
Venerdì, 5 Luglio 2013| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 2920 del 28 maggio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego di concessione della cittadinanza italiana

Like Unsolomondo Cgil
Modena, Immigrazione
Biz and 1,351 others

 

Ammissione Medicina
Test di ammissione a Settembre. No Problem! Preparati Subito

preparazionetestmedicina.it

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cs3orU-bWUeHBN4a8sQbO5IBg1_6BswOfvuTIdsCNtwEQASCt46EXUMLqiun______wFg_eKhhNQSoAGprYniA8gBAakCgKShqUuEtT6oAwHIA9MEqgSIAU_QRvG---RCDJrvJyRu7sW9TCoDEJTvXYjW9dpZESjRaFM9V4ZlIxyys5tiJE60yvTzWItXzHWsC9Jj4qIeLzgQXwkS4PQwIqwuDs3PVOvGDJCZGybccG9H7-gkbC2LQIFwrWZNZ12PP1mhXtcvCFeTHGICU7nGbGWqFMbTLEWAL2EOPQkAtLKIBgGAB7_S9h0&num=1&cid=5GhHDUXFMbqdVeW3Xh9_-50O&sig=AOD64_0bGvnnWKR6X8_ssOzfVt0ospYGbw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D111469%26placement%3Dwww.immigrazione.biz


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 2170/2013 RG, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Massimo Felici, con domicilio eletto in Roma, via Montebello n. 109,

contro

il Ministero dell'interno, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. II-quater, n. 7723/2012, resa tra le parti e concernente il
diniego di concessione della cittadinanza italiana;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 12 aprile 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le
parti, l’avv. Felici e l’Avvocato dello Stato Vessichelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto che il sig. *****, cittadino ghanese ed in Italia da ventidue anni, ove risiede in
Povegliano Veronese (VR), il 17 novembre 2008 ha chiesto al Ministero dell’interno la concessione della
cittadinanza italiana;

Rilevato che il sig. ***** rende noto d’aver al riguardo ricevuto la nota ministeriale del 28 gennaio 2011,
con cui la P.A. procedente gli ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza de qua ai sensi dell’art.

Laurea OnLine
www.universita-telematica.it
Ti vuoi laureare ma non puoi

frequentare? Contatta e-
Campus ora!

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cz3aYU-bWUe25N4bvsQbf5IGgC6Ki7K0BmKjKzxDAjbcBEAEgreOhF1Dg756wBGD94qGE1BKgAd7PgusDyAEBqQKlqP_gxpy1PqgDAcgD0wSqBIkBT9BlBruWzvBTMlQ-wVS7UK7xnZ8WOod5vltNYA_zZPvtNZ0qlFPFDakmnf4O6jfPVRfRwEP0if6F_KdZ4Rb7K-W1pL1yfMVTYOzwKwLEUd4ILpGvwWHv5cPnRXdvpYFUedoIc0d0EyGMOuJTuypWxmZRkk1i6x3_41_96anSVoWSq6ITHb-qK5mIBgGAB4qw_RQ&num=1&cid=5GhUqqNR9cJu98O-ztd8qJtZ&sig=AOD64_2C6xO7J3z7g5p2bgxy3cA-TbmbPA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D105569%26qg%3DUNIVERSITA'%26qk%3Dsegreteria%2Bfacolt%25E0


10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione ad un decreto penale del GIP di Verona, in data 18
settembre 2007, recante la sua condanna per guida in stato d’ebbrezza;

Rilevato altresì che, nonostante le controdeduzioni del patrono del sig. ***** in ordine alla estinzione del
predetto reato giusta decreto del GIP di Verona in data 20 aprile 2011, il Ministro dell’ interno ha
emanato il decreto del successivo 2 agosto, recante il rigetto dell’istanza stessa;

Rilevato inoltre che il sig. ***** ha impugnato il rigetto ministeriale innanzi al TAR Lazio, il quale, con
sentenza n. 7723 del 12 settembre 2012, ne ha però respinto il ricorso;

Rilevato quindi che il sig. ***** ha proposto il presente appello, deducendo in punto di diritto l’erroneità
della sentenza impugnata: A) – per non aver valutato l’uso incongruo, nella specie, della discrezionalità da
parte della P.A. sulla situazione complessiva dell’ appellante; B) – per aver assecondato la statuizione
della P.A. basata unicamente, ed in modo generico, un decreto penale di condanna (peraltro, per un reato
contravvenzionale) nel frattempo già estinto ben prima del rigetto impugnato in primo grado;

Considerato in diritto che l’appello è meritevole d’accoglimento, in quanto il TAR ha in concreto basato il
rigetto dell’impugnazione di primo grado sull’ampia discrezionalità della P.A. in tema di concessione
della cittadinanza italiana, ancorché l’uso della potestà discrezionale si debba fondare sui ben noti canoni
di ragionevolezza e di proporzionalità;

Considerato al riguardo che la valutazione discrezionale sull’ integrazione dello straniero nel tessuto
sociale della Repubblica deve certo tener conto anche degli illeciti penali da questi commessi nel periodo
in cui egli dimora in Italia, ma non può legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla di lui
personalità e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, a fronte di ogni altro
comportamento del soggetto;

Considerato inoltre che, per quanto possa esser reputato fonte di rilevante allarme sociale la guida di
autoveicoli in stato di ebbrezza, non risulta, dalla serena lettura del provvedimento impugnato in primo
grado, che la P.A. abbia valutato, al di là del dato fattuale del decreto penale di condanna (peraltro di un
reato meramente contravvenzionale, previsto dal codice della strada a prevenzione di eventuali sinistri,
senza che in concreto risulti siano stati provocati incidenti, tanto meno con danni) l’effettiva gravità della
vicenda, la quale si sostanzia in un caso isolato e risalente rispetto alla data della statuizione della P.A.
stessa, nonché a quel tempo già dichiarato dal medesimo Giudice che emise il decreto penale di condanna;

Considerato di conseguenza che è mancata, da parte della P.A., la motivata e globale valutazione di
siffatta vicenda, compresi le implicazioni e gli effetti sulla posizione complessiva dell’appellante, essendo
non assistito da seri profili d’adeguatezza e proporzionalità un giudizio sì discrezionale, ma anche
completo e preciso su tal posizione come s’è definita al momento della statuizione;

Considerato, quindi, che spetta alla P.A. di fornire adeguata contezza di tutti gli elementi indicati
dall’appellante e comunque evincibili dalla di lui posizione personale, valutandola ora per allora pure alla
luce dei fatti della presente causa;

Considerato, infine, che l’appello va accolto nei sensi fin qui esaminati, fermo restando che il Ministero
dovrà nuovamente pronunciarsi sulla pratica, esercitando l’inerente discrezionalità; mentre giusti motivi
suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso
n. 2170/2013 RG in epigrafe), lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di
primo grado e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, con salvezza
dell’ulteriore attività del Ministero intimato.



Spese compensate.

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

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 aprile 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...
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Marca da bollo, cambiano gli importi per il permesso di soggiorno

Non è bastato in questi anni il costante aumento della tassazione a discapito dei lavoratori dipendenti,
l'aumento delle...
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Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...

Leggi tutto »

Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...
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Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...
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Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...
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5. Sposarsi in Italia
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7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
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11. Voli per stranieri
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> Sanatoria 2012 Quando posso...
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figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php

