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Previsione che la denominazione «Grappa di Barolo» sia riservata solo 

all’acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione di materie prime 

provenienti dalla vinificazione delle uve Barolo DOCG, elaborata ed 

imbottigliata in impianti situati nella regione Piemonte 

 
T.A.R, Lazio - Roma, Sez. II ter 27 marzo 2018, n. 3408 - Morabito, pres.; Maddalena, est. - Società Acquavite S.p.A. 

ed a. (avv.ti F. e R. Sciaudone e Chiofalo) c. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Avv. gen. Stato) ed 

a. 

 

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Approvazione della scheda tecnica dell'indicazione 

geografica «Grappa di Barolo» - Previsione che la denominazione sia riservata solo all’acquavite di vinaccia 

ottenuta dalla distillazione di materie prime provenienti dalla vinificazione delle uve Barolo DOCG, elaborata ed 

imbottigliata in impianti situati nella regione Piemonte.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I ricorrenti impugnano il decreto ministeriale 27 maggio 2016, recante la scheda tecnica dell’indicazione geografica 

“Grappa di Barolo”, nella parte in cui essa prevede che tale denominazione è riservata solo all’acquavite di vinaccia 

ottenuta dalla distillazione di materie prime provenienti dalla vinificazione delle uve Barolo DOCG, elaborata ed 

imbottigliata in impianti situati nella regione Piemonte.  

In particolare, essi lamentano l’illegittimità della previsione della limitazione geografica anche per l’elaborazione della 

bevanda e per l’imbottigliamento, non prevista – secondo la prospettazione di parte ricorrente - dalla normativa vigente. 

Il Regolamento CEE n. 1576/89 prevedeva che le denominazioni di origine o di provenienza derivano: “dall’origine 

geografica delle materia prime utilizzate o dagli usi locali tradizionali di fabbricazione”. 

Il DPR n. 297 del 1997 (art. 16) prevede che possono essere commercializzate con le indicazioni geografiche ivi previste 

le grappe anche se l’imbottigliamento o le attività ad esso connesse avvengono altrove. 

Il Regolamento CE n. 110/2008 (che ha abrogato il Regolamento CEE n. 1576/89), all’art. 15, prevede che “per 

indicazione geografica si intende una indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria del territorio, di 

un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica 

della bevanda sia attribuibile alla sua origine geografica.” 

Il medesimo Regolamento prevede poi, all’art. 20, che per ciascuna denominazione delle bevande già registrate con 

indicazione geografica, di cui all’allegato III (tra cui anche la Grappa di Barolo), deve essere redatta una scheda tecnica.  

Con il Decreto n. 5195 del 13 maggio 2010 (recante disposizione di attuazione del regolamento CE n. 110/2008), sono 

state disciplinate le modalità di registrazione delle indicazioni geografiche. 

Nel decreto MIPAAF oggi impugnato, con cui è stata approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica "Grappa di 

Barolo", si è previsto che anche l’imbottigliamento e l’elaborazione della grappa debbono essere eseguite nella regione 

Piemonte. 

Tanto premesso, i ricorrenti deducono le seguenti censure: 

1) violazione dell’art. 6 del DM n. 5195/2010 e carenza di istruttoria, illogica applicazione ella procedura di registrazione, 

violazione degli artt. 9 e 10 della l. 241/90; 

Il Ministero non avrebbe rispettato la tempistica prevista dal DM n. 5195/2010, inviando la scheda tecnica alla 

Commissione prima della conclusione del procedimento e quando la stessa era ancora oggetto di scrutinio da parte dei 

controinteressati e non erano ancora decorsi i 60 giorni per presentare opposizione alla registrazione. Inoltre, il Ministero 

non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni presentate dai ricorrenti né dato loro riscontro sulla opposizione 

dagli stessi sollevata; nessuna motivazione sarebbe stata data nel provvedimento finale in relazione alle osservazioni dei 

ricorrenti, né le parti sono state convocate in audizione. 

