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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA 

§§§ 

Memorie difensive autorizzate nel ricorso n. 339/2017 reg. ric. 

§§§ 

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; 

per la dichiarazione di nullità previa sospensione 

del D.P.R. emesso dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini dato in Roma il 

11 ottobre 1983 che ha disposto la perdita del grado per rimozione di Ufficiale 

Pilota in S.P.E. nell’aereonautica Militare Italiana. 

Premesso che: 

In data 15.03.2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana emetteva 

ordinanza sul ricorso n. 339/2017 Reg. Ric. con la quale assegnava alle parti un 

termine di 30 giorni per presentare memorie «considerato che, dopo il passaggio in 

decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla 
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tardività del ricorso con riferimento sia, al termine di cui all’art. 31 cpa in materia 

di proponimento dell’azione di nullità sia, ancora, per quanto concerne il 

comportamento complessivo tenuto dal ricorrente a partire da quanto quest’ultimo 

ha avuto notizia dell’esistenza del provvedimento di rimozione oggetto del presente 

ricorso, comportamento che appare comunque incompatibile con la volontà di 

opporsi al procedimento disciplinare di cui il ricorrente è risultato destinatario». 

Il ricorrente, in virtù dei termini concessi, espone quanto segue. 

1. Sull’inesistenza dell’atto. 

In primo luogo, si vuole ricordare come il D.P.R. impugnato possa integrare il 

vizio dell’inesistenza, in quanto mancherebbe lo stesso esercizio del potere 

amministrativo. L’atto impugnato, infatti, è stato consegnato solo in copia al Sig. 

Ciancarella (e solo nel 1992, si ricorda). Al ricorrente, infatti, nel 1983, veniva 

comunicata la sanzione di perdita del grado per rimozione attraverso la 

comunicazione contenente la trascrizione di un telegramma, in cui, peraltro, veniva 

indicato non un decreto presidenziale, ma un decreto ministeriale (all. n. 13). Solo 

nel 1992 tale documento veniva in possesso del Sig. Ciancarella, in copia, il quale 

immediatamente chiedeva di visionare il decreto presso l’Archivio della Corte dei 

Conti. Il Sig. Ciancarella poteva visionare l’archivio per due volte, impossibilitato 

però ad estrarne copia. Successivamente, nello svolgimento del procedimento per 

querela di falso sulla firma apposta sul decreto presidenziale, veniva incaricata di 

svolgere perizia calligrafica la Dott.ssa Bernabei Susanna, per stabilire se la 

sottoscrizione fosse da ricondurre o meno al Presidente Pertini. Per lo svolgimento 

di tale incarico peritale, la Dott.ssa Bernabei veniva autorizzata a visionare e 

fotografare l’originale del documento presso l’Archivio Generale della Corte dei 

Conti e presso la Conservatoria Generale dei D.P.R. Purtroppo, l’originale del 

decreto non poteva essere visionato nonostante le opportune ricerche: infatti, con 

nota del Ministero della Difesa del 2.4.2014 la consulente tecnica di ufficio 

apprendeva che «non risulta agli atti il decreto originale ma bensì: - una fotocopia 

del citato provvedimento agli atti della terza divisione “Disciplina” – una copia 

della minuta del DPR senza le firme autografe del Presidente della repubblica e del 

Ministro della Difesa agli atti della 12^ divisione “Documentazione Aereonautica 



Militare” documenti che vengono allegati alla email certificata ed in seguito 

cartacea, specificando che l’originale è stato all’epoca formalizzato dalla div. di 

Stato Giuridico e Avanzamento della direzione Generale per il Personale 

dell’Aereonautica Militare, disciolta nel 1997» (v. all. n. 6). Ad ulteriore istanza 

presentata dalla c.t.u. per sapere dove si fosse trasferito l’Archivio della Divisione 

di Stato Giuridico e Avanzamento della Direzione Generale per il Personale 

dell’Aeronautica Militare, il Ministero non forniva alcuna risposta, di talché la 

c.t.u. doveva svolgersi unicamente sulla copia dell’attore e su altra copia fornita dal 

Ministero della Difesa (cfr., come sopra, all. 6). Appare grave che non sia mai stata 

prodotta, in tutti questi anni, né su richiesta del Sig. Ciancarella, né su richiesta 

dell’Autorità Giudiziaria, né dalla controparte nell’ambito del presente giudizio, la 

documentazione originale con cui si è inflitta la massima sanzione possibile 

nell’ambito delle Forze Armate, nonché sulla quale pesa una sentenza relativa alla 

firma autografa del Presidente della Repubblica in carica. Tale gravità fa 

ragionevolmente dubitare che l’atto originale in questione esista realmente, non 

essendo mai stato né depositato né registrato e che il potere pubblico sottostante sia 

stato effettivamente esercitato. 

