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www.immigrazione.biz

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9306 del 2007, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avvocati Antonino Papa ed Ermanno Prastaro, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in
Roma, via Chinotto, 1;

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n.
260/2007, resa tra le parti e concernente: diniego concessione cittadinanza italiana;

Visti il ricorso in appello 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 4 marzo 2014, il Cons. Bernhard Lageder e udito, per la parte
appellata, l’avvocato dello Stato Orsola Biagini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
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1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di
Bolzano, respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 144 del 2004, proposto dal cittadino tunisino
***** avverso il decreto del 2 febbraio 2004, con il quale il Ministero dell’interno aveva respinto
l’istanza del ricorrente (presentata il 3 settembre 2001), volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi
dell’art. 9, comma 1 lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91.

Il T.r.g.a. respingeva le censure di difetto di motivazione, di travisamento ed erronea valutazione dei
presupposti di fatto e di contraddittorietà ed illogicità, rilevando, per un verso, che l’obbligo di
motivazione era stato puntualmente adempiuto dal richiamo, nell’impugnato decreto, di una nota riservata
del Dipartimento della pubblica sicurezza in ordine ai sospetti di appartenenza del ricorrente ad
un’organizzazione integralista tunisina, senza che fosse necessario esternare il contenuto della nota nel
contesto del provvedimento impugnato, in quanto, ai fini del diniego della concessione della cittadinanza,
doveva ritenersi sufficiente il richiamo alla mancanza di un correlativo interesse pubblico, e rimarcando,
per altro verso, la logicità del giudizio di prevalenza dei motivi inerenti alla sicurezza pubblica sul parere
positivo espresso dal Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano in ordine all’inserimento
del ricorrente nel contesto lavorativo e sociale della comunità locale.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, sostanzialmente riproponendo i
motivi di primo grado, sebbene adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, e chiedendo,
in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di prima istanza.

3. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione, resistendo.

4. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

Premesso che la questione centrale dedotta in giudizio concerne i presupposti applicativi dell’art. 9,
comma 1 lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), che consente l’acquisto
della cittadinanza italiana allo straniero, il quale risieda legalmente sul territorio nazionale da almeno dieci
anni, si osserva che tale norma deve essere letta, per quanto qui interessa, in combinazione con il
precedente art. 6, comma 1 lettera c), della medesima legge, in base al quale l’acquisto della cittadinanza è
precluso dalla «sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica».

La norma da ultimo indicata, in effetti, circoscrive fattispecie ampiamente discrezionali di cause
preclusive, tali da risultare idonee a degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo ad acquistare lo
status di cittadino italiano, con la duplice conseguenza (i) della sussistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo a conoscere delle relative controversie (v. in tal senso, per tutte, Cons. St., sez. VI, 22
marzo 2007, n. 1355) e (ii) della tendenziale limitazione del sindacato giurisdizionale al vaglio di
eventuali profili di eccesso di potere, che possono essere individuati qualora il diniego risulti illogico o
contraddittorio, ovvero non giustificato anche attraverso gli atti a cui faccia richiamo per relationem (v.
Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1173).

Quanto al merito della determinazione negativa, è principio consolidato in giurisprudenza che
l’Amministrazione gode di un’ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la
cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento
nella comunità nazionale sotto i profili dell’apporto lavorativo e dell’integrazione economica e sociale, ma
anche in ordine all’assenza di pericolo per le condizioni di sicurezza dello Stato. Sotto tale ultimo aspetto,
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ben possono assumere rilievo specifiche frequentazioni dello straniero e l’appartenenza a movimenti che,
per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica. Eventuali
informazioni negative a quest’ultimo riguardo integrano pertanto, per relationem, congrua ed adeguata
motivazione del diniego di concessione della cittadinanza, anche ove non esplicitate nell’atto per motivi di
riservatezza, mentre l’esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti
dall’ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei
documenti classificati come riservati (v. sul punto, in fattispecie analoga, Cons. St., sez. VI, 4 dicembre
2009, n. 7637, e gli ulteriori precedenti ivi richiamati).

Nel caso di specie, il giudizio valutativo, che ha condotto alla reiezione dell’istanza, non ha assunto a
riferimento la fede religiosa e le tradizioni culturali dello straniero, ma i rapporti dello stesso con
organizzazioni politiche che, per modalità di azione e principi ispiratori si configurano, nell’attuale
contingenza politica ed internazionale, potenzialmente offensive della sicurezza della Repubblica.

Detta valutazione, in relazione agli elementi acquisiti, non si configura viziata sotto i profili della carenza
di istruttoria e della motivazione e non si discosta dai parametri di ragionevolezza, ove si consideri che, in
relazione al provvedimento di concessione della cittadinanza, che determina l’acquisizione in via
definitiva di detto status, l’accertamento dell’assenza di pericolosità sociale si caratterizza per maggiore
intensità e rigore. Si tratta, nel caso di specie, di una valutazione, che, per le considerazioni svolte, non
può definirsi inattendibile.

