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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA

§§§

Memoria difensiva di replica nel ricorso r.g. 339/17

§§§

Per Mario Ciancarella, nato a Pescara il 18.03.1951 e residente in Massarosa (LU),

frazione  di  Quiesa,  via  Pietra  a  Padule  n.  386,  c.f.  CNCMRA51C18G482G,

rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Casella, CSLMRA55P27E715S, con studio

in  Lucca,  viale  C.  Castracani  n.  326,  tel./fax  0583/56252,  e-mail:

studiocasella@tin.it pec:  mauro.casella@pec.avvocatilucca.it,  presso  cui  è

elettivamente domiciliato come da mandato versato in atti;

Contro:

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege

presso  l’Avvocatura  dello  Stato  di  Firenze,  in  via  degli  Arazzieri  n.  4,  50129,

Firenze;

§§§

Preliminarmente  sul  punto  del  tardivo  deposito  dei  documenti  da  parte  della

Amministrazione.

Questa difesa eccepisce la tardività del deposito delle memorie difensive da parte

del Ministero della Difesa, rispetto al termine concesso dal Tribunale e contesta la

non credibilità della motivazione del ritardo perché “verosimilmente non pervenuta

a  causa  di  un  problema  tecnico”.  Tale  causa  giustificativa  risulta  difficile  da

condividere in tempi di trasmissione digitale dei dati e senza riferimento certo al
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giorno di partenza in cui si sostiene, senza specificarlo, che sarebbe avvenuta la

mancata  ricezione.  Per  questo  motivo  si  rileva  la  tardività  della  produzione

documentale  da  parte  dell’Amministrazione  ben  oltre  il  termine  fissato  con

ordinanza del Tribunale.

Sulla mancata proposizione del ricorso giurisdizionale.

Il  Ministero della Difesa ha evidenziato come il Sig. Ciancarella non abbia mai

proposto  ricorso  giurisdizionale  o  amministrativo  avverso  al  provvedimento  di

rimozione per perdita del grado. Si torna a comunicare in questa sede che, in realtà,

l’atto  di  radiazione  non  è  mai  stato  notificato,  e  infatti  nessun  documento  di

notifica  è  mai  stato  prodotto.  Nella  lettera  del  Gen.  Tricomi  in  cui  si  offre

disponibilità  a  produrre  (ma  non  a  notificare)  il  decreto,  si  afferma  che

“ordinariamente,  trattandosi  di  atti  amministrativi,  i  decreti  non  vengono

consegnati al’interessato”. Tale affermazione è smentita dalla consegna di un atto

simile  di  radiazione  ai  danni  del  Serg.  Magg.  De  Biase,  in  cui  si  notifica  il

provvedimento  di  radiazione  all’interessato  con  la  consegna  del  relativo

provvedimento  Ministeriale,  alla  presenza  di  due Ufficiali  quali  testimoni  della

avvenuta notifica. Il Sig. Ciancarella, inoltre, ha ripetutamente chiesto la consegna

del  decreto di radiazione,  non ricevendo mai  risposta se non nel  1993, dopo la

morte  del  Presidente  Pertini,  quando  tramite  un  delegato  venne  portato  a

conoscenza dell’atto di cui al presente ricorso. Il ricorso è stato presentato dopo

l’accertamento della falsità della firma del Presidente della Repubblica, elemento

che dà certezza circa la nullità, o addirittura l’inesistenza dell’atto.

Nel merito.

L’oggetto del contendere è la nullità/inesistenza del decreto con cui è stata inflitta

la  sanzione  di  perdita  del  grado per  rimozione  a  carico  del  ricorrente  a  causa

dell’accertamento della falsificazione della firma del Presidente della Repubblica

Sandro Pertini apposta in calce allo stesso. La falsità della firma comporta il dover

considerare nullo l’atto e, conseguentemente, la decadenza di tutte le conseguenze

amministrative a questo collegate.



La falsificazione della firma del decreto di radiazione ha impedito al Presidente

della Repubblica dell’epoca Onorevole Sandro Pertini di svolgere il suo controllo

sulla validità della procedura amministrativa disciplinare.

La conseguenza della falsificazione della firma del Presidente della Repubblica, nel

caso  di  specie,  è  la  nullità  dell’atto,  poiché  la  sottoscrizione  costituisce

l’affermazione del consenso rispetto al contenuto del testo sottoscritto. Per questo

la sottoscrizione costituisce elemento indefettibile dell’atto amministrativo.