2. Sul termine circa il proponimento dell’azione di nullità. 

L’art. 31 del codice di procedura amministrativa, introdotto con D. Lgs. 104/2010, 

al comma 4 dispone che «la domanda volta all’accertamento delle nullità previste 

dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità 

dell’atto può essere sempre opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio 

dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui 

all’articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del 

Titolo I del Libro IV».  

Nel caso di specie, la presente causa è stata iscritta a ruolo il 17.03.2017, ovvero 

entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la falsità 

della firma del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, nella causa civile n. 

14692/2010 r.g. del Tribunale di Firenze. Tale sentenza, infatti, decisa il 

30.07.2016, pubblicata il 02.08.2016, è stata notificata alla controparte il 

02.09.2016 e, in seguito a mancata proposizione di appello, è passata in giudicato il 



02.10.2016. È solo con la certezza circa la falsità della firma del Presidente Pertini 

che si è potuto procedere con la proposizione del presente ricorso, perché è solo 

con il passaggio in giudicato della sentenza che si è avuta piena conoscenza del 

vizio, senza più dubbio alcuno che l’atto impugnato fosse stato falsificato. Tra 

l’altro, si vuole sottolineare come non sarebbe stato opportuno adire il Giudice 

Amministrativo per una causa di tale genere, senza avere la sicura certezza che 

l’atto fosse effettivamente viziato. 

Si contesta comunque anche l’applicabilità dell’art. 31 c.p.a. al caso di specie. 

L’art. 2 dell’allegato 3 del D. Lgs. 104/2010, relativo alle norme transitorie, 

stabilisce che «per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del 

codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti». Ora, 

precedentemente all’entrata in vigore del codice di procedura amministrativa, 

l’azione di nullità era considerata imprescrittibile dalla giurisprudenza e dalla 

dottrina (v. Consiglio di Stato, Sezione V, 09/06/2008, n. 2872, che si è 

pronunciata sul fatto per cui, nonostante nel 2005 si fossero introdotti i caratteri 

sostanziali del provvedimento amministrativo nullo, rimanevano invariati i principi 

generali della disciplina dell’azione di nullità, «ivi compresa la regola 

dell’imprescrittibilità»). L’atto impugnato risale al 1983, l’azione di nullità è 

imprescrittibile, con termine ancora in corso e, pertanto, non può essere applicato il 

termine previsto nell’art. 31, co. 4, c.p.a.. 

Si sottolinea inoltre che l’art. 31, co. 4 c.p.a. stabilisce che «la nullità dell’atto può 

sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice». 

Nel caso di specie, il vizio lamentato dal ricorrente appare talmente grave da dover 

essere comunque rilevato dal giudice, in qualità di imparziale garante dell’esatta 

applicazione delle regole processuali che la legge gli ha assegnato ed a cui il 

giudice non può esimersi nell’interesse pubblico generale. In questa ipotesi, la 

rilevabilità è perpetua.  

3. Sul comportamento del Sig. Ciancarella. 

L’ordinanza di Codesto Ecc.mo Tribunale adito, inoltre, ritiene incompatibile il 

comportamento del ricorrente con la volontà di opporsi al procedimento 



disciplinare di cui è stato destinatario. Quanto versato in atti, in realtà, dimostra 

esattamente il contrario. Il Sig. Ciancarella ha da sempre contestato in tutti i modi 

possibili, da trentacinque anni, ormai, il procedimento disciplinare che si è 

concluso con l’atto oggi impugnato. Tanto è che la stessa famiglia del Sig. 

Ciancarella ha dovuto convivere, per tutto questo tempo, con lo strenuo tentativo 

dello stesso di vedere affermate le proprie ragioni. La volontà di cercare giustizia 

dal provvedimento infamante di cui è stato destinatario ha caratterizzato, e 

caratterizza tuttora, le vicende personali e familiari del ricorrente, in cui i rapporti 

familiari sono stati da sempre inquinati e travagliati dal tentativo di opporsi al 

procedimento disciplinare culminato con l’atto viziato. Non solo questa vicenda ha 

pesato continuamente (e pesa tutt’ora) sulle relazioni familiari del ricorrente, ma ha 

anche avuto dei riscontri negativi dal punto di vista economico, perché, come 

dimostrato nella prima lettera scritta dal ricorrente al Comandante Tonini 

successivamente al dispaccio in cui si comunicava la radiazione (all. n. 13), il Sig. 

