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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 7983 del 2015, proposto da: *****, rappresentata e difesa
dall’avv.to Mario di Frenna ed ex lege domiciliata presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio
di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,

contro

- il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro p.t., - la QUESTURA della PROVINCIA di
REGGIO EMILIA, in persona del Questore p.t., costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei
Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA - SEZIONE I n.
00020/2015, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla camera di consiglio del 15 ottobre 2015, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Udito, alla stessa camera di consiglio, l’avv. Alberto Sagna, in sostituzione dell’avv. Mario di Frenna,
nessuno essendo ivi comparso per l’Amministrazione dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso avviato per la notifica il 17 luglio 2015 e depositato il 25 settembre 2015, la ricorrente,
cittadina cinese, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo
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Regionale per l’Emilia Romagna – sezione staccata di Parma ha respinto il ricorso da lei proposto avverso
il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del 1 luglio 2014, notificato in data 1 settembre 2014, di
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Si sono costituite in giudizio, senza peraltro formulare difese, le Amministrazioni appellate.

All'udienza camerale del 15 ottobre 2015 la causa è passata in decisione, dopo che il Presidente ha dato
avviso alle parti della possibilità di immediata definizione della lite ai sensi dell'art. 60 c.p.a., nonché, ai
sensi dell’art. 73 c.p.a., della sussistenza della questione di rito, rilevata d’ufficio, di irricevibilità del
ricorso per tardività del deposito.

Il Collegio ritiene il ricorso irricevibile.

Dispone l’art. 94 c.p.a. che “nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve
essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima
notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle
eseguite notificazioni”.

Orbene, nel caso di specie, considerato che l’ultima notificazione si è perfezionata il 24 luglio 2015, il
termine di trenta giorni per il deposito del ricorso scadeva, tenuto conto della sospensione dei termini
processuali disposta ex lege ( com’è noto, l’art. 1, comma 1, primo periodo, della legge n. 742/1969
dispone che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle
amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione”; trattasi di comma modificato dall'articolo 16, comma 1, del D.L. 12 settembre
2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, che, a norma del
comma 3 del medesimo articolo 16, si applica a decorrere dall'anno 2015. Analogamente dispone, del
resto, l’art. 54, comma 2, c.p.a., come modificato dall'art. 20, comma 1-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, con decorrenza dall'entrata in vigore
dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014 ), il 23 settembre 2015, sì che tardivo si rivela il
deposito effettuato il 25 settembre 2015.

L’appello va dunque dichiarato irricevibile.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate fra le parti, stante l’assenza di attività
difensiva da parte delle Amministrazioni appellate.

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma, addì 15 ottobre 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2015
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IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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