2) violazione dell’art. 1, l. 241/1990, del regolamento n. 110/2008, dell’art. 17, par. 4 del Reg. n. 110/2008 e dell’art. 10 

del Regolamento n. 716/2013, in quanto la disciplina comunitaria non contempla alcuna restrizione o limitazione in 

termini di imbottigliamento della bevanda spiritosa. 

Infatti, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento n. 716/2013, occorre giustificare il requisito del condizionamento all’interno 

di una zona geografica ben delimitata, ma nel caso di specie nessuna giustificazione è stata data. La previsione del 

requisito dell’imbottigliamento nel territorio piemontese avrebbe introdotto una indebita restrizione della concorrenza.  
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3) violazione del DM 5195/2010 (art. 2) e dell’art. 15 del Reg. n. 110/2008, violazione degli artt. 9 e 16 del D.P.R. n. 

297/1997, in quanto l’impugnato decreto avrebbe determinato una irragionevole delimitazione dell’area di produzione 

della Grappa di Barolo, dando ingiustificatamente risalto al luogo di imbottigliamento. Vi sarebbe inoltre una 

irragionevole contraddittorietà perché esisterebbero due grappe di Barolo, una secondo il DPR 297/97 e l’altra prodotta e 

imbottigliata nella regione Piemonte. Il provvedimento inoltre è comunque intrinsecamente illogico perché estende l’area 

di interesse all’intera regione e non solo a quella del comune di Barolo, dove invece si trova la produzione del vino Barolo. 

Non vi sarebbe infine alcun carattere tradizionale per la produzione e l’imbottigliamento della Grappa di Barolo, da 

sempre prodotta anche in altre regioni. 

Si sono costituiti sia il Ministero intimato che l’Istituto Grappa Piemonte. 

Quest’ultimo ha in particolare eccepito l’inammissibilità del ricorso perché la sceda tecnica inviata dal MIPAAF con 

specifico riferimento alla grappa di Barolo e approvata con il DM 27 maggio 2016, oggetto del presente giudizio, è ora 

recepita a livello UE nell’allegato III del regolamento 110/2008, come modificato dal regolamento n. 1067 del 2016. Tale 

regolamento, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnato dai ricorrenti innanzi al Tribunale UE, ma ciò non è stato. 

Pertanto, un eventuale accoglimento del ricorso in esame, avendo esso ad oggetto solo il DM nazionale di approvazione 

della scheda tecnica, non avrebbe alcun effetto a livello UE, con conseguente carenza di interesse al ricorso.  

Nel merito, ha insistito per l’infondatezza del ricorso, sottolineando come la giurisprudenza della Corte UE, mutando il 

suo precedente indirizzo, ha ritenuto legittima la previsione dell’obbligo di imbottigliamento dei vini nella zona di 

produzione, quando fosse ritenuto utile per garantire la qualità del prodotto e per assicurare la sua genuinità agli occhi dei 

consumatori (CGUE sent. 16 maggio 2000, in causa n. 388/95; v. inoltre sent. in causa n. 108/2002 sul Prosciutto di 

Parma e San Daniele e sent. nella causa n.469/2000 sul Grana Padano ).  

Ha rilevato, infine, che l’imbottigliamento nella zona di produzione è richiesto al fine di fornire garanzie ai produttori per 

poter controllare l’integrità del prodotto e per rassicurare i consumatori circa l’area di provenienza del medesimo.  

L’Avvocatura dello Stato, nella sua prima memoria difensiva, ha rilevato che l’opposizione dei ricorrenti è stata presenta 

tardivamente, ben oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla pubblicazione dell’Avviso di richiesta di registrazione di 

scheda tecnica del 27 dicembre 2014, e che per tale ragione non si è proceduto alla convocazione del Comitato di 

conciliazione di cui all’art. 6 del DM del 13 maggio 2010. Ciò nonostante, l’amministrazione ha provveduto ugualmente 

all’audizione degli interessati e all’esame dell’opposizione, non ravvisando tuttavia motivi per interrompere l’iter 

procedimentale. Nella medesima memoria si è inoltre riferito che gli odierni ricorrenti sono stati consultati per il tramite 

delle associazioni di rappresentanza, durante tutto l’iter procedurale di registrazione delle IG. 

