
N. 10123/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 11440/2007 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11440 del 2007, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fava, con 

domicilio eletto presso Antonio Fava in Roma, via Serradifalco, 7 Int 1;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello 

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Roma;  

per l' annullamento 

rigetto domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
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Con il ricorso in esame il Sig.  premesso di essere residente 

in Italia dal 16.9.1996, impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto indicato in 

epigrafe con cui il Ministro dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della 

cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 

5.2.1992, n. 91 in ragione del mancato possesso del requisito della legale residenza 

nel territorio italiano da almeno dieci anni in quanto dal certificato di residenza 

storico emergeva un “salto” di tre mesi dal 14.3.2005 al 8.7.2005 dovuto ad un 

provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata del 14.3.2005. 

Il gravame è affidato ai seguenti motivi: 

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 

5.2.1992, n. 91; dell’art. 1 co 2 lett a) del del D.P.R. n. 572/1993; degli artt. 1 e 35 

della Costituzione, dei principi di legalità, buona Amministrazione e 

ragionevolezza.  

2)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/90; difetto di 

comunicazione dell’avvio e conclusione del procedimento di cancellazione. 

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria – ingiustizia manifesta – travisamento 

dei presupposti;  

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del 

gravame per infondatezza nel merito. 

All’udienza pubblica del 10 luglio 2012 la causa è passata in decisione. 

Il ricorso è infondato. 

Va innanzitutto disattesa la censura dedotta con il secondo mezzo di gravame – 

che merita di essere esaminato con priorità - con cui si lamenta la violazione delle 

garanzie procedimentali sancite dalla legge n. 241/90.  

Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente in data 30.5.2012 

(all. 7) si evince infatti che già all’atto della consegna dell’istanza il ricorrente era 
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stato avvertito della mancanza del requisito in questione, preannunciandogli il 

rigetto dell’istanza.  

Al riguardo va comunque evidenziato che le considerazioni addotte in sede 

processuale dal ricorrente, se acquisite nel corso del procedimento, non avrebbero 

comunque apportato elementi utili ad una favorevole determinazione 

amministrativa. 

Il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana è 

stato adottato in quanto l’istante è stato ritenuto privo del requisito della durata 

decennale della residenza legale prescritto dall’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 

del 5-2-1992 n. 91.  

Secondo il ricorrente l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto l’esistenza 

di una circostanza ostativa al rilascio del beneficio in contestazione, e cioè 

l’interruzione del periodo di residenza legale nel Paese, sulla sola base delle 

risultanze dell’anagrafe del Comune di residenza - (cfr. certificato storico di 

residenza rilasciato dal Comune di Roma in data 21.2.2007) da cui risulta 

un’interruzione per un periodo trimestrale del periodo in questione, dato che 

l’interessato, iscritto dal 16.9.96, è stato cancellato dal 4.3.2005 e reiscritto in data 

8.7.2005. 

Tali risultanze non corrisponderebbero alla realtà dei fatti, essendo stati 

asseritamente determinati da una dichiarazione di irreperibilità resa, all’insaputa dal 

ricorrente, da un suo coinquilino; non supportata da riscontri oggettivi ed anzi 

contrastante con l’autocertificazione dallo stesso rilasciata in data 21.2.2007, con il 

possesso dell’apposito titolo autorizzatorio – relativo anche alla durata del periodo 

di soggiorno in contestazione - e con l’esistenza di un rapporto lavorativo, 

documentato da contratto di assunzione sottoscritto in data 1.7.2004. 

Orbene, come già chiarito da costante orientamento giurisprudenziale,(ex plurimis 

Tar, II quater, n. 5343 dell’11.6.2007) l’art. 9, comma 1, lett. f) della legge del 5-2-
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1992 n. 91, che prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa con 

decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta 

del Ministro dell'interno allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni 

nel territorio della Repubblica attribuisce rilevanza giuridica ai periodi di soggiorno 

nel territorio italiano solo se “coperti” dall’apposito titolo autorizzatorio - e cioè 

quelli successivo al rilascio del permesso di soggiorno – e certificati dall’autorità 

anagrafica, essendo stato chiarito che la condizione di "residenza legale" va riferita 

a quella indicata dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, 

che presuppone che il residente abbia “ soddisfatto le condizioni e gli adempimenti 

previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da 

quelle. in materia di iscrizione anagrafica". In tale prospettiva non si ritiene utile a 

configurare il presupposto della " residenza legale ultradecennale" il mantenimento 

di un'interrotta situazione residenziale di mero fatto, essendo invece a tal fine 

necessario che la stessa sia stata accertata in conformità alla disciplina interna in 

materia di anagrafe. 

Ne consegue che non si può prescindere dall'iscrizione anagrafica mediante la 

produzione di dati ed elementi atti a comprovare aliunde la presenza sul territorio. 

Del pari l’interessato non può provare la residenza attraverso prove diverse dalla 

certificazione anagrafica perché la legge demanda ai registri anagrafici 

l'accertamento della popolazione residente (legge n° 1228 del 1954 e D.P.R. n° 223 

del 1989) e coerentemente l'art. 1 del D.P.R. n° 362 del 1994 e l'art. 1 comma 2 

lettera A del D.P.R. n° 572 del 1993 impongono che la prova della residenza sia 

fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della 

popolazione residente(cfr., di recente T.A.R. Brescia, sez. I, 7.12.2011 n. 1707; 

TRGA Trento n. 51 e 89 del 2011; TAR Veneto III 20.7.2011 n. 1244; cfr. 

Cons.St., Sez. I n. 2533/94 del 16.10.96; TAR Marche n. 826 del 12.10.2006; TAR 

Lombardia n. 1637/08; TAR Piemonte n. 1583/07). 
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Applicando tali principi nella fattispecie in esame, può osservarsi che il 

provvedimento impugnato risulta legittimamente adottato sulla base delle 

risultanze anagrafiche – attestanti l'interruzione dell’iscrizione (circa 3 mesi) del 

periodo decennale in questione – non potendosi attribuire, per quanto sopra, 

valore inficiante all’autocertificazione, atto di provenienza privata e quindi tale da 

non poter appunto validamente contrastare la fede privilegiata delle attestazioni 

pubbliche. 

L’interessato, ove avesse rilevato degli errori nelle cancellazioni anagrafiche, aveva 

l'onere di attivarsi tempestivamente al fine di ottenere dalla competente autorità 

una rettifica dei dati ivi contenuti, per cui come sopra non può pretendere in 

questa sede pretendere di vanificarne l’attestazione. 

Tantomeno le risultanze della certificazione anagrafica possono essere contestate 

sulla base della sottoscrizione del contratto di assunzione in data 1.7.2004, in 

quanto da un lato ciò non comprova l’effettiva instaurazione del dedotto rapporto 

lavorativo dall’altro – a tutto concedere -non ne documenta la permanenza nel 

periodo in contestazione. 

Infine elementi di prova non possono essere riconosciuti neppure al titolo 

autorizzatorio alla permanenza in Italia per il periodo in questione, che, appunto, 

vale solo a soddisfare il requisito di legalità della permanenza sul territorio 

nazionale ma non quello dell’effettività di quest’ultima,ben potendo il titolare 

essersi allontanato nel periodo considerato.  

Il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto infondato. 

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le 

spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari. 

P.Q.M. 

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

respinge il ricorso in epigrafe. 
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Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore 

Alessandro Tomassetti, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

82/114

Sentenze interessanti – N.29/2012