Ciancarella è stato privato della possibilità di svolgere la professione di pilota nel 

settore civile, a causa della mancata consegna del libretto di volo in seguito alla 

comunicazione della sanzione. Tanto è vero che in tutti questi anni, oltre a 

combattere contro un’accusa infamante quale quella della indegnità a conservare il 

grado militare, ha dovuto far fronte, con notevoli difficoltà, alle esigenze della 

numerosa famiglia, impiegandosi in molteplici occupazioni. Tutto questo, com’è 

ovvio, ha comportato un grave danno al ricorrente ed ai familiari, nonché ha 

limitato le possibilità anche difensive del Sig. Ciancarella. 

In primo luogo, si vuole ricordare ancora una volta, come espresso nelle ultime 

memorie di replica, come lo stesso procedimento disciplinare avesse lesionato il 

diritto alla difesa dell’allora Capitano Ciancarella, al quale fu impedito di godere 

dell’assistenza di un difensore tecnico. Inoltre, prima che il procedimento si 

concludesse, già nel 1981, il Capitano Ciancarella richiedeva alcuni dati dal libretto 

personale di volo, per difendersi dal procedimento penale collegato alle violazioni 

contestate in sede disciplinare (all. n. 15). 

Successivamente, non appena ricevuta la comunicazione del 20 ottobre 1983 

riportante il contenuto del telegramma dell’11.10.1983 contenente a sua volta la 



comunicazione della perdita del grado per rimozione, il Capitano Ciancarella, con 

una missiva datata 16 novembre 1983, indirizzata al Comandante della 46esima 

aerobrigata Colonnello Tonini Ugo (all. n. 13), chiedeva lumi circa una più corretta 

definizione del procedimento disciplinare, onde poter adire le normali vie 

giurisdizionali. Il ricorrente, infatti, dubitava giustamente che la raccomandata con 

la trascrizione di un telegramma costituisse la corretta procedura di notifica della 

sanzione inflitta, e chiedeva di definire il procedimento in maniera adeguata per 

poter disporre le necessarie difese. Altresì, nella lettera si evince come, nonostante 

la grave scorrettezza dell’amministrazione operante, il Sig. Ciancarella dimostrasse 

comunque un rispetto della gerarchia e della disciplina appresa in sede militare, 

senza voler attivare meccanismi contenziosi se non dove strettamente necessario. 

Nonostante ciò, il Comandante Tonini rispondeva che il dispaccio, comunque, 

conteneva tutto quanto necessario, ossia norme di riferimento e motivazione in 

ordine alla perdita del grado. Si riportava altresì come il decreto fosse in corso di 

registrazione (v. all. n. 35). Il sig. Ciancarella continuava a perorare le proprie 

ragioni segnalando le molteplici e gravi anomalie della vicenda che lo aveva visto 

destinatario. Il 7 novembre 1984 il ricorrente spediva una ulteriore lettera a mezzo 

a.r. (v. all. n. 38) in cui emerge chiaramente la volontà di difendersi e 

l’impossibilità di adire le vie giurisdizionali in mancanza del documento da 

impugnare. A tali richieste il Sig. Ciancarella non riceveva risposta, cosicché si 

trovava costretto a scrivere nuovamente al Comandante Tonini, con lettera del 21 

febbraio 1985 (all. n. 39), in cui si evidenzia nuovamente la mancanza dell’idoneo 

atto di radiazione, nonché di una sua regolare notifica. L’unica risposta che veniva 

fornita è rappresentata da diciannove linee di cronaca pubblicate sul quotidiano “Il 

Tirreno” dell’11 giugno 1985 (all. n. 40). Il decreto presidenziale, come è stato 

detto, veniva rilasciato, in copia, solamente l’11 marzo 1992. Come si è detto, il 

ricorrente ha poi richiesto di accedere al decreto presso la Corte dei Conti, 

visionando un documento comunque differente rispetto a quello ricevuto tramite 

comunicazione postale e, nutrendo forti dubbi sulla veridicità dell’atto, ha chiesto a 

molti uffici legali di poterlo assistere, ottenendo sempre rifiuti, data la complessità 

e la delicatezza della questione, implicante la falsificazione della firma del 

Presidente della Repubblica. Si possono citare gli Avvocati Galasso, Zipolini, 



Callaioli e Menzione, Novani, Vainer Burani, Coli, Iacomini, Popper, Studio 

Verita, fino a giungere allo scrivente difensore, con il patrocinio del quale è stata 

intentata la causa civile per la querela di falso sul documento oggi impugnato. Nel 

frattempo, il Sig. Ciancarella cercava in ogni modo di sensibilizzare anche le più 

alte cariche dello Stato, inviando lettere sulla sua situazione (v. all. n. 36), ma 

soprattutto sulla gravità del fatto che fosse stata falsificata la firma della più alta 

carica dello Stato, cosa ritenuta inaccettabile dal ricorrente, che si era da sempre 

battuto anche all’interno delle Forze Armate per l’implementazione dei principi 

democratici costituzionali. Il processo civile si concludeva solamente nel 2016, 

dopo la sostituzione di tre giudici istruttori del collegio giudicante e di due 

consulenti di ufficio che non procedevano alla consulenza. 