All’udienza camerale del 11.10.2016, con ordinanza n. 6084/2016, è stata fissata, per la trattazione del merito del giudizio, 

l’udienza pubblica del 17.10.2017. 

In vista dell’udienza di discussione, il Ministero ha depositato una memoria nella quale ha fatto presente che la 

Commissione, con la nota Ares (2016)4201254 dell’ 8 agosto 2016 (cfr. all. 2 alla presente memoria) aveva chiesto 

elementi di chiarimento circa alcuni aspetti della scheda tecnica, tra i quali la giustificazione alle restrizioni relative 

all’imballaggio a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 716/2013 che stabilisce: "se la scheda tecnica precisa 

che il condizionamento della bevanda spiritosa deve avvenire all'interno della zona geografica delimitata o in una zona 

situata nelle immediate vicinanze di questa, occorre giustificare tale requisito per quanto concerne il prodotto in 

questione". 

L’Amministrazione, con la collaborazione dei richiedenti, ha fornito una risposta alla Commissione europea, 

rappresentando che: “Le operazioni di distillazione, affinamento, invecchiamento, preparazione e imbottigliamento della 

“Grappa di Barolo” devono essere effettuate all'interno della Regione Piemonte. Il trasporto della Grappa di Barolo 

sfusa a gradazione di distillazione, la sua preparazione e l’imbottigliamento fuori dallo stabilimento di distillazione sono 

consentiti esclusivamente nell’ambito della Zona Geografica interessata in quanto operazioni tradizionalmente 

effettuate, si precisa che l’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare 

la qualità, la reputazione della Grappa di Barolo I.G., garantirne l’origine e assicurare l’efficacia dei relativi controlli.”  

Tali motivazioni sono state ritenute sufficienti dalla Commissione europea che, con la nota del 24 marzo 2017 (cfr. all. 4 

alla memoria MIPAAF), ha concluso l’analisi della scheda tecnica presentata dai richiedenti comunicando “che la DG 

Agri non ha ulteriori domande riguardanti la scheda tecnica” ed ha esplicitamente riconosciuto la sussistenza della 

Grappa di Barolo quale indicazione geografica, rimandando alla valutazione delle autorità italiane altri aspetti, quali il 

potenziale impatto economico negativo di restrizioni dell'imbottigliamento sui produttori, in particolare sui piccoli 

produttori, e sugli operatori di altri Stati membri in particolare in assenza di una procedura di opposizione (europea). 

Con memoria conclusionale, l’Istituto Grappa di Piemonte ha ribadito le circostanze sopra rappresentante, evidenziando 

che la Commissione europea non ha mai sollevato obiezioni con riferimento alla questione della delimitazione della zona 

protetta entro i confini della regione Piemonte, trattandosi di una valutazione di stampo politico. Ha quindi concluso per 

l’inammissibilità o comunque per l’infondatezza del ricorso. 

I ricorrenti hanno depositato a loro volta una memoria per l’udienza, nella quale hanno fatto presente di aver presentato, 

in data 3 gennaio 2017, un quesito alla Commissione europea avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti sulla 
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applicabilità della procedura di opposizione di cui all’art. 17 del regolamento CE 110/2008 alle indicazioni geografiche 

stabilite (doc. 4 della produzione dei ricorrenti). 

La Commissione, con nota 25 gennaio 2017, ha risposto sostenendo che la procedura per le indicazioni geografiche 

stabilite non prevede né un esame né una procedura di opposizione. In detta nota, inoltre, la Commissione ha precisato di 

non aver ricevuto alcuna domanda di modifica di una scheda tecnica di un’indicazione geografica stabilita ma di procedere 

unicamente alla convalida elle indicazioni geografiche stabilite ai sensi dell’art. 20 del Regolamento n. 100/2008 e 

dell’art. 9 del regolamento UE n. 716/2013, che non prevedono una procedura di opposizione.  

Secondo i ricorrenti, il decreto impugnato avrebbe invece modificato le modalità di produzione fino ad ora utilizzate e 

pertanto non si tratterebbe di una vera e propria convalida ma di una modifica della scheda tecnica. 

