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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 numero di registro generale 4611 del 2016, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso
dall'avvocato Aldo Pardo (C.F. PRDLDA47C27H224E), con domicilio eletto presso l’avvocato Umberto
Segarelli, in Roma, via G.B.Morgagni, 2/A;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e la Questura di Treviso in persona del
Questura pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione III, n. 378/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Cons. Giulio Veltri e udito l’avvocato
Fabio Blasi, su delega dell’avvocato Aldo Pardo.

1. Nel corso della camera di consiglio è stata rappresentata la sussistenza dei presupposti per definire il
secondo grado del giudizio.

Dopo il passaggio in decisione della causa, all’esito dell’udienza camerale del 30 agosto 2016, il Collegio
ha dubitato dell’ammissibilità del gravame, avuto riguardo all’avvenuta notificazione all’Avvocatura
distrettuale dello Stato, anziché all’Avvocatura generale, giusto quanto previsto dall'art. 11 del r. d. 30
ottobre 1933, n. 1611, nel testo sostituito dall'art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260;

Su tale questione, rilevata d’ufficio, il Collegio, con ordinanza n. 4484 del 26 ottobre 2016, ha assegnato

CCNL-Tabelle retributive
Prenota una
dimostrazione
gratuita del
prodotto.
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all’appellante, unica parte costituita in giudizio, il termine di trenta giorni per presentare memorie, ex art.
73, comma 3, del c.p.a.

Nessuna memoria è stata depositata;.

2. Il Collegio, a scioglimento della riserva formulata, ritiene che l'appello sia inammissibile.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, (Cons. Stato, Sez. III, 15 dicembre 2016, n.
5307; Sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4167; Sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1297, Sez. IV, ottobre 2005, n. 5344;
idem 15 maggio 2009, n. 3019), dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, la notifica dell'appello
effettuata nei confronti delle Amministrazioni che si avvalgono del patrocinio del foro erariale deve
avvenire unicamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell'art.11 del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611, e non già presso l' Avvocatura Distrettuale nel cui distretto si trova il giudice che ha
emanato la sentenza che si va a gravare.

La stessa giurisprudenza poi ha avuto modo di precisare che detta nullità può essere sanata solo con la
costituzione in giudizio dell'Amministrazione evocata, in applicazione del principio di conservazione
degli atti processuali ed essendosi comunque realizzato lo scopo sotteso all'art.156 c.p.c (Cons. Stato, Sez.
III, 15 dicembre 2016, n. 5307; Sez. VI, 27 giugno 2014, 3260; Sez. IV, 16 dicembre 2011, n. 6404).

Nel caso di specie, come risulta dalla relata di notifica apposta in calce al gravame, l'atto di appello è stato
notificato all’Avvocatura distrettuale di Venezia in data 18 maggio 2016.

L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

Non può che discenderne l’inammissibilità del gravame.

Avuto riguardo alla mancata costituzione dell’amministrazione, il Collegio è esonerato dal pronunciare
sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello n.
4611 del 2016, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016

 

Mercoledì, 1 Febbraio 2017
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