
COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D’EUROPA

Venezia, Palazzo Ducale, 15 Ottobre 2022                              Prot. N. DPL2022150900013

Comunicazione Ufficiale eseguita dall’Autorità  del Comitato di Liberazione Nazionale 
Veneto d’Europa - C.L.N.V., dall’esecutivo di Governo del Consiglio dei Ministri e dal 
potere legislativo del Parlamento su l’eminente parere del Governatore della Banca 
Nazionale Veneta. 

Atto Giuridico Pubblico Internazionale Veneto: 
DISPONIBILITA’ RISORSE NATURALI 

Destinatari

Al Ministro degli Esteri dello Stato Italiano
Antonio Tajani, Piazzale della Farnesina 1 - 00135 Roma - ITALIA

Al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, 
Palazzo del Quirinale, Piazza del Quirinale 00187 Roma  - ITALIA

Al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, Giorgia Meloni 
Via dell’impresa 89, 00186 Roma - ITALIA

  
All’Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Sig. 

Josep Borrell c/o Commissione Europea, Rue de la Loi Weststraat, 200 1049 
Bruxelles - BELGIUM

 
Al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea Jeppe Tranholm-Mikkelsen. c/o 

Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, Rue de la Loi - Weststraat 175 1049 
Bruxelles - BELGIUM

 
Segretario generale dell’Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE) 

Mr. Angel Gurria 2, Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 – FRANCE

“l’OCSE è vincolata ai  principi  e agli  obiettivi  definiti  dall'Atto di  Helsinki  del 1975 e dalla 
Carta di Parigi del 1990”. 
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COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D’EUROPA

Comunicazione Ufficiale: difetto assoluto di giurisdizione dello Stato italiano. 

Adozione  di  provvedimenti  a  carattere  finanziario  richiesti  dall'esecuzione  degli  obblighi 
derivanti dagli impegni assunti, a tutela giurisdizionale del diritto di autodeterminazione come 
obbligo  di  Diritto  Internazionale  esercitato  e  reso  esigibile  dalla  persona  giuridica  del 
Comitato Liberazione Nazionale Veneto d’Europa - C.L.N.V. 
L’attuazione  del  diritto  di  autodeterminazione  ha  istituito  il  potere  esecutivo,  il  potere 
legislativo e il  potere giudiziario dello Stato Veneto, pertanto lo Stato italiano è in difetto 
assoluto di giurisdizione, come da legge interna dello Stato italiano del 25 ottobre 1977, n.  
881. 
A tutela giurisdizionale del  diritto di  autodeterminazione,  l’esecutivo di  Governo Veneto a 
titolo  ufficiale,  informa  l’esecutivo  di  Governo  dello  Stato  Italiano  sull’applicazione  della 
sentenza T-512/12 della Corte di Giustizia Europea nell’applicazione dei Patti di New York 
all’esigibilità dei diritti Art. 1, commi 1,2,3, Art. 2 commi 1,2,3 e del comma 3 lettere a,b,c, e 
Art. 3, e all’applicazione della legge interna dello Stato italiano del 25 ottobre 1977, n. 881, 
(Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,  
nonché del  patto  internazionale relativo  ai  diritti  civili  e  politici,  con protocollo  facoltativo, 
adottati e aperti alla firma a New York, rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966). 

Nell’esercizio  della  giudicabilità  della  magistratura  nell’assoluto  difetto  giurisdizionale  nei 
confronti  degli  autodeterminati,  le  spese  processuali  non  sono  imputabili  perché  essi 
rivendicano il diritto autodeterminazione e poiché facenti parte di uno Stato estero. 
Come base giuridica, il riferimento alla sentenza T- 512/12 e per definizione giuridica uno 
Stato  è  Stato  nel  rapporto  con  gli  altri  Stati,  in  speciale  modo  del  rapporto  dello  Stato  
Veneto con gli altri Stati e con le Organizzazioni internazionali. 
Vi rendiamo consapevoli che il diritto internazionale dell’autodeterminazione dei popoli è un 
obbligo erga omnes dei diritti umani. 
Ogni spesa in difetto giurisdizionale, va imputata al diritto di autodeterminazione. 
La base giuridica in allegato a questa comunicazione ufficiale di Governo, richiama lo Stato 
italiano al rispetto del diritto internazionale e del diritto comunitario dell ’Unione Europea, più 
precisamente per responsabilità  internazionale del complesso degli obblighi, diritti e doveri 
gravanti sullo Stato italiano che commette la violazione dei diritti inalienabili del Progetto di  
articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del diritto             internazionale. 
L’esigibilità  economica  che  viene  imputata  agli  autodeterminati  è  un’aggravante  della 
persona e quindi  un genocidio del Popolo Veneto, in quanto privato delle proprie risorse  
naturali, economiche, politiche, sociali e culturali. 

Gli organi istituzionali dello Stato Veneto sono disponibili  a un tavolo bilaterale di accordi  
diplomatici con il Ministro per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Leandro 
Nadin. 

Allegati:
Spese processuali 
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Atti giuridici pubblici internazionali. 
          
          Ministro degli Esteri                                 Presidente del Consiglio dei Ministri 
             Leandro Nadin                                               Moravio Pianagonda 

      Presidente del Parlamento                                    Presidente del CLNV 
               Luca Ferrari                                                   Amedeo Casasola
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