Quanto alle giustificazioni adottate dal Ministero circa le ragioni per cui anche l’imbottigliamento deve avvenire nella 

zona geografica di interesse, i ricorrenti sostengono che non esiste alcuna distilleria nel comune di Barolo e che da svariati 

anni detta grappa era prodotta e imbottigliata su tutto il territorio nazionale. Ciò dimostrerebbe l’assenza di storia del 

processo di distillazione e l’assenza di una “attuale reputazione” legata alla distillazione sul territorio piemontese e che il 

provvedimento in esame sarebbe volto unicamente a creare una indebita restrizione della concorrenza a favore dei 

distillatori piemontesi. 

In sede di replica, i ricorrenti hanno sostenuto l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso a seguito 

dell’entrata in vigore del regolamento UE 1067/2016, in quanto esso si limita a stabilire che la scheda tecnica dell’IG 

“Grappa di Barolo” resta per il momento inserita nell’allegato III del regolamento (CE) 110/2008. La procedura dinanzi 

alla Commissione peraltro non sarebbe ancora finita perché nella nota del 24 marzo 2017 (intervenuta essa stessa dopo 

l’entrata in vigore del Regolamento n. 1067/2016) si fa riferimento ad una successiva approvazione finale del Collegio. 

Sostengono inoltre i ricorrenti che, non essendo prevista alcuna procedura di opposizione a livello europeo, l’unico 

rimedio per opporsi al contenuto della scheda tecnica è il ricorso alle autorità giudiziarie nazionali. 

Insistono infine nella fondatezza delle censure contenute nel ricorso. 

Con memoria di replica, l’istituto Grappa Piemonte ha insistito nel sostenere la fondatezza della eccezione di 

inammissibilità del ricorso giacché la procedura a livello nazionale si è comunque conclusa, mentre con il Regolamento 

n. 1067 del 2016 si è aperta la fase europea della procedura. 

Ha evidenziato inoltre che vi sono in Italia altre sette indicazioni geografiche relative a grappe italiane collegate con le 

regioni rispettive (grappa del Veneto, del Friuli, della Lombardia, del Trentino ecc.) per le quali è richiesto il requisito 

dell’imbottigliamento dell’area della regione. 

La causa, udite le parti presenti all’udienza, è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto, il che esime il Collegio dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità 

prospettata dalla controinteressata. 

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono varie violazioni di natura procedimentale a loro dire verificatesi nel 

corso dell’esame della scheda tecnica predisposta dal Ministero. 

Le doglianze non sono fondate. 

Risulta infatti dagli atti di causa che l’opposizione presentata dai ricorrenti in data 24 giugno 2015 è tardiva rispetto al 

termine di 60 giorni decorrente dalla pubblicazione dell’avviso della richiesta di registrazione del 27.12.2014 e 

incompatibile con il rispetto del termine del 20 febbraio 2015 per l’invio alla Commissione delle schede tecniche, secondo 

quanto previsto dal regolamento CE 110/2008. 

Per tali ragioni non possono trovare accoglimento le censure relative alla asserita violazione dei termini previsti dal DM 

5195/2010 nonché relative alla mancata sottoposizione della questione al Comitato di conciliazione. 

Risultano convocate in data 2 novembre 2015 e in data 23 marzo 2016 due riunioni presso il MIPAAF cui sono stati 

invitati gli enti rappresentativi dei ricorrenti (Assodistill e Federvini), cosicché una forma di interlocuzione 

procedimentale deve ritenersi comunque essere stata garantita (cfr. All. III alla produzione dell’Avvocatura dello Stato). 

Parimenti sono da ritenersi infondate le censure, anch’esse di natura procedimentale, concernenti la violazione degli artt. 

9 e 10 l. 241/90, in quanto riferite a osservazioni e all’opposizione proposte oltre il termine assegnato. 

Le stesse osservazioni e l’opposizione, peraltro, sono state sostanzialmente esaminate nella fase svoltasi dinanzi alla 

Commissione europea e hanno ricevuto risposta da parte del Ministero nella nota del 21.12.2016 con cui sono state fornite 

alla Commissione le delucidazioni richieste - circa il legame con l’ambiente geografico d’origine e le ragioni di tutela 

della reputazione del prodotto – in forza delle quali anche il procedimento di imbottigliamento doveva essere effettuato 

in detto ambito (cfr. allegato VII della produzione del Ministero). Esse pertanto hanno sostanzialmente avuto una adeguata 

risposta, ancorché in una fase successiva del procedimento e pertanto la censura dei ricorrenti può ritenersi superata.  

