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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 3472/2010 RG, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in
Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro

la dott. *****, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pastore, con domicilio eletto in Roma, v.le Carso
n. 23, presso lo studio dell’avv. Salerni,

per la riforma

della sentenza breve del TAR Piemonte, sez. II, n. 508/2009, resa tra le parti e concernente il diniego di
concessione all’appellata della cittadinanza italiana;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellata;

Visti gli artt. 35, c. 1, 38 e 85, c. 9, c.p.a.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 17 luglio 2014 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti,
l’avv. Angelelli (su delega di Pastore) e l’Avvocato dello Stato La Greca;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO

1. – La dott. *****, cittadina libanese e venuta in Italia per motivi di studio fin dal 1986, è attualmente

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CihOBALdjVIGnGMWm7QaskYHoCZ7ek-kE_sjxmRLL6evoRxABIK3joRdg_YqihNQSoAHqkqX_A8gBAqkCO3OCOkhisT6oAwHIA8EEqgSgAU_QrCZEWrtq5mSHUE9JilqyW2eNOt06LyLKyhOcOQJRWNpsN0bCwIEy9uf6nygco0LfqiF7tcBwOAHaW5CLGb3XHZ5b_qqvU3LiRxnKRldsd_e2MvJ_spa3B4vb1I9UdfI4tMS_FfwVYWnzMjeXdU8gTZX9HddJub-XQSjpVktUZuUFmfFFvCZVz5vO0WTsK_l2pRysRkCtqiXVR1Dlw0WIBgGgBgKAB_7sWg&num=1&cid=5Gge_5C5sVAjPQyDOCkwawNL&sig=AOD64_3VGmLigdNrJN6aUm5fKKrQMI2zxg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://shop.euratlas.com/maps_gis/index.html
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medico di medicina generale in Collegno (TO).

La dott. ***** dichiara d’aver proposto istanza al Ministero dell’interno, in data 16 novembre 2004, per
ottenere la concessione della cittadinanza ai dell’art. 9, c. 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992 n. 21. Il
Ministero, con decreto prot. n. *** del 15 settembre 2008, notificato il successivo 29 ottobre, respinse la
richiesta della dott. ***** perché «… dall’attività informativa esperita sono emersi elementi ostativi di
pericolo per la sicurezza della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge
91/1992…».

2. – Adito il TAR Piemonte dalla dott. *****, con sentenza n. 508 del 21 febbraio 2009 ne è stata accolto
il ricorso sia per l’insufficienza di detta motivazione, sia per l’erroneo riferimento alle cause ostative ex
art. 6 della l. 91/1992.

Appella dunque il Ministero dell’interno, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della sentenza
impugnata perché: A) – la P.A. non può mettere a disposizione documenti riservati sulla sicurezza
nazionale; B) – il riferimento, operato dall’impugnato provvedimento al ripetuto art. 6, si deve intendere
al principio colà sotteso e sul quale si basò la valutazione discrezionale della vicenda inerente
all’appellata; C) – il TAR non ha inteso seguire la procedura ex DPCM 11 aprile 2003 per le informazioni
riservate UE. Resiste in giudizio la dott. *****, la quale eccepisce anzitutto la tardività dell’appello e, nel
merito, l’infondatezza di questo.

Alla pubblica udienza del 17 luglio 2014, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto
in decisione dal Collegio.

3. – Per vero, il ricorso in epigrafe è irricevibile, essendo effettivamente tardivo.

Ora, la sentenza appellata è stata depositata il 21 febbraio 2009, onde il relativo termine per la sua
impugnazione resta completamente regolato dal sistema previgente al c.p.a.

È evidente che la P.A. appellante ha voluto adoperare il termine c.d. “lungo”, fermo restando che al
riguardo, prima dell'entrata in vigore del codice stesso, le norme del c.p.c. s’applicavano, se compatibili e
salvo che non fosse diversamente previsto, al giudizio amministrativo, tra cui l'art. 327 c.p.c. per i giudizi
d’appello (cfr., per tutti, Cons. St., VI,  27 dicembre 2011 n. 6842). Sicché il termine “lungo”, che l'art. 46,
c. 17 della l. 18 giugno 2009 n. 69 ha ridotto da un anno a sei mesi, nel caso in esame resta sempre
annuale. E ciò non tanto per l'art. 2 dell’All. 3) al c.p.a., in quanto tal disposizione limita l'ultrattività della
disciplina previgente ai soli termini in corso alla data di entrata in vigore del codice (16 settembre 2010),
per cui il nuovo termine “lungo” semestrale concernerà senz’altro le sentenze pubblicate dopo tal data, a
prescindere dalla data d'instaurazione del rapporto processuale di primo grado (cfr., p.es., Cons. St., V, 16
aprile 2014 n. 1968). Del pari, la novella ex art. 46 della l. 69/2009 all’art. 327 c.p.c. si rende applicabile,
ai sensi del successivo art. 58, c. 1, ai giudizi instaurati, e NON alle impugnazioni proposte, a decorrere
dal 4 luglio 2009, donde in ogni caso la validità del termine annuale qualora, come nella specie, l'atto
introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data. (cfr. così Cass., II, 4 maggio 2012 n.
6784).

Assodato, quindi, che nella specie all’appello in esame s’applica tuttora il vecchio termine “lungo”
annuale, giova rammentare che esso va computato, quando il suo decorso sia iniziato prima della
sospensione per il periodo feriale ex art. 1, I c. della l. 7 ottobre 1969 n. 742, prolungandolo di 46 giorni
(da calcolarsi ex numeratione dierum) dal giorno di scadenza del termine stesso (da calcolarsi ex
nominatione dierum). Non bisogna, quindi, tener conto dei giorni compresi tra il 1° agosto ed il 15
settembre dell'anno della pubblicazione della sentenza impugnata (arg. ex Cons. St., VI, 20 dicembre 2013
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n. 6154).

Ciò posto, il deposito della sentenza impugnata, come s’è detto, è avvenuta il 21 febbraio 2009, per cui il
termine “lungo “ annuale scade non il 21 febbraio 2010, ma il 46° giorno successivo, cioè l’8 aprile 2010.
Il ricorso in epigrafe risulta notificato il giorno prima, ossia il 7 aprile, per cui sarebbe tempestivo. Ma la
P.A. appellante NON s’è avveduta che la sentenza le è stata notificata, a cura del patrono della dott. *****
e presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, il 4 marzo 2009 a mani del soggetto incaricato
della ricezione degli atti. Pertanto, la P.A. appellante ha fin da quella data perso la possibilità di notificare
il proprio ricorso entro il termine lungo, soggiacendo a quello, c.d. breve, di cui all’(allora applicabile) art.
28, II c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, ossia sessanta giorni.

È evidente l’equivoco in cui il Ministero appellante è incorso, ma la notificazione della sentenza da parte
dell’appellata, vittoriosa in primo grado, è regolare e legittima, né tal P.A. ha dedotto alcunché sul punto.
Dal che la manifesta tardività dell’appello, che va così disatteso. Comunque, giusti motivi suggeriscono la
compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio.  

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso
n. 3472/2010 RG in epigrafe), lo dichiara irricevibile, con salvezza dell’ulteriore attività di riemanazione
della P.A. appellante.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 15 Ottobre 2014
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