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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 7076/2013 RG, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cittadino,
con domicilio eletto in Roma, via Otranto n. 12, presso lo studio dell’avv. Grispo,

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del 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. 4830/2013, resa tra le parti e concernente il
diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 30 ottobre 2014 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le
parti, l’avv. Miraglia (su delega di Cittadino) e l’Avvocato dello Stato Soldani;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO

1. – Il sig. *****, cittadino pakistano in Italia da svariati anni, il 4 settembre 2007 ha chiesto al Ministero
dell’interno la cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f) della l. 5 febbraio
1992 n. 91, allegando all’istanza la documentazione richiesta.

Con nota dell’8 luglio 2011, detta P.A. ha inviato al sig. ***** il preavviso di rigetto della di lui istanza.

Richiesta Visura
Camerale

Registro Imprese online.
Accedi ora e Registrati

Gratuitamente!
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Tanto perché era stato riscontrato, nel casellario giudiziale, l’esistenza d’un decreto penale di condanna a
carico del sig. ***** per violazione dell’art. 481 c.p., reso dal GIP del Tribunale di Rovereto in data 19
gennaio 2009 e divenuto esecutivo il successivo 7 marzo. Il sig. ***** ha allora dedotto sul punto,
evidenziando la tenuità della sua condotta sanzionata con il decreto stesso (falso ideologico in concorso
con il progettista di un’opera edilizia in parziale difformità) e chiedendo, in subordine, un
approfondimento istruttorio in ordine alla sua effettiva integrazione nel tessuto sociale della Repubblica,
anche alla luce della domanda di riabilitazione proposta al Tribunale di sorveglianza.

Con decreto prot. n. K10/159281 del 25 ottobre 2011, il Ministero dell’interno ha rigettato l’istanza di
naturalizzazione del sig. *****, reputando che «… la condanna subita è comunque indice di inaffidabilità
del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal
rispetto delle norme penali e di civile convivenza…».

2. – Avverso tal statuizione è allora insorto il sig. ***** innanzi al TAR Lazio, con il ricorso n. 995/2012
RG, deducendo in punto di diritto l’unico, articolato motivo della violazione e falsa applicazione dell’art.
9 della l. 91/92.

In particolare, il sig. ***** ha lamentato che, pur ampia essendo la discrezionalità in soggetta materia, la
P.A. procedente s’è basata sulla mera risultanza del casellario giudiziale, senza null’altro contestargli in
merito alla sua condotta di vita in Italia. Inoltre la P.A. non ha tenuto conto della tenuità della vicenda che
portò all’emanazione del decreto di condanna, ossia l’erronea e non la falsa rappresentazione, da parte del
progettista, della copertura a falda del fabbricato di proprietà del sig. *****. Tanto, inoltre, nella
considerazione che l’ordinanza di sospensione dei lavori era già stata revocata ed era stata pagata la
sanzione pecuniaria per la parziale difformità dell’opera, prima dell’emanazione del decreto stesso,
recante a sua volta la sola sanzione della multa.

L’adito TAR, con sentenza n. 4830 del 14 maggio 2013, ha respinto il ricorso del sig. *****, in quanto
«… l’Autorità intimata si è determinata ad assumere il cennato provvedimento sul (l’incontestato)
presupposto che il richiedente è stato oggetto di una condanna per la riscontrata violazione… dell’art. 481
c.p. (e) …la delicatezza degli interessi coinvolti… non può che comportare il riconoscimento, in capo
all’Amministrazione, di ampi margini di discrezionalità…». Sicché, avendo l’atto impugnato «… natura
marcatamente discrezionale, è condizionato dall’accertamento della sussistenza dell’interesse pubblico
che – mediante la sua emanazione  si intende soddisfare… (il quale) … a sua volta presuppone lo “status
illesae dignitatis” di colui che intende fruire del beneficio di cui trattasi…».

3. – Appella dunque il sig. *****, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della sentenza
impugnata, perché, citando solo mere e succinte formule di stile, ha ripreso pedissequamente l’iter logico
percorso dal Ministero e non considera la necessità d’una seria ed approfondita valutazione della
personalità dell’istante, né la circostanza del comportamento da questi tenuto fin dal 2004. S’è costituito
in giudizio il Ministero intimato, concludendo per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2014, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è
assunto in decisione dal Collegio.

