
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Quinta Bis) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale ----, proposto da 

XXX, rappresentato e difeso dagli avvocati ---, 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 

provvedimento di rigetto della cittadinanza italiana per residenza del 09.10.2018 (K10/27695) 

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; 

Rilevato che il ricorso introduttivo risulta depositato in difformità dalle regole tecnico-operative per 

l'attuazione del processo amministrativo telematico alla luce del paradigma normativo di riferimento 

costituito dall’art. 136, commi 2-bis e 2-ter del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dal d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 

40, come sostituito e riapprovato con il recente Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2021, n. 183, emanato in attuazione dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 

28/2020 convertito con modificato dall’art. della L. n. 70/2020; 

Rilevato, infatti, che anzitutto manca il ricorso redatto in formato nativo di documento informatico 

sottoscritto con firma digitale, in difformità da quanto stabilito dall’art. 9 del menzionato d.P.C.S. del 2021 

che, con previsione meramente ricognitiva della disciplina pregressa, dispone al comma 1 che “salvo diversa 

espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro 

atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento 

informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD”; 

Rilevato, inoltre, che risulta depositata la mera scansione della firma digitale apposta in calce al ricorso 

introduttivo e alla istanza di fissazione d’udienza, pertanto non possono ritenersi osservate le prescrizioni in 

merito alla firma digitale stabilite dal richiamato art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 

digitale); 

Considerato che, alla luce della più recente giurisprudenza ormai consolidata, successivamente al 1° 

gennaio 2017, nel processo amministrativo, “per mantenere intatte le finalità proprie del PAT ed impedirne 

la pratica elusione”, se il ricorso e il deposito non sono assistiti, il primo dalla forma e dalla sottoscrizione 



digitale e il secondo dalla modalità telematica prescritte dalle regole sul processo amministrativo 

telematico, si configura una irregolarità; di conseguenza, “accertata l'irregolarità dell'atto nel senso di cui si 

è detto, il Collegio -ai sensi del comma 2 dell'art. 44 c.p.a. - deve, sempre e comunque, fissare al ricorrente 

un termine per la sua regolarizzazione nelle forme di legge” (Cons. St., sez. IV, 4/4/2017,n. 1541); 

Ritenuto, pertanto, che occorre disporre a carico del ricorrente l’onere di regolarizzare il deposito degli atti 

indicati in osservanza della cornice normativa di fonte primaria e regolamentare innanzi descritta, entro il 

termine del 15 ottobre 2022, dando avviso, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che la mancata 

regolarizzazione nel termine assegnato sarà valutata ai fini della irricevibilità del ricorso (cfr. Cons. St., sez. 

IV, 4/4/2017, n. 1541; TAR Lazio, Roma, sez. III, ordinanza 4/4/2022, n. 3885); 

Vista, infine, la “dichiarazione di rinuncia al mandato” depositata dalla difesa del ricorrente in data 

7.7.2022, valga appena evidenziare che, a norma degli artt. 39 c.p.a. e 85 c.p.c., la rinuncia al mandato da 

parte del difensore non determina alcun effetto interruttivo o sospensivo del processo pur se non sia 

ancora avvenuta la sua sostituzione e non impedisce, pertanto, neanche il passaggio in decisione della 

causa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 23/03/2020, n. 2017, che ha ribadito che “nel processo 

amministrativo la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un 

nuovo avvocato, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo ai sensi del combinato disposto di 

cui agli artt. 301 comma 3, c.p.c. e 79 c.p.a. - giacché in ossequio al principio della perpetuatio dell'ufficio 

defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c. - il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, 

conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a 

ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti 

nell'interesse di quest'ultimo”); 

Rilevato, peraltro, che il Ministero intimato ha depositato memoria difensiva e documenti soltanto in data 

8.7.2022 in vista dell’udienza dell’11.07.2022, sicché il rinvio della causa appare comunque opportuno 

anche per salvaguardare il diritto di difesa del ricorrente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del 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 dell’11 novembre 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 

Dauno Trebastoni, Consigliere 

Gianluca Verico, Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE  

Gianluca Verico 

IL PRESIDENTE 

Floriana Rizzetto 

 