Il primo motivo di ricorso va dunque respinto. 

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’effetto utile del Regolamento n. 110/2008 il quale, a loro 

dire, non consentirebbe restrizioni della concorrenza in relazione alla attività di imbottigliamento posto che non sarebbero 

state fornite adeguate giustificazioni a fondamento di tale previsione.  

Il motivo non può trovare accoglimento. 
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Va in primo luogo sottolineato che il citato regolamento CE n. 110/2008, all’art. 10 (Condizionamento nella zona 

geografica interessata), prevede: «Se la scheda tecnica precisa che il condizionamento della bevanda spiritosa deve 

avvenire all'interno della zona geografica delimitata, o in una zona situata nelle immediate vicinanze di questa, occorre 

giustificare tale requisito per quanto concerne il prodotto in questione».  

Secondo il considerando n. 6 del Regolamento Ue n. 716/2013, che si riferisce all'art. 10 sopra 

riportato, l'obbligo di imbottigliamento nell'area protetta dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità ed essere atto 

a «salvaguardare la reputazione dell'indicazione geografica». 

Dunque, la normativa europea consente che la scheda tecnica preveda il condizionamento della bevanda spiritosa nelle 

zona geografica delimitata, richiedendo solo che vi sia una giustificazione di tale prescrizione, volta a salvaguardare la 

reputazione dell’indicazione geografica del prodotto in questione. 

Al fine di verificare la sussistenza del requisito in questione, la Commissione, con la nota 8 luglio 2016, ha chiesto di 

integrare la scheda tecnica in relazione a tale profilo. E’ stato, in particolare, richiesto al Ministero di fornire informazioni 

sulle ragioni per cui l’imbottigliamento fuori della zona geografica avrebbe un impatto sulle caratteristiche del prodotto. 

Il Ministero ha sul punto ribadito che le restrizioni circa l’area di imbottigliamento sono necessarie al fine di salvaguardare 

la qualità, la reputazione della Grappa di Barolo I.G., garantirne l’origine e assicurare l’efficacia dei relativi controlli. 

In particolare, il Ministero ha rilevato che: “La Grappa di Barolo è prodotta con le vinacce provenienti dalla vinificazione 

delle uve coltivate e vinificate secondo i dettami del vino a denominazione d’origine controllata e garantita Barolo 

(D.P.R. 23 aprile 1966). Nel corso dei secoli ed in particolare negli ultimi 70 anni le tecniche di viticoltura e di 

vinificazione si sono evolute e sono oggi rigidamente codificate nel relativo disciplinare di produzione e verificate dagli 

Istituti preposti al controllo. L’uva di provenienza è unicamente il raro, e di difficile coltivazione, Nebbiolo, con sesto 

d’impianto non inferiore a 3.500 ceppi ad ettaro, resa bassissima (massimo 54.4 hl./ha alla fine del periodo di 

invecchiamento) ed una gradazione minima garantita dalle uve di 12,50% vol.. Il periodo di macerazione delle vinacce 

nel mosto è molto superiore ai 3-4 giorni che caratterizzano i normali vini rossi: supera abitualmente i 10 giorni ma può 

durare fino a Natale con l’antica tecnica della “steccatura”. Anche la feccia che si ottiene dal vino nuovo, grazie alla 

bassa resa uva/vino, è estremamente ricca di alcol, polifenoli e con un patrimonio etereo eccezionalmente complesso. Ne 

consegue l’unicità di una materia prima che da tempo immemorabile garantisce un distillato dalle caratteristiche 

inconfondibili che, grazie al sapere tramandato da generazioni di distillatori piemontesi, fin dalla prima metà del secolo 

scorso ha reso inconfondibile la Grappa di Barolo.” 

