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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 4288 del 2016, proposto dal sig.
*****, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini C.F. PDRCLD68B59F861Y, domiciliato ex
art. 25 cpa presso la Segreteria della Sezione III del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro,
13;

contro

Questura di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Veneto, Sezione III, n. 01195/2015, resa tra le parti, concernente diniego
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Verona e del Ministero dell'Interno;
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 uditi per le parti
l’avvocato Claudia Pedrini e l'Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

farmacia più vicina

Con un credito di €75 
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pubblicità di Google

like yours.
Inizia Ora
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1.Il Sig. ***** impugnava dinanzi al TAR Veneto il provvedimento del 3 gennaio 2011, notificato il 19
marzo 2015, con il quale la Questura di Verona ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo ed ha contestualmente denegato il rinnovo del permesso di
soggiorno, in considerazione dell’esistenza di una condanna per il reato di detenzione e traffico illecito di
sostanze stupefacenti alla pena di due anni e due mesi ed Euro 4.500,00 di multa, sentenza emessa dal
Tribunale di Verona in data 23/04/2009.

1.1. A supporto del gravame, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21 bis della L. n. 241/90, per
mancata consegna di copia del provvedimento all’atto della sua notifica; la violazione dell’art. 9 comma 4
del D.Lgs. 98 per avere l’amministrazione asseritamente applicato un automatismo ostativo senza
prendere in esame nel complesso la situazione del ricorrente ai fini del giudizio di pericolosità sociale.

2. Il TAR, in accoglimento dell’eccezione proposta dall’amministrazione, dichiarava il ricorso irricevibile
ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett.a) del codice del processo amministrativo, in considerazione della
tardività della sua proposizione (notifica del provvedimento in data 19 marzo 2015; notifica del ricorso in
data 25 settembre 2015). In particolare, riteneva non dirimente l’allegazione di parte ricorrente di avere
firmato per ricezione il provvedimento, ma di non avere ricevuto copia, atteso che “nel provvedimento in
questione è espressamente riportato che "copia del presente decreto ... è stata notificata e consegnata
all'interessato" e, ciò, con riferimento ad un provvedimento che fa fede fino a querela di falso ai sensi di
quanto previsto dall’art. 2700 del codice civile”.

3. Il sig. ***** propone ora appello e deduce: a) il provvedimento non sarebbe stato notificato mediante
consegna di copia il 19 marzo 2015, ma portato a conoscenza dell’appellante solo il 28 luglio 2015 a
seguito di un carteggio tra il difensore da un lato, che chiedeva la definizione della pratica ed inviava
documentazione integrativa ritenendo inefficace il precedente provvedimento, e l’amministrazione
dall’altro, che, in risposta, inviava nota contenente in allegato il contestato provvedimento. E’ da tale
momento che, secondo l’appellante, dovrebbe computarsi il dies a quo dell’impugnazione; b) in ogni caso
la peculiarità della vicenda giustificherebbe la remissione in termini; c) l’appellante propone altresì
gravame anche in relazione alle ulteriori statuizioni del TAR che ad abundantiam hanno interessato il
merito dell’impugnativa, deducendo, anche per tale parte, specifici motivi di censura.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto la reiezione del gravame, in quanto
infondato.

5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 30 agosto 2016, previo avviso alle
parti, ex art.60 c.p.a.

6. L’appello non è fondato.

6.1. Come già correttamente rilevato dal TAR, il provvedimento contiene l’espressa verbalizzazione
dell’avvenuta consegna di copia in data 19 marzo 2015, nonché la sottoscrizione autografa del
destinatario.

6.2. La relata di notifica costituisce un atto pubblico, per cui le attestazioni in essa contenute, inerenti sia
alle attività che l'ufficiale notificante certifica di avere eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute, sono
assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.

A fronte di tale valore probatorio può sempre essere contestata la veridicità del contenuto sostanziale delle
dichiarazioni ricevute dal P.U. notificante, fermo restando che la verità intrinseca di tali dichiarazioni
comunque si presume per cui, su chi le contesta, grava l'onere della prova circa la loro intrinseca
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inesattezza, sebbene con tutti i mezzi consentiti e senza ricorso alla querela di falso (fra le tante, Cass.
civ., Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6046; Sez. V, 8 luglio 2016, n. 13981).

6.3. Nel caso di specie, l’appellante allega, quali indizi della mancata consegna, la missiva del procuratore
legale che, in data successiva al 19 marzo 2015, si premurava di inviare documentazione integrativa
dell’originaria istanza, sollecitando la notifica del provvedimento finale.

Tale circostanza tuttavia non ha oggettiva e significativa consistenza probatoria, concernendo documenti
provenienti dalla stessa parte appellante, ai quali del resto l’amministrazione ha già, a suo tempo, replicato
in sede amministrativa, evidenziando di avere già provveduto alla notifica (nota della Questura del 27
luglio 2015).

E’ quindi dalla data di consegna così come verbalizzata dagli agenti notificatori che deve aversi riguardo
per il computo del termine per impugnare, con la conseguenza, già ricavata dal giudice di prime cure, che
il ricorso introduttivo è palesemente tardivo.

7. Non vi sono del resto i presupposti per la rimessione in termini, non ravvisandosi oggettive ragioni di
incertezza su questioni giuridiche o gravi impedimenti di fatto tali da configurare un errore scusabile.

8. Non essendosi incardinato un valido rapporto processuale, l’accertata irricevibilità del ricorso
impedisce al Collegio lo scrutinio delle rimanenti censure.

9. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente decidendo sull’appello n.
4288 del 2016 come in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna l’appellante alla refusione delle spese sostenute dall’amministrazione in grado d’appello,
forfettariamente liquidate in €. 1.000,00, oltre oneri di legge.

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

 

Martedì, 4 Ottobre 2016
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