L’amministrazione,  erroneamente,  afferma  che:  «nell’ipotesi  in  cui  il  decreto

presidenziale sia affetto da vizi formali o sostanziali o, addirittura, sia carente della

sottoscrizione del Presidente –  fattispecie alla quale è evidentemente assimilabile

quella in cui la firma, pur presente, sia dichiarata falsa – non per questo il vizio

dell’atto  presidenziale  si  trasmette  e  si  comunica  all’autonoma  e  distinta

determinazione  ministeriale  sulla  base del  quale  il  decreto  è  stato  adottato».  Il

Ministero della Difesa equipara erroneamente l’ipotesi della firma carente a quella

della firma falsa. In realtà,  la falsificazione della firma del Presidente Pertini si

inserisce in  un contesto più ampio, e dimostra il dolo che ha caratterizzato l’azione

perpetrata ai danni del ricorrente. 

Tutta la vicenda alla quale sono legati anche i numerosi documenti prodotti dal

Ministero della Difesa circa la vicenda disciplinare pregressa all’emanazione del

decreto di cui oggi si contesta la nullità si inquadra in un clima di antagonismo da

parte di alcuni superiori del Capitano Mario Ciancarella, che, all’epoca dei fatti,

sosteneva la necessità di conformare pienamente l’operato delle Forze Armate ai

dettami  della  Carta  Costituzionale,  perché  rispondessero  a  pieno  al  principio

enunciato all’art. 52, terzo comma, per cui «l’ordinamento delle Forze armate si

informa allo spirito democratico della Repubblica». 

Le vicende che hanno portato al procedimento disciplinare sono legate all’attività

del  Capitano  Ciancarella  nella  gestione  del  circolo  ricreativo  dell’Aeronautica,

CRAL, di cui egli era stato nominato Sindaco Revisore, ed all’esposto presentato

nel marzo 1979 dal ricorrente in ordine alla commissione di reati riscontrabili in

comportamenti  e  circostanze  consumati  nell’ambiente  militare  con  l’avallo  di



superiori  gerarchici.  Tali  attività  messe  in  atto  dal  Ciancarella  determinavano

l’ostilità  dei  superiori  gerarchici  interessati  dalle  accuse  del  Capitano,  e

comportavano  l’avvio  del  procedimento  disciplinare.  Per  quanto  attiene  alla

vicenda del  CRAL,  il  Capitano Ciancarella,  nell’esercizio delle  sue funzioni  di

Sindaco Revisore, e a seguito di una decisione del Tribunale di Pisa, si opponeva

all’illegittimo  sgombero  dei  locali  dell’associazione.  Per  quanto  riguarda  la

denuncia di  irregolarità  messe  in atto dai  superiori  gerarchici,  è  evidente  come

questo disturbasse i superiori del Sig. Ciancarella, e potessero generare una volontà

persecutoria  nei  suoi  confronti.  Il  Sig.  Ciancarella  era  animato  da  uno  spirito

fortemente  critico  nei  confronti  di  atteggiamenti  e  comportamenti  che  mal  si

conciliavano con i principi democratici e costituzionali, che, all’epoca, faticavano a

fare ingresso nell’ambito delle Forze Armate. Il Sig. Ciancarella era firmatario di

una petizione sull’attuazione delle  norme  sulla  rappresentanza  militare  disposta

dalla L. 382/78 sottoscritta da 800 Sottoufficiali e dal solo Ufficiale Ciancarella.

Per questo motivo venne ricevuto dallo stesso Presidente della Repubblica Sandro

Pertini nel gennaio del 1979, insieme al T. Col. Sandro Marcucci ed il serg. Magg.

Lino Totaro. Oltre a ciò, il Sig. Ciancarella stava cercando riscontri alle confidenze

ricevute dal Maresciallo Dettori sulla tragica vicenda di Ustica nell’immediatezza

dei fatti. 

Oltre  al  procedimento  disciplinare,  il  Capitano  Ciancarella  subiva  un  ulteriore

procedimento  penale  per  reati  collegati  alle  violazioni  contestate  in  sede

disciplinare, tuttavia veniva assolto dalle accuse. 

La volontà di ostacolare l’interessamento politico del Capitano Ciancarella portava

ad una serie di violazioni procedurali culminate poi nella falsificazione dell’atto

conclusivo dell’iter di radiazione: il Capitano Ciancarella, in sede di procedimento

disciplinare,  veniva privato del  diritto  di  godere  dell’assistenza di  un difensore

tecnico, come invece era previsto dalla normativa allora vigente, con un gravissimo

danno sul piano della tutela del diritto di difesa, contrariamente a quanto affermato

dall’Ufficiale  inquirente.  Tale  procedimento  disciplinare  si  concludeva  con  un

provvedimento  sanzionatorio  che  non  veniva  mai  notificato  all’interessato.

