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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 8 gennaio 2014

NUMERO AFFARE 05133/2009

OGGETTO:

Ministero dell'interno d- Dpartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Mauro

Bora, Valeria Kazakova, Alina Khotina, avverso diniego concessione

cittadinanza italiana;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. k10c/120105 in data

05/11/2009 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le

libertà civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato

sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Eugenio Mele;

Premesso:

Ricorrono in questa sede il sig. Mauro Bora, nella sua qualità di tutore, e la



signora Valeria Kazakova, nella sua qualità di genitrice, della signora Alina

Kothina avverso il provvedimento del Prefetto di Latina che ha dichiarato

inammissibile la domanda di concessione della cittadina italiana di

quest’ultima, per mancanza del requisito previsto dall’art. 9 della legge n. 91

del 1992.

I ricorrenti, entrambi cittadini italiani hanno chiesto la concessione della

cittadinanza italiana anche per la figlia, gravemente minorata a causa di una

forma di epilessia e sottoposta a tutela per effetto di provvedimento

giudiziario, nonché da tempo residente nel territorio nazionale.

L’Amministrazione fa presente che il soggetto per il quale è stata richiesta

la concessione della cittadinanza italiana non risulta residente in Italia da

almeno dieci anni, mentre la sua iscrizione nel registro degli abitanti del

Comune di Aprilia data solo dal 10 marzo 2006.

Considerato:

La Sezione rileva che il presente ricorso si appalesa fondato a causa di una

insufficiente istruttoria e di una conseguente carenza di motivazione.

Va, infatti, rilevato che nella specie l’Amministrazione, nel denegare la

concessione della cittadinanza italiana, si è limitata ad una mera

individuazione dell’esistenza di una certificazione di residenza nell’ambito

dell’anagrafe comunale che non raggiungeva i dieci anni, concludendo per

la inammissibilità della domanda a causa della mancanza del requisito delle

residenza legale nel paese da almeno dieci anni.

Sennonché, la situazione della Alina Khotina è ben più complessa: la stessa,

nata in Russia da una cittadina russa, che ha ottenuto la cittadinanza

italiana, e da un italiano, che è stato nominato suo tutore, convive con i

genitori, entrambi cittadini italiani; è affetta da una gravissima forma di

epilessia che non le consente di soddisfare i più elementari bisogni

dell’esistenza, è stata considerata nel gennaio del 2004 totalmente inabile al



lavoro nella misura del 100% dalla U.S.L. di Latina ed è stata interdetta il 12

aprile 2005 dal Tribunale di Latina, con nomina di tutore nella persona del

genitore sig. Mauro Bora.

La presenza di tanti e tali elementi che differenziano la signora Alina

Khotina da un “quivis de populo” e il fatto che la medesima ha sempre

seguito la famiglia, la cui genitrice è divenuta cittadina italiana dal 2006,

determinando la conseguenza che la presenza nel territorio nazionale non

poteva che essere quella dei genitori, avrebbe dovuto, e non lo è stato,

essere adeguatamente valutata dall’Amministrazione.

Il ricorso va, pertanto, accolto con annullamento del provvedimento

impugnato e salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione è

tenuta ad adottare.

P.Q.M.

La Sezione è del parere che il ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica indicato in epigrafe debba essere accolto, salvi gli ulteriori

provvedimenti dell’Amministrazione.

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio Mele Giuseppe Barbagallo

 
 
 
 

IL SEGRETARIO


