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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 numero di registro generale 10083 del 2015, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dagli avvocati Valeria Giuliani (C.F. GLNVLR66H60H501X) e Giuseppe Lufrano (C.F.
LFRGPP75E17L500L), con domicilio eletto presso il studio in Roma, via Ruggiero Fauro, n. 86;

contro

Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Fermo, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono
domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma parziale

della sentenza del T.A.R. per il Lazi, Sede di Roma, Sez. II quater, n. 6089/2015, resa tra le parti,
concernente un silenzio su una istanza di concessione della cittadinanza italiana e la statuizione del TAR
sulle spese del giudizio di primo grado;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G.- Prefettura di Fermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato
dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante ha chiesto al Ministero dell’Interno la concessione della cittadinanza italiana.

Col ricorso di primo grado n. 2128 del 2014 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), egli ha dedotto
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che l’Amministrazione non ha concluso il procedimento entro il termine previsto dalla legge ed ha chiesto
la declaratoria del suo obbligo di provvedere.

Nel corso del giudizio, con una nota depositata in data 3 febbraio 2015, l’Amministrazione ha segnalato
che il procedimento si è concluso con l’emanazione del decreto di concessione della cittadinanza italiana.

Con la sentenza n. 6089 del 2015, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha
compensato tra le parti le spese del giudizio, «tenuto conto – come è noto – dell’enorme mole di lavoro
gravante sulle questure a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana».

2. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR «nella parte in cui il primo
giudice ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti senza che siano state indicate o comunque
siano desumibili dalla motivazione quei gravi ed eccezionali motivi idonei a consentire la deroga al
principio della soccombenza».

Nel richiamare la giurisprudenza che si è pronunciata sulle conseguenze della declaratoria della
cessazione della materia del contendere, l’appellante ha dedotto – tra l’altro - la violazione degli articoli
91 e 92 del c.p.c., dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 111 della Costituzione, ritenendo insufficiente e
inadeguata la circostanza valutata dal TAR, sul notevole carico di lavoro degli uffici del Ministero.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, esponendo i dati concernenti il numero delle istanze di
concessione della cittadinanza italiana, ed ha chiesto che l’appello sia respinto.

All’udienza del 21 luglio 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. Ritiene la Sezione che l’appello sia palesemente infondato e vada respinto.

3.1. Per la pacifica giurisprudenza, che il collegio condivide e fa propria anche nell’attuale quadro
normativo, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti
motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad.
Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte
risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio
2011, n. 891; sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798; sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471).

3.2. Nella specie, all’esito del giudizio proposto avverso il silenzio del Ministero, il TAR:

- ha rilevato che l’istanza di concessione della cittadinanza italiana era stata accolta e che, pertanto, era
cessata la materia del contendere;

- ha espressamente motivato la propria statuizione di compensare le spese del giudizio, richiamando
«l’enorme mole di lavoro gravante sulle questure a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza
italiana».

3.3. Ritiene la Sezione che una tale valutazione del TAR non sia sindacabile in grado d’appello, perché
essa risulta non solo ‘non abnorme’, ma anche del tutto ragionevole e correttamente motivata.

3.4. La ragionevolezza e l’intrinseca giustizia della impugnata statuizione sulle spese risultano ancor più
evidenti, in considerazione dei dati che sono stati diligentemente esposti dal Ministero dell’Interno, con la
sua memoria difensiva, e che sono rimasti incontestati.
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Il Ministero ha evidenziato il numero crescente delle istanze di concessione della cittadinanza italiana
(30.573 nel 2006; 46.518 nel 2007; 56.985 nel 2008; 61.336 nel 2009; 70.451 nel 2010; 71.450 nel 2011;
67.502 nel 2012; 79.847 nel 2013; 101.790 nel 2014; circa 130.000 nel 2015).

In considerazione di tali numeri, della complessiva legislazione volta a contenere il numero dei pubblici
dipendenti e dei tempi con i quali è stato concluso il procedimento riguardante l’appellante, ritiene la
Sezione che l’impugnata sentenza del TAR abbia del tutto ragionevolmente valutato le complessive
risultanze processuali e che le doglianze dell’appellante siano prive di giustificazione.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la
soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello n. 10083 del 2015.

Condanna l’appellante al pagamento di euro 1.500 (millecinquecento) in favore del Ministero
dell’Interno, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del
giorno 21 luglio 2016

 

Mercoledì, 3 Agosto 2016

 
News
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