Successivamente, la sanzione della perdita del grado per rimozione veniva inflitta



con una decretazione ministeriale datata 3 ottobre 1983 dalle forme quantomeno

anomale.  Contrariamente  a  quanto  avvenuto  precedentemente  nel  caso  della

sospensione precauzionale dall’impiego, stabilita con decreti adottati dal Ministero

della Difesa il 22 ottobre 1980 e il 28 gennaio 1983, l’atto presupposto al DPR,

necessario per comminare la sanzione della perdita del grado per rimozione, veniva

emanato tramite una semplice apposizione in calce alla proposta della Direzione

Generale per il Personale Militare dell’Aeronautica 7° Divisione -1° Sezione. Tale

decretazione  manca  di  molteplici  aspetti  formali,  quali  l’intestazione,  la  parte

motiva,  la  parte  dispositiva,  l’indicazione della  carica  istituzionale  del  Ministro

della Difesa On. Spadolini. Dal momento che le sanzioni precauzionali erano state

adottate con provvedimenti dotati di tutti gli aspetti formali del decreto ministeriale

e registrati,  è  ragionevole ritenere che tutto questo doveva avvenire,  a maggior

ragione, anche per la decretazione del 3 ottobre 1983, dal momento che si trattava

della comminazione della sanzione vera e propria, che doveva poi essere inflitta, in

base  alla  legislazione  allora  vigente,  con  il  Decreto  del  Presidente  della

Repubblica. Altro vizio procedurale è consistito nella mancata registrazione alla

Corte dei Conti della decretazione ministeriale del 3 ottobre 1983, così come la

mancata  notificazione,  contrariamente  a  quanto  avvenuto  per  il  decreto  di

sospensione  precauzionale  del  28  gennaio  1983,  come  menzionato  nello  stesso

DPR impugnato e come già evidenziato in sede di memoria di replica depositata

anteriormente alla prima udienza dallo scrivente difensore. Tutto l’iter procedurale

terminava  poi  con  il  DPR  datato  11  ottobre  1983.  In  tale  atto,  la  firma  del

Presidente Pertini è stata dichiarata falsa, la stessa firma del Ministro della Difesa

On. Spadolini è artefatta (così come sospettato dal Giudice del Tribunale di Firenze

e affermato dalla grafologa Dott.ssa Bonati), la registrazione presso la Corte dei

Conti avvenuta in data 11 gennaio 1984 non è una copia dell’atto originale, ma una

trascrizione dattiloscritta e presenta essa stessa degli inserimenti non dattiloscritti

ma effettuati  a mano libera. Si ricorda che non è stato possibile riportare copia

autentica del documento registrato in quanto la Segreteria Generale della Corte dei

Conti,  sollecitata  al  riguardo,  rispondeva  circa  l’impossibilità  a  produrre  il

documento  poiché  il  volume  interessato  non  sarebbe  stato  «restituito  dalla

Aereonautica a questa Segreteria Generale».



La falsità  della  firma  su  tale  atto,  quindi,  non può costituire,  come  sostiene  il

Ministero  della  Difesa,  una  mera  formalità,  ma  l’espressione  di  una  deliberata

volontà di sovvertire le prerogative costituzionali e le garanzie poste dalla legge

relative  al  procedimento  di  rimozione  degli  Ufficiali  dal  loro  ruolo.  Chi  ha

falsificato la firma del Presidente della Repubblica l’ha fatto con dolo premeditato

pur  di  definire  un  procedimento  disciplinare  che  necessitava  per  legge  di  un

Decreto Presidenziale. Le valutazioni dell’Amministrazione sarebbero forse valide

al  riguardo di  un atto che non presentasse  affatto  la firma del  Presidente della

Repubblica, ma di certo non è nella fattispecie. 

Nel  caso di  specie,  è pienamente  applicabile il  principio statuito dalla Corte di

Cassazione nella sentenza n. 8362 del 20 giugno 2000, già menzionata nell’atto

introduttivo del  ricorso,  per  cui  la  declaratoria  di  falsità  ha avuto come  effetto

quello  di  rimuovere  completamente  qualsiasi  valore  del  documento,  legato  sia

all’efficacia sua propria, sia a qualsiasi altro effetto attribuitogli dalla legge. Il DPR

impugnato è privo di ogni valore e di ogni efficacia.

