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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 10250 del 2008, proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

*****,

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella Multedo ed Alessandra Ballerini ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Emiliano Benzi, in Roma, viale dell’Università, 11,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - SEZIONE II n. 01845/2007, resa tra le parti, concernente diniego
concessione cittadinanza italiana.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 22 maggio 2014, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l’avv. Maria Luisa Spina dello Stato per l’appellante, nessuno essendo ivi
comparso per l’appellato;

Permesso di

Soggiorno

paginebianche.it/Permesso…

Scopri tutto quello che serve

per richiedere il permesso di

soggiorno
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Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L'appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi
dell’articolo 74 del c.p.a.

2. – L’impugnata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria – che ha annullato il
decreto del Ministro dell’Interno in data 2 marzo 2006, di reiezione dell’istanza di acquisto della
cittadinanza italiana avanzata dall’odierno appellato – è stata notificata all’Amministrazione dell’Interno
in data 18 gennaio 2008 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova.

3. – Con ricorso notificato il 10 dicembre 2008 e depositato il successivo 29 dicembre, il Ministero
dell’Interno ha avverso di essa interposto appello.

4. – Si è costituito in giudizio l’appellato, eccependo la tardività del ricorso in appello, notificato ben oltre
il termine di sessanta giorni ( c.d. termine breve ) dato per la proposizione dell’appello, decorrente dalla
data di notifica della sentenza.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 22 maggio 2014.

5. – L’appello è irricevibile.

Esso risulta notificato, invero, il 10 dicembre 2008 e, quindi, entro il c.d. termine lungo decorrente dalla
data del 25 ottobre 2007, di pubblicazione della sentenza appellata.

Senonché, detta sentenza risulta in linea di fatto, giusta la produzione documentale effettuata dallo stesso
appellante, notificata presso gli ufficii dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova in data 18
gennaio 2008; data dalla quale, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 1 della legge
25 marzo 1958 n. 260 applicabili anche al processo amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
legge 3 aprile 1979 n. 103, comincia a decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’appello da parte
dell’Avvocatura dello Stato ( cfr., tra le altre, Sezione IV, 3 marzo 2006, n. 1043; da ultimo, Consiglio di
Stato, sez. VI, 25/06/2008, numero 3223 ).

Né la notifica della sentenza presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato appare in qualche modo nel caso
di specie inidonea a far decorrere il termine breve dell’appello, non risultando essa, al contrario di quanto
assume del tutto genericamente nell’atto di appello l’Avvocatura Generale dello Stato, in qualche modo
irrituale.

La ritualità della notificazione consta invero dalla relativa relata, che reca l’indicazione dell’ufficio
notifiche cui è addetto l’ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notificazione della sentenza di primo
grado, accompagnata dalla menzione della qualifica di ufficiale giudiziario posseduta dal notificante.

Né in ogni caso sono contestate dal soggetto nei cui confronti la notifica è stata eseguita ( il Ministero
dell’Interno ) l’avvenuta consegna della copia dell’atto ( che peraltro il soggetto stesso ha provveduto a
depositare agli atti del giudizio in copia munita di detta relazione ) o l’autenticità della firma del
notificante medesimo.

Nemmeno, poi, la mancanza della firma del consegnatario dell’atto senza la attestazione della
impossibilità o del rifiuto di sottoscrizione dell’atto stesso vale in ipotesi a rendere nulla la notificazione,
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dal momento che, a norma dell'art. 148 c.p.c., gli estremi essenziali dell'atto di notifica riguardano, oltre la
data ed il destinatario, la firma dell'ufficiale giudiziario notificante (Cassazione civile, sez. II, 26/10/1979,
numero 5620).

Quest’ultima, comunque, attesta la veridicità, contestabile solo con querela di falso, di tutti gli elementi
costitutivi della compiuta attività risultanti dalla relata e, quindi, del giorno in cui ha avuto luogo la
notificazione, nonché dell’indicazione della persona alla quale l’ufficiale giudiziario ha consegnato la
copia e del luogo della consegna ( Cassazione civile, sez. II, 21/04/2004, numero 7660 ).

Del resto, il ricorrente in appello sul punto nulla ha provato e, per il vero, neppure dedotto in contrario ( se
non, come s’è visto, del tutto genericamente opponendo la irritualità della notifica ), laddove, invece,
atteso che ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridica soggettiva attiva si ha correlativamente
l'onere di fornire la prova del fatto che la costituisce in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c.,
tale onere va ravvisato anche nell'ipotesi d'allegazione d'una circostanza ostativa al prodursi d'una
decadenza che, per manifeste esigenze d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio ( anche se ciò
non accade nel caso di specie, in cui la decadenza è eccepita dall’appellato ), in quanto l'indagine sulla
tempestività del gravame si risolve nell'accertamento d'un presupposto processuale per la proseguibilità
del giudizio, determinando la tardiva proposizione dell'impugnazione il passaggio in giudicato della
sentenza impugnata.

Ond'è che l'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della tempestività e
dell'ammissibilità di quest'ultima, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del
termine stesso, incombe sulla parte che l'impugnazione abbia proposto, sicché il mancato soddisfacimento
di tale onere comporta nel caso all’esame, in accoglimento dell’eccezione avversaria, che il gravame deve
essere dichiarato irricevibile.

Il carico delle spese del presente grado di giudizio segue, come di régola, la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Condanna l’appellante alla rifusione di spese ed onorarii del presente grado in favore dell’appellato,
liquidandoli in complessivi Euro 3.500,00=, oltre I.V.A. e C.PA.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 22 maggio 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza 
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Lunedì, 23 Giugno 2014

 
News

 
 

Accordo stato-regioni-comuni, Sprar aumenta posti per l'accoglienza

E' stata finalmente raggiunta l'intesa tra governo, regioni, comuni e province per la gestione
dell'emergenza ...

Leggi tutto »

Grosseto, la Prefettura cerca partner per la gestione del fenomeno immigrazione

Il fenomeno immigrazione sta coinvolgendo non solo le coste siciliane dove arrivano gli sbarchi, ma il
Ministero dell'...

Leggi tutto »

Bando di borse di studio offerte ai cittadini stranieri

Le borse di studio sono concesse ai cittadini stranieri e IRE (Italiani Residenti all’Estero), di Paesi
selezionati, e ...

Leggi tutto »

Germania. Doppia cittadinanza ai figli degli immigrati

Il Parlamento tedesco ha approvato la nuova legge sulla cittadinanza, quindi, adesso tutti i figli degli
immigrati ...

Leggi tutto »

Organizzatore di Eventi

accademiadellusso.com

Diventa Organizzatore di Eventi con

Accademia del Lusso. Informati ora!
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Fondo Europeo per i Rimpatri

L’Autorità Responsabile del Fondo – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo -
ha adottato un ...

Leggi tutto »

Tar Sicilia, non è possibile convertire il pds per gravidanza in subordinato

Nel testo unico sull'immigrazione è specificato che non è prevista l'espulsione dal territorio italiano per
tutti quei ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
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> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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