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N. 13572/2018 REG.RIC.           

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 Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13572 del 2018, proposto da
 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Fiamenghi, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex

lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

per l'annullamento

del decreto di diniego della cittadinanza italiana (-OMISSIS-)
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2022 il dott. Gianluca

Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Rilevato che il ricorso introduttivo risulta depositato in difformità dalle

norme giuridiche e tecnico-operative per l'attuazione del processo

amministrativo telematico, poiché, anzitutto, manca il ricorso redatto in

formato nativo di documento informatico sottoscritto con firma digitale,

come prescritto dall’art. 136 c.p.a. e dall’art. 9 d.P.C.M. n. 40/2016;

Considerato, inoltre, che la documentazione prodotta dal ricorrente risulta

difforme dalle regole della ordinata fascicolazione previste dal processo

amministrativo telematico, atteso che è stato depositato un unico allegato,

denominato “foliario”, contenente tutti i documenti prodotti;

Ritenuto, pertanto, necessario onerare la parte ricorrente di regolarizzare,

entro 45 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente

ordinanza o dalla sua notificazione (ove antecedente), sia il deposito del

ricorso introduttivo secondo quanto sopra precisato sia la propria produzione

documentale mediante:

- l’inserimento nel fascicolo telematico dei singoli documenti in modo che a

ciascun documento corrisponda un solo file, numerato in maniera

progressiva;

- l’attribuzione a ciascun documento di un nome che ne rappresenti

sinteticamente il contenuto;

- la formazione e l’inserimento nel fascicolo di un indice recante il numero e il

nome dei documenti inseriti secondo le indicazioni che precedono.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis)

dispone a carico del ricorrente gli incombenti di cui alla parte motiva nei

modi e nei termini ivi indicati.

Rinvia la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 19 dicembre 2022.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente
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Dauno Trebastoni, Consigliere

Gianluca Verico, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Verico Floriana Rizzetto

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


