
N. 09074/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 07340/2010 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7340 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Franco Merelli, con domicilio eletto 

presso Claudia Molina in Roma, via Panama, 58;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale 

dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l' annullamento 

del provvedimento del Ministro dell’Interno in data 11 maggio 2010, notificato il 7 

giugno 2010, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Stefania Santoleri 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Il ricorrente, cittadino della Costa d’Avorio, ha presentato in data 30 settembre 

2004 la domanda diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 

comma 1 lett. f) della L. 91/92. 

Con provvedimento dell’11 maggio 2010 il Ministro dell’Interno ha respinto la sua 

istanza, rilevando che il ricorrente non ha un’adeguata conoscenza della lingua 

italiana, che il suo nucleo familiare non è assimilato all’ambiente nazionale, e che è 

stato segnalato all’autorità giudiziaria per la contravvenzione al codice della strada e 

per il reato di ricettazione, reato per il quale non è stato condannato essendo 

decorsa la prescrizione. 

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere 

sotto i diversi profili del difetto dei presupposti e di istruttoria nonché di carenza 

di motivazione. 

Quanto alla conoscenza della lingua italiana ha rilevato di averne adeguata 

cognizione atteso che risiede in Italia da oltre venti anni, paese nel quale ha 

conseguito anche la patente di guida; quanto all’integrazione sociale ha dedotto che 

i propri figli frequentano la scuola italiana, che ha sempre lavorato presso il 

medesimo datore di lavoro, che ha acquistato due immobili destinati ad abitazione, 

esattamente come fanno i cittadini italiani. 

Infine, per ciò che concerne i reati, si tratta di fatti risalenti al 1995, per i quali non 

è mai stata accertata la colpevolezza. 

Ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 
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L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del 

ricorso per infondatezza. 

All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

Occorre preventivamente rilevare che il provvedimento di concessione della 

cittadinanza è atto altamente discrezionale ed è condizionato all’esistenza di un 

interesse pubblico che con l’atto stesso si intende raggiungere. 

E’ opportuno ribadire, infatti, richiamando la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio 

Sez. I Ter 1246/09), che i presupposti prescritti dall’art.9 della legge n.91 del 1992 

consentono solo di avanzare l’istanza di naturalizzazione, ma non comportano 

l’automatica concessione della cittadinanza, in quanto al conferimento dello status 

civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino cui 

è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici: una capacità alla quale si 

ricollegano anche doveri, che non è territorialmente limitata e cui sono speculari 

determinati obblighi di facere gravanti sullo Stato comunità (cfr. su tale principio, 

Cons.St. n.196 del 2005). 

Dunque la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il 

richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e 

automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e 

l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione 

di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse 

pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo 

componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed 

oneri (cfr., sul principio ex multis, Cons.St. n.798 del 1999).  

Nondimeno, però, l'art. 8 comma 1, l. 5/2/92 n. 91 impone al Ministro 

dell’Interno, ove respinga l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, a 

provvedervi "con decreto motivato", anche per relationem, indicando le ragioni 
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per le quali ha ritenuto di non poter conferire al cittadino straniero la cittadinanza 

italiana, in modo da consentire all'interessato la loro confutazione.  

Del resto la giurisprudenza ha sempre ritenuto che il provvedimento di 

concessione della cittadinanza, sebbene sia atto altamente discrezionale - (e quindi 

insindacabile sotto il profilo dell’opportunità della scelta - non sia sottratto 

all’obbligo di motivazione, tanto che in sede giurisdizionale l’interessato può 

dedurre profili di eccesso di potere avverso il diniego che risulti basato su una 

motivazione che non trovi giustificazione negli atti cui si richiami per relationem 

(Cons. Stato Sez. VI 9/6/06 n. 3456) ovvero difetti di motivazione sull’esistenza di 

circostanze ritenute ostative (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 6.7.2006 n. 761). 

Svolte queste premesse, è possibile procedere ad esaminare i motivi di ricorso. 

Come già rilevato in punto di fatto, il provvedimento di diniego di concessione 

della cittadinanza italiana al ricorrente risulta fondato su tre presupposti: 

-- la sua scarsa conoscenza della lingua italiana; 

-- la mancata assimilazione del suo nucleo familiare all’ambiente nazionale; 

-- la sua segnalazione all’autorità giudiziaria per la contravvenzione al codice della 

strada e per il reato di ricettazione, segnalazione che non sarebbe sfociata in 

condanna per effetto del mero decorso della prescrizione. 

Nel ricorso il ricorrente ha dedotto i vizi di eccesso di potere sotto i diversi profili 

della carenza di presupposti, del difetto di istruttoria e di motivazione. 

L’Avvocatura erariale ha depositato in giudizio gli atti del procedimento, ed in 

particolare, la relazione della Regione Carabinieri Lombardia, Comando 

Provinciale di Bergamo del 21 febbraio 2005, parere sul quale si fonda il 

provvedimento di diniego. 