Infatti, nella fattispecie sub iudice, la segnalazione del Dipartimento della Pubblica sicurezza, direzione
centrale per la Polizia stradale, di frontiera e dell’immigrazione del 21 luglio 2003, richiamata nel
provvedimento impugnato e posta a fondamento del rigetto dell’istanza del ricorrente, aveva reso nota,
con riferimento a quanto sopra, la sospetta vicinanza dell’istante ad un’organizzazione integralista
tunisina e la sua partecipazione a manifestazioni antioccidentali ed ha, dunque, evidenziato serie ragioni
di inopportunità per la concessione della cittadinanza, che avrebbe reso presumibilmente più difficoltosi i
controlli da effettuare nei confronti del soggetto interessato. Quest’ultimo, peraltro – in esito
all’ostensione del documento da parte della difesa erariale (v. la documentazione depositata in primo
grado il 23 febbraio 2007) –, non ha fornito alcun principio di prova o anche semplici argomentazioni
difensive, in ordine ad un ipotetico travisamento dei fatti, di modo che non resta che confermare la
statuizione di accertamento della legittimità dell’atto impugnato, corrispondente al quadro normativo di
riferimento (anche sotto il profilo procedimentale) e non funzionalmente deviato.

Si osserva, al riguardo, che l’Amministrazione, per evidenti ragioni di sicurezza di coloro, che hanno
compiuto gli accertamenti in ordine alla sospetta appartenenza dell’istante ad un’organizzazione eversiva
dell’ordine democratico, ben poteva limitarsi a ravvisarne la sussistenza, senza esporre le specifiche
circostanze che abbiano indotto alla valutazione sulla sussistenza dei medesimi contatti, tanto più che gli
accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti
costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere
sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini.

Conclusivamente, per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra
questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate
nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’appellante.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto (ricorso n. 9306 del 2007), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata
sentenza; condanna l’appellante a rifondere alla Amministrazione appellata le spese del presente grado di
giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di
legge.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 24 Marzo 2014

 
News

 
 

Indennità di accompagnamento, pensioni e assegni Inps anche senza carta di
soggiorno

Ancora una volta c'è stato bisogno di rivolgersi alla Cassazione che ha dato definitivamente una risposta
all'Inps per ...

Innovazione nelle code
gestionecode.com

GeCo migliora l'eliminacode. Visita il nostro
sito o contattaci!

http://www.immigrazione.biz/4634.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CsfkK0xhQU469G-e27Qa65YHoDqTHkXbe-uCDXcCNtwEQASCt46EXUOW7j8oBYP2KooTUEsgBAakCpRZFJM43tz6oAwHIA8MEqgSJAU_QgKrYuH1TYSA1FtMHY0w0QzGnz3Lq3zQEy-y9tl6vf8m04Fei2yRBmsJy8v7DEjyIZpfuHYoNpWWQgLEHJ6aJEZIrC62q7xzR6kBAYDzTwMcqQ6aX7IZP_Vprqy9VmSXNdEhqDgmptIJytLPrZU-Uj8vmf1XBu3mEw6YUl4_PviyjwkRAm-mrgAfGuJoI&num=1&sig=AOD64_2oX7n_IrpBc0eupMWSU-CCDnVsig&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.gestionecode.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CsfkK0xhQU469G-e27Qa65YHoDqTHkXbe-uCDXcCNtwEQASCt46EXUOW7j8oBYP2KooTUEsgBAakCpRZFJM43tz6oAwHIA8MEqgSJAU_QgKrYuH1TYSA1FtMHY0w0QzGnz3Lq3zQEy-y9tl6vf8m04Fei2yRBmsJy8v7DEjyIZpfuHYoNpWWQgLEHJ6aJEZIrC62q7xzR6kBAYDzTwMcqQ6aX7IZP_Vprqy9VmSXNdEhqDgmptIJytLPrZU-Uj8vmf1XBu3mEw6YUl4_PviyjwkRAm-mrgAfGuJoI&num=1&sig=AOD64_2oX7n_IrpBc0eupMWSU-CCDnVsig&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.gestionecode.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CsfkK0xhQU469G-e27Qa65YHoDqTHkXbe-uCDXcCNtwEQASCt46EXUOW7j8oBYP2KooTUEsgBAakCpRZFJM43tz6oAwHIA8MEqgSJAU_QgKrYuH1TYSA1FtMHY0w0QzGnz3Lq3zQEy-y9tl6vf8m04Fei2yRBmsJy8v7DEjyIZpfuHYoNpWWQgLEHJ6aJEZIrC62q7xzR6kBAYDzTwMcqQ6aX7IZP_Vprqy9VmSXNdEhqDgmptIJytLPrZU-Uj8vmf1XBu3mEw6YUl4_PviyjwkRAm-mrgAfGuJoI&num=1&sig=AOD64_2oX7n_IrpBc0eupMWSU-CCDnVsig&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.gestionecode.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CsfkK0xhQU469G-e27Qa65YHoDqTHkXbe-uCDXcCNtwEQASCt46EXUOW7j8oBYP2KooTUEsgBAakCpRZFJM43tz6oAwHIA8MEqgSJAU_QgKrYuH1TYSA1FtMHY0w0QzGnz3Lq3zQEy-y9tl6vf8m04Fei2yRBmsJy8v7DEjyIZpfuHYoNpWWQgLEHJ6aJEZIrC62q7xzR6kBAYDzTwMcqQ6aX7IZP_Vprqy9VmSXNdEhqDgmptIJytLPrZU-Uj8vmf1XBu3mEw6YUl4_PviyjwkRAm-mrgAfGuJoI&num=1&sig=AOD64_2oX7n_IrpBc0eupMWSU-CCDnVsig&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.gestionecode.com