Per infliggere la sanzione della perdita del grado per rimozione ad un Ufficiale, la

legge prevedeva necessariamente l’emanazione di un Decreto del Presidente della

Repubblica. Il Ministero della Difesa afferma che il DPR impugnato, comunque,

sarebbe un atto formalmente presidenziale e sostanzialmente governativo, pertanto

comunque valido. Tuttavia, come descritto precedentemente, anche la controfirma

del  Ministro della Difesa non è riconducibile all’Onorevole Spadolini,  allora in

carica,  poiché,  come  affermato  dal  Magistrato  del  Tribunale  di  Firenze,  Dott.

Donnarumma,  si  tratta  di  un  segno  grafico  indecifrabile  che  manca  di  ogni

riferimento a qualsiasi carica istituzionale. La falsità della firma è stata confermata

anche dalla grafologa Dott.ssa Rosalba Bonati (perizia calligrafica all. n. 7 della

nota deposito documenti) incaricata dal ricorrente di verificare la riconducibilità di

quel segno all’allora Ministro della Difesa. Solo per mero scrupolo difensivo lo

scrivente difensore richiede che il Tribunale adito nomini un perito calligrafico per

verificare  la  riconducibilità  all’Onorevole  Spadolini  del  segno  grafico  posto  in

calce all’atto impugnato che parte resistente vorrebbe attribuire al Ministro della

Difesa. 



Non si può altresì affermare, come invece sostiene parte convenuta, che sarebbe

sufficiente  l’atto  ministeriale  datato  3  ottobre  1983,  presupposto  del  DPR,  per

comminare  la  sanzione  della  rimozione  per  perdita  del  grado.  In  primo  luogo,

perché atto presupposto di un procedimento che doveva concludersi, per legge, con

l’emanazione  di  un  decreto  presidenziale.  In  secondo  luogo,  per  le  numerose

incongruenze sottolineate nel presente atto: mancanza di tutti  gli  aspetti  formali

tipici  di  un  Decreto  Ministeriale  (intestazione,  parte  motiva,  parte  dispositiva,

indicazione della  carica  istituzionale),  ma  anche di  ogni  notifica  necessaria  dal

momento  che  si  trattava  di  un  atto  avente  effetti  diretti  sulla  sfera  giuridica

dell’interessato.  Per  tali  aspetti,  anche  il  Decreto  Ministeriale  a  cui

l’Amministrazione attribuisce effetti impropri è nullo ed inefficacie.

Il procedimento che ha portato alla radiazione del Capitano Ciancarella, quindi, si

dimostra viziato anche sotto questo ulteriore profilo, che fino ad oggi non era stato

possibile  evidenziare  in  mancanza  dei  documenti  che  sono  stati  depositati  dal

Ministero.

Si evidenzia altresì la correttezza del comportamento tenuto dal Sig. Ciancarella

Mario che, una volta depositata la sentenza del Tribunale di Firenze, prima di adire

la via giudiziaria ha cercato di risolvere in via bonaria la controversia richiedendo

al Ministero della Difesa con lettera raccomandata A.R. del 04.10.2016 (all. n. 4

del  ricorso)  e  con  la  diversa  corrispondenza  intercorsa  con  gli  uffici

dell’Amministrazione del Ministero della Difesa (all. n. 5 al ricorso) la reintegra in

servizio con quanto ne consegue. Tuttavia il comportamento del Ministero della

Difesa è stato dilatorio e tale da portare il Sig. Ciancarella Mario ad adire il T.A.R.

per far valere le proprie ragioni.

§§§

Tanto premesso, nel riportarsi alle ragioni e ai motivi esposti con l’atto introduttivo

e nella memoria depositata, si insiste a richiedere che l’Eccellentissimo Tribunale

adito voglia dichiarare nullo o inesistente il D.P.R. dato a Roma addì 11 ott. 1983 e

conseguentemente disporre la reintegra in servizio e la ricostruzione della carriera

giuridica  ed economica,  oltre  al  risarcimento  di  tutti  i  danni  subiti,  confidando



nell’accoglimento delle conclusioni così come presentate nel ricorso del 3 marzo

2017 notificato il 13 marzo 2017.

Si confida nell’accoglimento del ricorso. 

Si allega alla presente memoria con numerazione progressiva a quella dell’elenco

dei  documenti  depositati  sino  ad  oggi:  32.  Copia  delle  testimonianze  rese  nel

procedimento penale davanti al Tribunale Militare dal Colonnello Malcangi Mario

e dal Colonnello Scano Ganni Franco in merito alla vicenda dello sfratto dei locali

in uso al CRAL;     

Con  riserva  di  ulteriori  deduzioni,  motivi  aggiunti,  produzione  documentale  e

richieste istruttorie.

Con Osservanza. 

Lucca, 19 gennaio 2018

Avv. Mauro Casella