Da detto rapporto risulta che il ricorrente convive in Italia con la propria famiglia 

composta dalla moglie (incensurata) e dai quattro figli, tre dei quali nati in Italia. 
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Risulta altresì che il ricorrente lavora regolarmente come operaio “dando prova di 

operosità e disciplina nel lavoro”, e che “è di discrete condizioni economiche” 

(tanto da aver acceso un mutuo per l’acquisto di un appartamento). 

Quanto all’aspetto della conoscenza linguistica, nel rapporto dei carabinieri si 

evidenzia che il cittadino straniero parla “discretamente la lingua italiana”; con 

riferimento al grado di assimilazione invece, viene testualmente riportato che 

“continua a mantenere consuetudini tipiche del proprio paese di origine anche se 

ricerca una effettiva integrazione nella realtà in cui vive”. 

Infine, nel rapporto viene anche indicata la segnalazione all’autorità giudiziaria 

effettuata dai carabinieri di Monteleone di Puglia in data 9 agosto 1995 per il reato 

di ricettazione e per la contravvenzione al codice della strada, procedimento che è 

poi sfociato in una sentenza dichiarativa del non doversi procedere per intervenuta 

prescrizione del reato. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il ricorrente ha prodotto in giudizio la 

copia della sentenza, emessa in contumacia dal Tribunale di Bergamo il 3 maggio 

2006, dichiarativa del non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta 

prescrizione per il reato di ricettazione (contestato per aver acquistato 

un’automobile di provenienza illecita in quanto priva di numero di telaio, nel 

lontano 9 agosto 1995). 

Il ricorso è fondato. 

Innanzitutto non è possibile comprendere – attesa l’assoluta genericità delle 

affermazioni contenute nel rapporto dei carabinieri – come possa essere stato reso 

il giudizio negativo in merito al grado di assimilazione all’ambiente nazionale del 

nucleo familiare del ricorrente, atteso che è dimostrato in atti che i figli 

frequentano regolarmente la scuola italiana, che il ricorrente svolge regolare attività 

lavorativa con dedizione e operosità, peraltro, alle dipendenze da anni del 

medesimo datore di lavoro, e che la moglie è incensurata. 
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L’affermazione “mantiene le consuetudini tipiche del proprio paese di origine” 

senza ulteriori indicazioni specifiche appare al Collegio del tutto generica ed 

indimostrata, tanto più che la stessa affermazione è poi seguita dall’indicazione 

dell’esistenza di una volontà di perseguire un’ulteriore integrazione nell’ambiente 

nazionale. 

Quanto alla conoscenza della lingua italiana, vi è un’evidente incongruenza tra 

quanto risulta dal rapporto dei carabinieri e quanto indicato nel provvedimento di 

diniego della cittadinanza, in quanto il concetto di “discreta conoscenza della 

lingua italiana” ricavabile nel rapporto, è stato stravolto nel ben diverso concetto di 

“scarsa conoscenza della lingua italiana”: il concetto di conoscenza discreta implica 

una padronanza della lingua italiana più che sufficiente, e dunque, sicuramente non 

“scarsa” come indicato nel diniego impugnato. 

Del resto il ricorrente ha chiarito nel ricorso di aver conseguito la patente di guida 

in Italia, il che collima con il giudizio reso dai Carabinieri secondo cui il cittadino 

disponeva di un discreto – e dunque non scarso – grado di conoscenza della lingua 

italiana. 

Infine, per quanto riguarda la denuncia all’Autorità Giudiziaria – sfociata poi in 

una sentenza dichiarativa del non doversi procedere per prescrizione – occorre 

rilevare che il fatto contestato risale a poco meno di venti anni fa, su di esso non vi 

è stato alcun accertamento né sulla sua qualificazione giuridica (potendo il fatto 

storico incasellarsi anche nella più lieve contravvenzione dell’incauto acquisto), né 

sulla responsabilità penale del ricorrente, non essendovi mai stato alcun processo. 

Sebbene il diniego di cittadinanza non sia necessariamente ancorato all’esistenza di 

pregiudizi penali accertati, nondimeno in presenza di una mera denunzia per un 

fatto risalente a quasi venti anni fa, l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire una 

più puntuale motivazione circa le ragioni per le quali ha ritenuto che la concessione 

Sentenze interessanti – N.27/2012

99/150



della cittadinanza italiana al ricorrente avrebbe potuto comportare “danno o 

nocumento all’ordinamento nazionale”. 

Occorre infatti ricordare che - secondo la giurisprudenza (Cons. Stato Sez. VI 

8/8/08 n. 3907) - in caso di precedenti penali molto risalenti nel tempo, 

l’Amministrazione è tenuta a valutare anche la condotta più recente tenuta 

dall’interessato, le sue qualità comportamentali e professionali tenute nel tempo, 

con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego di cittadinanza per 

difetto di istruttoria e di motivazione quando risulti fondato esclusivamente su di 

un piccolo precedente penale molto risalente nel tempo. 

A maggior ragione l’obbligo di puntuale motivazione sussiste nel caso di specie in 

cui non vi è stata neppure la sentenza di condanna. 

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto con 

conseguente annullamento del provvedimento impugnato. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali 

sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00 

(millecinquecento/00) oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore 

Floriana Rizzetto, Consigliere 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 06/11/2012 

IL SEGRETARIO 

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