportate dal Comune 

nella richiesta di parere risultano non più in vigore; ciò vale in particolare:  

• per l’art. 21, comma 8, del d.lgs. n. 22/1997, secondo cui “sono fatte salve le 

disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n 84, e 

relativi decreti attuativi”, abrogato dall'art. 264, del d.lgs. n. 152/2006; 

• per l’art. 6, comma 4, lett. c) della l. n. 84/1994, la cui attuale formulazione è la 
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seguente: “affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo 

oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né 

strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1”, 

essendo stato così modificato per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 

232/2017, che ha eliminato l’inciso “individuati con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti”; 

• per il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, 

recante “Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a 

titolo oneroso all'utenza portuale”, abrogato dall'art. 15, comma 12, del d.lgs. 13 

dicembre 2017, n. 232. 

La stessa giurisprudenza richiamata dall’Ente nella richiesta di parere (Cass. civ. - sez. V, 

sent. n. 23583/2009 e Cass. civ. - Sez. V, ord. n. 31058/2018) attiene a fattispecie 

verificatesi nella vigenza di disposizioni normative medio tempore abrogate, quali il già 

citato art. 21, comma 8, del d.lgs. n. 22/1997, la previgente formulazione dell’art. 6, 

comma 4, lett. c), della l. n. 84/1994, il Decreto del Ministro dei trasporti e della 

navigazione 14 novembre 1994, nonché l’art. 62, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993, il 

quale, prima della soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti disposta dall’art. 

49 del d.lgs. n. 22/1997, prevedeva che “sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte 

per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani 

interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o 

regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero 

di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”. 

Ciò precisato, si osserva che la formulazione originaria dell’art. 6, comma 4, lett. c) della 

l. n. 84/1994, nel prevedere che tra i compiti delle Autorità portuali (oggi Autorità di 

Sistema portuale) rientrasse, tra gli altri, l’<<affidamento e controllo delle attività dirette 

alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non 

coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali>>, rinviava 

l’individuazione di tali servizi ad uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti. 

Tale decreto risulta emanato in data 14 novembre 1994 e prevedeva (art. 1) che i servizi 

di interesse generale nei porti, di cui all’art. 6 citato, fossero così identificati: 

A) Servizi di illuminazione. 

B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. 

C) Servizio idrico. 

D) Servizi di manutenzione e riparazione. 

E) Stazioni marittime passeggeri. 

F) Servizi informatici e telematici. 

G) Servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del porto. 

Con riferimento al servizio di pulizia e raccolta rifiuti alla medesima lett. B) si specificava 

trattarsi della “pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, 
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ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, 

imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete 

fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali”. 

Come già ricordato, il d.lgs. n. 232/2017 ha modificato sia la normativa di rango primario, 

abrogando l’inciso “individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti” contenuto nel citato art. 6, comma 4, lett. c), della l.n. 84/1994, sia la normativa 

di carattere secondario, procedendo all’abrogazione del decreto ministeriale 14.11.1994. 

A tal riguardo si evidenzia che nel parere del Consiglio di Stato n. 2199/2017 (numero 

affare 1668/2017) sul relativo schema di decreto legislativo, reso nell’Adunanza della 

Commissione speciale del 4.10.2017, si legge che “si valuta in modo favorevole la 

soppressione al rinvio al “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” per 

quanto riguarda l’individuazione dei “servizi di interesse generale” affidati all’interno 

dei porti e le ragioni ad essa sottostanti, debitamente espresse nella relazione illustrativa 

e consistenti nella sopravvenuta obsolescenza di questa previsione rispetto alle normative 

di settore che ormai disciplinano in modo compiuto i servizi in questione”. 

Si richiama altresì la nota prot. n. 10251 del 17.4.2018 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti- Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affare generali ed il 

Personale- Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, indirizzata alle 

Autorità di Sistema portuale, nella quale si evidenzia che, alla luce delle menzionate 

abrogazioni/modifiche normative disposte dal d.lgs. n. 232/2017, la disciplina dei servizi 

che derivava dall’applicazione del citato decreto ministeriale 14 novembre 1994 (oltre 

che dal decreto 4 aprile 1996, che aveva integrato l’elenco dei servizi individuati, 

aggiungendo il servizio ferroviario) risultava ormai superata, tenuto conto 

dell’evoluzione normativa (anche di derivazione europea) che si è successivamente 

verificata in materia di affidamento e regolamentazione dei servizi. 

Quanto ai servizi che nel corso del tempo hanno subìto una diversa disciplina, nel 

medesimo provvedimento si menzionano gli esempi del servizio idrico (“entrato nelle 

competenze degli enti locali con il decreto legislativo n. 152/2006 – si veda sul punto la 

sentenza del TAR Toscana n. 933 [rectius n. 993] del 2017: “Il servizio idrico portuale, 

infatti, non è più una materia speciale regolata dal DM 14.11.1994 […],  in quanto 

prevale il d.lgs. n. 152/2006, quale norma legislativa speciale posteriore che ridisciplina 

l’intera materia del servizio idrico integrato”), nonché quello della “raccolta dei rifiuti, 

che se prodotti dalle navi hanno una disciplina specifica sempre di provenienza 

comunitaria, mentre se si tratta di rifiuti prodotti in porto le competenze sono anche in 

questo caso ormai affidate agli enti locali”. 