Tali ragioni sono state ritenute soddisfacenti dalla Commissione UE, con nota 24 marzo 2017, e idonee a superare le 

originarie perplessità circa la previsione di una limitazione geografica, riferita alla regione Piemonte, anche con 

riferimento alla distillazione e all’imbottigliamento. 

Peraltro, in un caso analogo (concernente l’imbottigliamento del vino Rioja), anche la Corte di giustizia europea aveva 

ritenuto compatibile con il diritto comunitario la previsione di una restrizione geografica dell’imbottigliamento in quanto 

strumento necessario e proporzionato al fine di preservare la notevole reputazione del vino (cfr. CGUE sent. 16 maggio 

2000, in causa n. 388/95). 

Alla luce di tale circostanza e tenuto conto delle motivazioni addotte a giustificazione della prescrizione volta a limitare 

il condizionamento nella regione Piemonte, deve ritenersi che nessuna violazione della normativa europea sia stata 

riscontrata e che pertanto la limitazione della concorrenza conseguente alla prescrizione in esame sia giustificata dalla 

esigenza di garantire la reputazione del prodotto e di consentire adeguati controlli sulla produzione e così garantire sia gli 

interessi dei produttori che dei consumatori. 

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione del DM n. 5195/2010 (art. 2) e dell’art. 15 del Reg. n. 110/2008, 

violazione degli artt. 9 e 16 del D.P.R. n. 297/1997, in quanto l’impugnato decreto avrebbe determinato una irragionevole 

delimitazione dell’area di produzione della Grappa di Barolo, dando ingiustificatamente risalto al luogo di 

imbottigliamento. Vi sarebbe inoltre una irragionevole contraddittorietà perché esisterebbero due grappe di Barolo, una 

secondo il DPR n. 297/97 e l’altra prodotta e imbottigliata nella regione Piemonte. Il provvedimento inoltre sarebbe 

comunque intrinsecamente illogico perché estende l’area di interesse all’intera regione e non solo a quella del comune di 

Barolo, dove invece si trova la produzione del vino Barolo. 

Infine, non vi sarebbe infine alcun carattere tradizionale per la produzione e l’imbottigliamento della grappa di Barolo, 

da sempre prodotta anche in altre regioni. 

Con riferimento a quest’ultimo profilo si rinvia a quanto detto a proposito del secondo motivo di ricorso. 

Analogamente, si rinvia alle ragioni sopra esposte con riferimento alla questione della legittimità della prescrizione di un 

vincolo geografico per l’attività di imbottigliamento. 

Per quanto attiene invece alla asserita violazione del D.P.R. n. 297/1997 e alla denunciata contraddittorietà per l’esistenza 

di due grappe di Barolo, osserva il Collegio che – come rilevato dall’Avvocatura dello Stato nelle sue difese – il DM n. 

297/1997 deve ritenersi superato alla luce della nuova disciplina dettata dal regolamento n. 110/2008, in base al quale 

l’area geografica può assumere rilevanza ai fini dell’imbottigliamento.  

Pertanto, non corrisponde al vero che vi siano due grappe di Barolo, una identificata per la qualità della materia prima 

con la quale viene prodotta, ai sensi del DPR n. 297/1997, e l’altra in base alla circostanza che la distillazione e 
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l’imbottigliamento siano avvenute nella regione Piemonte. Esiste infatti una sola Grappa di Barolo, conforme alle 

prescrizioni della scheda tecnica inviata alla Commissione UE e da questa favorevolmente valutata, caratterizzata non 

solo dalle qualità della materia prima e dalle caratteristiche del processo produttivo, ma anche dalla riferibilità delle fasi 

della distillazione e dell’imbottigliamento alla regione Piemonte, in conformità con quanto prevede la normativa europea 

sopravvenuta al DPR n. 297/1997. 

Per le medesime ragioni, deve ritenersi che l’area geografica non possa riferirsi unicamente al comune di Barolo, come 

sostenuto dai ricorrenti, in base a quanto previsto dall’art. 16 del DPR n. 297/1997, ma all’intera regione Piemonte.  

In conclusione, dunque, il ricorso deve essere respinto. 

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi attesa la novità e peculiarità della vicenda.  

 

(Omissis) 
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