17/04/14 20:09Immigrazione.biz - Sentenza n. 1404 del 24 marzo 2014 Consiglio di Stato

Page 6 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2681

Leggi tutto »

Consultazione online sui diritti dei minori

Quali misure sono più efficaci per combattere la violenza sui minori? Quali le principali sfide per i sistemi
nazionali ...

Leggi tutto »

Esenzione del visto ingresso per i cittadini della Repubblica di Moldova

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea del Regolamento UE n. 259/2014 del
Parlamento europeo ...

Leggi tutto »

NEWS - Flussi d'ingresso stagionali 2014 al via le domande precompilate

L'invio delle domande sarà possibile dal giorno successivo alla pubblicazione del 'decreto flussi' sulla
Gazzetta ...

Leggi tutto »

NEWS - Flussi stagionali 2014: saranno a disposizione 10mila posti in Italia

E' stato firmato con estremo ritardo il nuovo decreto flussi stagionali che permetterà l'ingresso di
manodopera ...

Leggi tutto »

Pubblicato il Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e
immigrazione

Il manuale è destinato ad avvocati giudici, pubblici ministeri, guardie di frontiera, funzionari
dell’immigrazione e ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri

http://www.immigrazione.biz/4634.html
http://www.immigrazione.biz/4633.html
http://www.immigrazione.biz/4633.html
http://www.immigrazione.biz/4632.html
http://www.immigrazione.biz/4632.html
http://www.immigrazione.biz/4631.html
http://www.immigrazione.biz/4631.html
http://www.immigrazione.biz/4630.html
http://www.immigrazione.biz/4630.html
http://www.immigrazione.biz/4629.html
http://www.immigrazione.biz/4629.html
http://www.immigrazione.biz/1382.html
http://www.immigrazione.biz/guide/cittadinanza.php
http://www.immigrazione.biz/guide/fisco.php
http://www.immigrazione.biz/guide/lavoro.php
http://www.immigrazione.biz/guide/matrimonio.php
http://www.immigrazione.biz/1439.html
http://www.immigrazione.biz/guide/salute.php
http://www.immigrazione.biz/guide/visto-ingresso-italia.php
http://www.immigrazione.biz/guide/turismo.php
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/voli.php


17/04/14 20:09Immigrazione.biz - Sentenza n. 1404 del 24 marzo 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2681

Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

http://www.immigrazione.biz/guide/index.php
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/2698.html
http://www.immigrazione.biz/2499.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.2011.php
http://www.immigrazione.biz/1190.html
http://www.immigrazione.biz/upload/carta_di_roma.pdf
http://www.immigrazione.biz/bacheca.php
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=294
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=293
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=292
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=291
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=290
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/divieto_di_reclusione_carceraria_agli_immigrati_clandestini_durante_il_rimpatrio.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/assistenza_sanitaria_stranieri_comunitari.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/acquisto_cittadinanza_italiana_genitori_stranieri.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/rivendicazioni_migranti.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/iscrizione_anagrafica_dei_senza_fissa_dimora.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/antidiscriminazioni.php
http://www.immigrazione.biz/antitratta.php
https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/StartPage.aspx
http://www.immigrazione.biz/1367.html


17/04/14 20:09Immigrazione.biz - Sentenza n. 1404 del 24 marzo 2014 Consiglio di Stato

Page 8 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 »
 
©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |

http://www.immigrazione.biz/3200.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.stagionali.2012.php
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/3773.html
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
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
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php


17/04/14 20:09Immigrazione.biz - Sentenza n. 1404 del 24 marzo 2014 Consiglio di Stato

Page 9 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2681

Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

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

