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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 Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 974 del 2005, proposto da: 

RODRIGUES DE LANA SOARES GERALDO MAGELA,

rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Melliti, con domicilio eletto

presso Mariangela Melliti in Torino, via Giolitti, 1; 

controcontro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso per legge

dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; 

per l'annullamentoper l'annullamento

1) del provvedimento emanato in data 11/05/2005 dal Direttore Centrale -

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'Interno,

sigl. al nr. K.10.C.164126 e notificato in data 03/06/2005, con il quale il

Direttore Centrale - Ministero dell'Interno - decreta l'inammissibilità della

domanda di cittadinanza italiana proposta dal ricorrente;

2) di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e

comunque connessi del procedimento che hanno dato l'adozione del

provvedimento sopra indicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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



Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il dott.

Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento prot. n. K.10.C.164126, dell’11 maggio 2005, il

Ministero dell’Interno ha decretato l’inammissibilità dell’istanza di

concessione della cittadinanza italiana in precedenza avanzata dal sig.

Geraldo Magela Rodrigues De Lana Soares, di cittadinanza brasiliana. Nella

motivazione dell’atto il Ministero si riferisce al “parere contrario” pronunciato

da parte della Prefettura di Torino in data 16 febbraio 2005, “sulla base del

rapporto informativo redatto dalla locale Questura che ha evidenziato che l’interessato è

stato identificato con i seguenti alias: SOARES GERARDO MAGELA

RODRIGUEZ; SOARES GERALDO; SOARES GERALDO MAGELA

RODRIGUES DE LANA; DE LANA SOARES; DE LANA SOARES

GERALDO MAGELA”. La conclusione cui è pervenuto il Ministero è,

pertanto, che “appare non certa l’identificazione dell’interessato”.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso dinnanzi a questo TAR il sig.

Rodrigues De Lana Soares, chiedendone l’annullamento per il seguente

motivo di diritto: “Violazione di legge in relazione all’art. 5 L. 5 febbraio

1992 nr. 91; eccesso di potere per insufficienza, incongruità ed illogicità

manifesta della motivazione”. Il ricorrente ritiene “eccessivamente

generica” la motivazione dell’atto impugnato posto che, anzitutto, le

richiamate identificazioni non sono corredate né da alcun riferimento

temporale né dall’indicazione di chi le abbia eseguite. Peraltro – osserva il

ricorrente – gli alias indicati dal Ministero “sono semplicemente parti del



lunghissimo nome del ricorrente, o anteposizione del nome al cognome e

viceversa, o l’errata indicazione di una lettera ad es. ‘z’ al posto di ‘s’

corrispondendo sempre luogo e data di nascita”. Tali diversi alias sarebbero

da far discendere “unicamente [d]alle frammentarie e confusionarie

annotazioni delle generalità” che via via sono state compiute; laddove alcun

dubbio potrebbe nutrirsi circa l’identità del ricorrente, atteso che tutti i

documenti in suo possesso (permesso di soggiorno, carta d’identità e

passaporto brasiliano) recano lo stesso identico nome riportato nel

certificato di nascita.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato,

depositando documenti (tra i quali una relazione informativa predisposta

dal Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero) e

chiedendo, con memoria di mero stile, il rigetto del gravame.

Nella relazione, peraltro, il Ministero eccepisce preliminarmente

“l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi

dell’art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034”.

3. In applicazione dell’art. 82 cod. proc. amm., a seguito di avviso

comunicato dalla Segreteria di questo TAR, in data 20 aprile 2011 il

ricorrente ha presentato nuova istanza di fissazione dell’udienza di

discussione.

Chiamata alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2012, quindi, la causa è

stata trattenuta in decisione.

4. Deve anzitutto premettersi che, nel caso di specie, in mancanza di un

apposito richiamo contenuto nella memoria difensiva dell’Avvocatura, il

rapporto (o relazione) predisposta per il giudizio dagli uffici

dell’amministrazione resistente non può essere esaminata da questo



Giudice in punto di eccezioni di natura processuale che in essa sono

sollevate.