In ogni caso, si vuole sottolineare ancora una volta come il decreto presidenziale 

oggetto del presente giudizio non sia mai stato notificato ritualmente, ed a nulla 

vale la risposta del Comandante Colonnello Tonini circa il fatto che «il dispaccio in 

data 11.10.1983, nel quale era stata, peraltro, richiamata la sospensione 

precauzionale dall’impiego ai sensi dell’Art. 29 (ventinove) della vigente legge di 

stato, contiene integralmente norme di riferimento e motivazione in ordine al 

provvedimento di perdita del grado adottato nei confronti del Capitano 

CIANCARELLA Mario. Il relativo decreto è in corso di registrazione” (v. all. n. 

35). Anche la controparte non ha mai, del resto, prodotto la regolare notifica 

dell’atto amministrativo. In caso analogo, tuttavia, in cui un simile provvedimento 

di radiazione veniva emesso a carico del Sergente Maggiore De Biase, il 

provvedimento ministeriale di radiazione veniva consegnato al destinatario alla 

presenza di due Ufficiali quali testimoni dell’avvenuta notifica (all. n. 37), quindi 

con procedura rituale e corretta, diversamente da quanto avvenuto nel caso di 

specie. 

A ulteriore riprova che il Sig. Ciancarella si è sempre battuto per far valere le 

proprie ragioni, mettendo in essere comportamenti inequivocabilmente diretti ad 

esprimere la volontà di opporsi al procedimento disciplinare che ha completamente 

permeato tutta l’esistenza del ricorrente e della sua famiglia, presentando denunce 

all’Autorità Giudiziaria e lettere indirizzate ai vertici delle istituzioni, questa difesa 



ritiene opportuno rappresentare che, anche recentemente, numerosissime persone 

che conoscono il Sig. Ciancarella e le sue vicende, stanno continuando a sostenerlo 

e a richiedere che, finalmente, dopo ben trentacinque anni e successivamente al 

definitivo accertamento della falsità della firma del Presidente Pertini sul decreto di 

radiazione, venga posto rimedio ad un episodio increscioso di violazione di legge. 

A tale fine, è stata organizzata una raccolta firme a sostegno delle ragioni del Sig. 

Ciancarella (v. all. n. 41), che ha raccolto più di mille adesioni, con molteplici 

testimonianze del fatto che lo stesso si è sempre speso, durante tutti questi anni, per 

fare emergere il grave vizio per cui oggi si ricorre a Codesto Eccellentissimo 

Tribunale. È stata altresì organizzata una conferenza stampa in data 11 aprile 2018, 

alla quale hanno partecipato anche i Sindaci di Lucca e di Capannori, circa la 

raccolta delle firme a sostegno del ricorrente, a testimonianza del costante impegno 

dello stesso nella ricerca di tutela delle proprie ragioni (v. all. n. 42). Gli intervenuti 

si sono affermati increduli di fronte al contenuto dell’ordinanza del 15.03.2018 

emessa da Codesto Ill.mo Tribunale proprio perché conoscono perfettamente il Sig. 

Ciancarella e tutto quanto ha cercato di fare dal 1983 ad oggi e lo hanno da sempre 

sostenuto. Se il ricorrente, in tutti questi anni, non avesse posto in essere 

comportamenti inequivocabilmente volti a dimostrare la volontà di opporsi al 

procedimento di cui è risultato destinatario, tutte queste persone non avrebbero 

nemmeno avuto la possibilità di conoscere la vicenda. 

Tutto ciò premesso, il Sig. Mario Ciancarella, come sopra rappresentato, difeso e 

domicliato, torna a chiedere che l’Eccellentissimo Tribunale adito voglia dichiarare 

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

disponga 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. 

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

richieste istruttorie. 

Si allega, con numerazione progressiva: 35) Risposta del Comandante Tonini alla 

richiesta conseguente il dispaccio con cui veniva comunicata la perdita del grado 



per rimozione; 36) lettera del Sig. Ciancarella al Presidente della Repubblica On. 

Scalfaro e alle altre cariche dello Stato; 37) regolare notifica del provvedimento di 

radiazione per il Sergente Maggiore De Biase; 38) lettera del 7 novembre 1984; 39) 

lettera del 21 febbraio 1985; 40) breve articolo pubblicato su “Il Tirreno” 

l’11.06.1985; 41) firme raccolte dai conoscenti del Sig. Ciancarella; 42) firme e 

commenti; 43) articoli su conferenza stampa dell’11.04.2018. 

Con osservanza. 

Lucca, 13 aprile 2018 

Avv. Mauro Casella 