4. – L’appello è fondato e va accolto, per le considerazioni qui di seguito indicate.

Conviene premettere che la legge in materia non dispone che l’esistenza di precedenti penali costituisca
preclusione automatica e tassativa della concessione della cittadinanza italiana (c.d. naturalizzazione). La
concessione è, invece, un atto ampiamente discrezionale; se nella relativa valutazione è naturale che
entrino anche i precedenti penali, sempre di valutazione discrezionale si tratta e ciò significa che essa non
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può prescindere da una disamina, sia pure sommaria, della natura e della gravità del reato, del tempo della
sua commissione, eccetera.

Tali giudizi debbono fondarsi su un’adeguata istruttoria in ordine alla concreta e complessiva vicenda
personale dello straniero naturalizzando. Nel caso in esame, per vero, la sentenza si adegua in modo quasi
acritico ad una determinazione del Ministero che inferisce un giudizio d’inaffidabilità in modo automatico
dal decreto penale di condanna, non tenendo conto né della risalenza del fatto (2004), né dell’assenza di
ulteriori carichi pendenti, né della pendenza del procedimento per la riabilitazione (poi favorevolmente
esitato), né della regolarità dello stile di vita dell’appellante. E ciò nonostante quest’ultimo, in sede di
deduzioni contro il preavviso ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, avesse fatto constare alla P.A. non solo
la particolare tenuità della condanna pecuniaria, ma pure la sostanziale evanescenza della condotta illecita,
concretatasi in pratica nell’affidamento del sig. ***** alle valutazioni del tecnico progettista. È appena da
osservare che il Comune di Mori (TN), che a suo tempo aveva riscontrato l’illecito urbanistico da cui
originò il processo penale a carico dell’appellante, ha poi rilasciato il permesso di costruire in sanatoria,
ritenendo a quanto pare che la violazione contestata fosse solo formale.

Né l’impugnata sentenza, a fronte di tali deduzioni già presentate prima dell’emanazione del rigetto della
naturalizzazione, chiarisce l’irrilevanza di queste e della regolarità della vita dell’appellante fin
dall’ingresso in Italia nel 1996, o l’assorbente prevalenza di quel decreto di condanna su ogni altro aspetto
della personalità del medesimo sig. *****.

In tal senso deve il Collegio condividere l’assunto del sig. *****, quando si duole dell’uso, da parte del
TAR, di formule, per un verso, stereotipe e non attagliate alla vicenda concreta e, per altro verso,
meramente ripetitive del giudizio negativo della P.A. Il TAR esprime sì una condivisione
dell’interpretazione della vicenda resa da quest’ultima, ma si riferisce al riguardo al «… rilievo negativo
alle risultanze fattuali oggetto di una ben determinata vicenda penale…». In realtà, non consta che, nel
giudizio della P.A. stessa, si sia svolto un qualunque apprezzamento sul fatto illecito relativo
all’appellante, nonché sulla dimensione oggettiva di esso. È evidente, dunque e come fa presente il sig.
*****, solo dalla condanna in sé e non dalla gravità, o meno, della vicenda la P.A. ha denotato quell’«…
insufficiente livello di integrazione del ricorrente nel nostro “contesto sociale” …» che il TAR ha reputato
di confermare in sentenza. Appunto per questo, il diniego impugnato s’appalesa tutt’altro che immune da
vizi di logicità e di congruenza con il presupposto fattuale e con la personalità complessiva
dell’appellante.

Sfugge inoltre in che cosa si sia sostanziata la presa in considerazione, da parte della P.A., di «… tutti gli
elementi in base ai quali può esser desunta l’opportunità di inserire un soggetto nella nostra Comunità
nazionale…», visto che l’atto impugnato usa al riguardo una formula di stile. Non giova allora invocare,
come fa il TAR, l’ineliminabile “storicità” della condanna e del relativo illecito dell’appellante, in quanto
tal principio, in sé corretto, non esaurisce la complessità della questione, ripetesi, fatta constare nei suoi
elementi essenziali prima che intervenisse il diniego. Dal che l’uso incompleto della potestà discrezionale
in materia, che implica la riforma dell’ impugnata sentenza.

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. 7076/2013 RG in epigrafe), lo accoglie e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’impugnato diniego, con salvezza degli ulteriori
provvedimenti.
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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 30 ottobre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 11 Novembre 2014
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