Le relazioni illustrative che l’amministrazione resistente predisponga per il

giudizio, infatti, possono essere utilizzate solo per una più completa ed

autentica ricostruzione dei fatti di causa o, al limite, per una più compiuta

disamina di merito in ordine all’interpretazione delle norme che siano

rilevanti per il giudizio, ma non per sollevare, in modo autonomo, domande

od eccezioni processuali le quali rimangono, invece, di esclusiva pertinenza

della difesa erariale. In mancanza di un apposito richiamo che le faccia

proprie negli atti dell’Avvocatura, pertanto, quelle domande od eccezioni

non possono ritenersi parte della strategia processuale prescelta

dall’amministrazione resistente (cfr. già i precedenti della Sezione, sentt. nn.

42 e 328 del 2012). Diversamente opinando si violerebbero i principi di

piena indipendenza ed autonomia che, in base all’art. 1 del r.d. n. 1611 del

1933, sovrintendono all’operato dell’Avvocatura dello Stato nel decidere la

condotta della causa, salvo in ogni caso il contro-limite del divieto di

assumere iniziative processuali che incidano su interessi politico-

amministrativi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 125 del 1984).

Ciò, peraltro, a prescindere dalla modalità del tutto irrituale con la quale, in

questa sede, si vorrebbe sollevata l’eccezione di incompetenza territoriale di

questo TAR; eccezione che, nel sistema previgente all’entrata del codice del

processo amministrativo (di cui al d.lgs. n. 104 del 2010), non costituiva

possibile oggetto di rilevazione d’ufficio e non poteva di certo prescindere

dall’apposito rimedio processuale del regolamento di competenza.

5. Nel merito, il ricorso è fondato.

Coglie nel segno la censura di insufficienza ed illogicità della motivazione

dell’atto impugnato, essendo questo sorretto da un’asserzione (l’incertezza

sull’identificazione dell’interessato) del tutto indimostrata ed anzi



illogicamente sostenuta dall’amministrazione. Pur ammettendo, infatti,

l’autenticità delle varie “identificazioni” riportate nell’atto (ossia, dei vari

“alias” mediante i quali, di volta in volta, il ricorrente era stato identificato)

– ciò, a prescindere peraltro dal corretto rilievo della loro assoluta

genericità, in ordine alle modalità di tempo e luogo in cui esse sarebbero

state raccolte – è dirimente la circostanza che esse riportano, in realtà, tutte

il medesimo cognome del ricorrente (“Rodrigues De Lana Soares”), talvolta

anche affiancato dal nome di battesimo (“Geraldo Magela”),

differenziandosi solo per effetto di talune omissioni o di talune sostituzioni

di lettere. Ma ciò che rileva è che, in ogni caso, non appare affatto incerta

l’identità del soggetto richiedente la cittadinanza, posto che lo stesso si era

identificato, in sede di istanza, con il completo nome di “RODRIGUES

DE LANA SOARES Geraldo Magela”, ossia con un nominativo

manifestamente assimilabile alle varie versioni poi riportate nell’atto

impugnato. La mancanza di incertezza, poi, sarebbe stata del tutto superata

se l’amministrazione, nel corso dell’istruttoria, avesse conferito rilevanza ai

documenti identificativi del soggetto (pur acquisiti agli atti del

procedimento) i quali – come dimostra la loro produzione in giudizio

(docc. nn. 2, 3 e 4, relativi rispettivamente al permesso di soggiorno, al

documento di identità ed al passaporto brasiliano) – riportano tutti lo

stesso identico nome, peraltro uguale a quello indicato nel certificato di

nascita (doc. n. 5).

6. Il gravame, pertanto, è da accogliere, con conseguente annullamento

dell’atto impugnato. L’amministrazione dovrà, quindi, ripronunciarsi

sull’originaria istanza di concessione della cittadinanza italiana che era stata

avanzata dal sig. Rodrigues De Lana Soares.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono da liquidarsi, con

valutazione equitativa, in euro 1.000,00 (mille/00), cui è da aggiungersi la



restituzione del contributo unificato eventualmente versato da parte

ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda,

definitivamente pronunciando,

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot.

n. K.10.C.164126, dell’11 maggio 2005, del Ministero dell’Interno.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese

processuali, fissate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge,

nonché alla refusione del contributo unificato eventualmente versato da

parte ricorrente.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre

2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Manuela Sinigoi, Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2013

IL SEGRETARIO

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