Si conclude pertanto nel citato provvedimento che “dal nuovo quadro normativo risulta 

che l'attività di affidamento di servizi in concessione di competenza dell’AdSP riveste 

ormai un ruolo residuale, dovendosi escludere quei servizi che per legge appartengono 

alla competenza di altre Autorità (Autorità marittima, enti locali, ecc.) […]”. 

Nel contesto normativo vigente ed alla luce degli indirizzi giurisprudenziali richiamati, 

del parere reso dal Consiglio di Stato e delle indicazioni fornite dal Ministero vigilante 

alle stesse Autorità di Sistema portuale, il Collegio ritiene che le abrogazioni/modifiche 

normative operate per effetto del d.lgs. n. 232/2017 (abrogazione dell’inciso “individuati 
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con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” contenuto nel citato art. 6, 

comma 4, lett. c), della l. n. 84/1994, nonché del D.M. 14 novembre 1994, che, come 

detto, identificava quale servizio di interesse generale il servizio di pulizia e raccolta 

rifiuti) abbiano prodotto l’effetto di caducare quel carattere di specialità che caratterizzava 

la normativa previgente risultante dal combinato disposto dell’art. 6, comma 4, lett. c), 

della l. n. 84/1994 e dal decreto ministeriale citato, che aveva condotto parte della 

giurisprudenza a ritenere prevalenti tali disposizioni rispetto alla normativa contenuta nel 

d.lgs. n. 152/2006 (cfr. Tar Toscana - Sez. I - n. 894/2016). 

L’effetto prodotto dalle abrogazioni/modifiche normative operate dal d.lgs. n. 232/2017 

è stato dunque quello di conferire prevalenza alle disposizioni del medesimo d.lgs. n. 

152/2006 (cd. Codice dell’ambiente) concernenti il servizio di gestione integrata dei 

rifiuti, in quanto successive e speciali rispetto alla norma contenuta nell’art. 6, comma 4, 

lett. c), della l. n. 84/1994 (in terminis cfr. Tar Toscana -Sez. I- n. 993/2017), la cui 

applicabilità è dunque subordinata all’assenza di una specifica disciplina posteriore in 

relazione ai servizi di interesse generale. 

In materia di gestione dei rifiuti assume pertanto rilievo l’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006, 

ai sensi del quale “i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli 

ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla 

gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della 

gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i 

comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di 

privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267”, mentre per quanto concerne i profili impositivi si rinvia alle disposizioni 

che regolano la tassa sui rifiuti (TARI), contenute nella legge n. 147/2013. 

A ciò si aggiunga che un’ulteriore disciplina speciale, coinvolgente in questo caso le 

competenze delle Autorità di Sistema portuale, è prevista dall’art. 208, comma 14, del 

d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, 

scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle 

specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto 

legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti 

prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa 

vigente[…]”. 

In tale ambito è riconosciuta pertanto dalla legge, tramite il rinvio alle specifiche 

disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 

giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE (oggi rispettivamente d.lgs. 

n. 197/2021 e direttiva (UE) n. 2019/883) una competenza specifica in capo alle Autorità 

di Sistema portuale, come chiarito anche dalla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli 

Enti nelle relazioni sul risultato dei controlli eseguiti sulla gestione finanziaria delle 

singole Autorità (cfr., ex multis, deliberazioni n. 131/2021, n. 130/2021, n. 119/2021, n. 

110/2021, n. 85/2021). 

Del resto, il quadro normativo offerto dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante 

Norme in materia ambientale, si presenta in sé compiuto con riferimento alle competenze 

attribuite agli enti territoriali, dal momento che l’art. 177, comma 3, del medesimo decreto 
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legislativo consente deroghe solo in forza di “disposizioni specifiche, particolari o 

complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate 

in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate 

categorie di rifiuti”. 

Tali “disposizioni specifiche” sono ravvisabili, per la particolare categoria dei rifiuti 

prodotti sulle navi, nella disciplina di cui al già citato d.lgs. n. 197/2021, attuativo della 

direttiva (UE) n. 2019/883. 

Considerato quanto precede, il Collegio ritiene di dover fornire risposta negativa al 

quesito formulato dall’ente sub a) e di dover dichiarare conseguentemente assorbito il 

quesito sub b). 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara ammissibile, la richiesta di parere 

del Comune di Chioggia (VE) e si pronuncia nel merito nei termini sopra precisati. 

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al 

Sindaco e al Segretario Comunale del Comune di Chioggia (VE). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2022. 

 Il Magistrato relatore     Il Presidente 

F.to digitalmente Fedor Melatti F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci 

 

Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2022 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to digitalmente Letizia Rossini 


