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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2014

NUMERO AFFARE 02557/2013

OGGETTO:

Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor

Stanislav Colic, nato a Jajce in Bosnia Erzegovina il 21 dicembre 1985 e

residente a Esine, contro il decreto del ministro dell’interno 9 settembre

2010 n. K10/11071, notificatogli il 7 dicembre 2012, recante diniego della

cittadinanza italiana.

LA SEZIONE

Vista la relazione 4 giugno 2013 prot. n. 6355 con la quale il ministero

dell’interno, dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha chiesto il

parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, datato 6 aprile 2011;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Eugenio Mele.



Premesso:

Con il decreto sopra indicata è stata respinta la domanda di concessione

della cittadinanza italiana presentata il 26 ottobre 2005 dal signor Colic,

cittadino bosniaco residente da oltre dieci anni in Italia, con la motivazione

che egli nel 2005 è stato condannato con decreto penale per guida in stato

di ubriachezza.

Ritiene il ricorrente la irragionevolezza del provvedimento adottato, perché

la fattispecie penale (art. 186 del codice della strada emanato con decreto

legislativo 30 aprile 1992 n. 285) è stato poi depenalizzatra e per non essersi

tenuto conto che gli altri membri della sua famiglia (padre, madre e fratello)

hanno già conseguito la cittadinanza italiana.

Il ministero nella relazione rileva che la valutazione negativa è derivata dal

fatto che il precedente, al di là della sua natura di reato o di illecito

amministrativo, è stato individuato come indice d’inopportunità d’inserire

lo straniero nella comunità nazionale.

Considerato:

Il conferimento della cittadinanza italiana a stranieri è collegata alla

presenza di elementi che assicurino che lo straniero si è inserito

nell’ordinamento statale e ne ha assunto i valori: è ovvio che si richieda che

lo straniero abbia tenuto una condotta ineccepibile. Nell’esprimere tale

giudizio, l’Amministrazione ha un amplissimo potere discrezionale, Il

signor Colic è stato condannato per guida in istato di ebrezza alcolica, ed è

irrilevante, per il giudizio di meritevolezza della cittadinanza, che il reato sia

stato poi depenalizzato (nel quadro, peraltro, di modificazioni legislative

tese a rendere sempre più efficace la prevenzione e la repressione di un

comportamento tanto pericoloso). e tanto è sufficiente per ritenere

giustificato e sufficientemente giustificato il diniego di cittadinanza.

Il ricorso va pertanto respinto.



P.Q.M.

esprime parere che il ricorso debba essere rigettato.

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio Mele Raffaele Carboni

 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Francesca Albanesi


