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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 in appello nr. 3762 del 2010, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Carlo Corbucci e Anna Barone, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Silvio Pellico, 44,

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del Lazio nr. 2236/2009 emessa sul ricorso nr. 6286/2004, pubblicata il 4 marzo
2009, con la quale lo stesso respingeva il ricorso del ricorrente avverso il decreto del Ministero
dell’Interno del 2 aprile 2004, con il quale veniva respinta l’istanza di concessione della cittadinanza
italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, nr. 91.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi gli avv.ti Barone e Corbucci per l’appellante e l’avv. dello Stato Antonio Grumetto per
l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor ***** ha impugnato, chiedendone l’annullamento o la riforma, la sentenza con la quale il
T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il diniego opposto dal Ministero
dell’Interno alla sua istanza intesa all’ottenimento della cittadinanza italiana.

2. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
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a) nullità dell’iter istruttorio e della sentenza (per essere stata la motivazione del primo giudice incentrata
su un atto, la nota del Ministero dell’Interno del 16 luglio 2003, che non era stato inserito nel fascicolo
processuale e che pertanto il ricorrente non aveva mai conosciuto);

b) assoluta contraddittorietà del comportamento della p.a. con grave lesione (essendo stato preannunciato
all’istante un esito favorevole, al punto da indurlo a rinunciare alla propria cittadinanza d’origine);

c) inidoneità dell’atto (nota del 16 luglio 2003) posto dalla sentenza a fondamento della legittimità
dell’operato dell’Amministrazione a costituire valida motivazione del rifiuto di concedere la cittadinanza
per la natura incostituzionale dell’atto stesso.

3. Si è costituita l’intimata Amministrazione dell’Interno, opponendosi con diffuse argomentazioni
all’accoglimento del gravame e instando per la conferma della sentenza impugnata.

4. All’udienza del 12 gennaio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Ciò premesso, l’appello è fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

6. In particolare, appare fondato e assorbente il primo motivo di impugnazione, col quale è stata dedotta
una violazione del contraddittorio processuale tale da determinare grave lesione del diritto di difesa del
ricorrente.

6.1. Assume l’appellante, in particolare, di non aver mai avuto conoscenza della nota ministeriale
300/C23841/J4/2000/3 Div/2286/R del 16 luglio 2003, già richiamata nel diniego impugnato e sulla base
della quale il primo giudice ha disatteso le doglianze articolate nel ricorso; l’assunto è supportato dalla
produzione di apposita certificazione della Segreteria del T.A.R. del Lazio, nella quale si attesta che il
documento in questione, unitamente a memoria della difesa erariale, fu tempestivamente depositato agli
atti del giudizio, ma per mero disguido tali atti non furono registrati al protocollo informatico e perciò
“non messi allo scambio”.

A tutt’oggi in effetti, se si consulta il sito istituzionale della giustizia amministrativa con riguardo al
giudizio di primo grado, non si rinviene traccia del deposito de quo.

Inoltre, sulla copia cartacea degli atti in questione reperita nel fascicolo di prime cure non è apposto alcun
timbro da cui risulti in modo certo la data del deposito.

6.2. Alla luce di ciò, anche a non voler seguire l’impostazione dell’appellante il quale addirittura adombra
che gli atti in questione siano stati inseriti nel fascicolo dopo il passaggio in decisione della causa (ciò
che, è superfluo sottolinearlo, ove provato sarebbe stato di estrema gravità), sussistono comunque
elementi atti a far ritenere che sulle dette produzioni non si sia instaurato il contraddittorio per causa non
imputabile all’odierno istante.

La questione non è affatto priva di rilevanza, se si considera:

- che nel ricorso di primo grado, nell’articolare la doglianza di difetto di motivazione, l’interessato aveva
lamentato proprio la mancata conoscenza della nota de qua e dei suoi contenuti;

- che pertanto, ove egli avesse avuto contezza del deposito della nota ministeriale, ciò gli avrebbe
consentito quanto meno di articolare motivi aggiunti al fine di censurarne più puntualmente i passaggi
della motivazione.
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6.3. A fronte di tali emergenze, non vale replicare che la nota del 16 luglio 2003, essendo richiamata nei
suoi precisi estremi nel provvedimento oggetto dell’impugnativa, ben avrebbe potuto essere conosciuta
dall’interessato attraverso il ricorso all’accesso ai documenti amministrativi, e ciò per un duplice ordine di
motivi:

a) perché il tema della maggiore o minore diligenza del ricorrente nell’acquisire la conoscenza delle
determinazioni amministrative, come pure – e a fortiori– dell’idoneità della nota in questione a integrare
per relationem il diniego censurato, costituisce oggetto dell’accertamento di merito del giudizio, ma non
esclude affatto che, prima ancora di questo, debba essere assicurato il contraddittorio processuale su tutto
quanto dedotto (e prodotto) dalle parti in corso di causa;

b) perché è la stessa Amministrazione appellata a precisare che la nota in questione era “riservata”, ciò
che, oltre a costituire la ragione per cui i suoi contenuti non erano stati riprodotti nel diniego impugnato,
solleva qualche dubbio circa la possibilità per l’odierno istante di esercitare celermente e agevolmente
l’accesso ad essa.

7. La fondatezza della doglianza testé delibata, incidendo sul contraddittorio e sul diritto di difesa
dell’istante, comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al primo giudice, ai sensi
dell’art. 105 cod. proc. amm.

8. Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate nell’appello, ivi compresa quella (non banale)
dell’idoneità a fondare il diniego delle motivazioni addotte circa l’adesione dell’istante all’associazione
libanese “Hezbollah”.

9. In considerazione della peculiarità della vicenda processuale esaminata, sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata con rinvio al primo
giudice.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017

 

Martedì, 14 Febbraio 2017
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