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R E P U B B L I C A I T A L I A N A 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 
ORDINANZA 

RILEVATO che: 
- con decreto del Presidente della sezione Seconda Quater n. 6824/2018 del 
6/12/2018 (comunicato in data 8/12/2018 a mezzo pec dalla segreteria della 
Sezione), il ricorso in epigrafe (n. 2009/2012 R.G.) è stato dichiarato perento, 
<<visto l’art. 82, co. 1, c.p.a.>>, in quanto <<non è stata presentata nuova 
istanza di fissazione di udienza nel termine e nel modo previsti dalla 
disposizione in esame>>; 
- con atto notificato via pec alla Consob in data 7/1/2019 e depositato in pari 
data, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto 
presidenziale di perenzione, esponendo che l’avviso di segreteria di 
perenzione ultraquinquennale ex art. 82 c.p.a. le era stato comunicato in data 
22/2/2018 e che essa, entro il prescritto termine di centottanta giorni, in data 
23/5/2018, aveva depositato (solo in modalità cartacea e non telematica) 
tempestiva istanza di fissazione udienza, producendola successivamente, in 
data 5/11/2018, anche in forma digitale; ritenendo che la presentazione in 
formato cartaceo integri una irregolarità meramente formale (eventualmente 
emendale anche attraverso l’applicazione dell’istituto dell’errore scusabile), ha 
pertanto proposto opposizione avverso la dichiarata perenzione, formulando 
nel contempo istanza per la fissazione dell’udienza di discussione; 
- la Consob, già costituita in giudizio, non ha presentato memorie per la 
presente fase, ma il suo difensore presente all’odierna camera di consiglio ha 
chiesto il rigetto dell’opposizione; 
 
CONSIDERATO che: 
- la perenzione, come previsto dall’art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a., è una 
causa di estinzione del giudizio e si verifica tra l’altro, ai sensi dell’art. 82, co. 
1, c.p.a., qualora non sia stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza 
(sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore) nel 
termine di centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso di segreteria 
circa la necessità di tale onere per i ricorsi ultraquinquennali; 
- il giudizio di opposizione avverso il decreto presidenziale dichiarativo 
dell’estinzione o dell’improcedibilità del ricorso è regolato dall’art. 85 c.p.a., il 
quale prevede, per quanto di interesse in questa sede, che <<nel termine di 
sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può 
proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti>> 
(co. 3); <<il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma 



3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, 
fissa l'udienza di merito>> (co. 4); <<in caso di rigetto, le spese sono poste a 
carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, 
esclusa la possibilità di compensazione anche parziale>> (co. 6); 
 
RITENUTO che: 
- la proposta opposizione è infondata, non essendovi prova agli atti di alcun 
deposito – nella prescritta modalità telematica - della necessaria istanza di 
fissazione di udienza entro il termine di centottanta giorni dalla data di 
ricezione dell'avviso di segreteria (22/2/2018), all’uopo previsto dall’art. 82, 
co. 1, c.p.a.; 
- il fatto che tale istanza sarebbe stata depositata in formato cartaceo in data 
23/5/2018 (come dedotto – ma non provato - dalla parte opponente) è del 
tutto irrilevante ai fini in esame, in quanto tale modalità non è più consentita 
nell’attuale, ordinario, regime di deposito degli atti nel processo amministrativo; 
- salvo, infatti, casi eccezionali (nei quali, ai sensi dell’art. 136, comma 2°, 
c.p.a. e dell’art. 13, comma 1°, norme di attuazione c.p.a., può intervenire - su 
espressa richiesta della parte interessata, nella specie mai formulata 
dall’odierna parte ricorrente - eventuale autorizzazione presidenziale al 
deposito degli atti in formato cartaceo), è ormai prescritta, per tutti i ricorsi, 
unicamente ed obbligatoriamente, la modalità di deposito telematica (cfr. su 
fattispecie analoga, Tar Lazio, Sez. 2, ord.za 24 luglio 2018, n. 8376, secondo 
cui <<ai sensi dell’art. 13, comma 1 ter, All. 2), d.lgs. 104/2016 s.m.i., a fare 
data dal 1 gennaio 2107, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle 
norme di attuazione inerenti i ricorsi depositati in primo o in secondo grado 
sono eseguiti con modalità telematiche e dal 1° gennaio 2018 il processo 
Amministrativo è telematico anche per i ricorsi proposti prima del 1° 
gennaio 2017 e i depositi di atti e documenti vanno eseguiti in forma digitale 
secondo le regole del PAT>>); 
- l’asserito deposito, in formato cartaceo, dell’istanza di fissazione di udienza 
è, pertanto, tamquam non esset e non avrebbe potuto in ogni caso essere preso 
in considerazione ai fini in esame; 
- l’opposizione è quindi infondata e deve essere respinta; 
- le spese possono essere compensate, stante la mancata deduzione - nella 
presente fase - di memorie scritte da parte della Consob; 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), 
respinge l'opposizione e compensa le spese. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 
con l'intervento dei magistrati: 
Leonardo Pasanisi, Presidente, Estensore 



Francesco Arzillo, Consigliere 
Silvia Coppari, Primo Referendario 


