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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 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 7707 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Costa, con domicilio 

eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;  

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 decreto del Ministro dell’Interno del 23/2/2012 di rigetto dell’istanza di 

concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 5 della L. 91/92. 
 

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 nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Stefania 

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

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Nel presente giudizio si controverte in merito all’esistenza del diritto della 

ricorrente all’acquisizione della cittadinanza italiana per coniugio, ai sensi dell’art. 5 

della L. 91/92, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza, rientra 

nella giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia relativa a diritti 

soggettivi. 

Nel sistema previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, vi sono, infatti, casi in cui la 

concessione della cittadinanza italiana è configurabile quale potere ampiamente 

discrezionale che implica l'accertamento di un interesse pubblico (ad es. all'art. 9, al 

comma 1, lett. f): in questi casi sussiste una situazione giuridica soggettiva di 

interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. 

Nel caso dell'acquisizione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 

della legge 5 febbraio 1992, n. 91, invece, - come affermato da Consiglio di Stato, 

Adunanza Generale, 10 giugno 1999 , n. 7 - "deve ritenersi che il coniuge del 

cittadino sia titolare - in generale - di un vero e proprio diritto soggettivo 

all'emanazione del decreto, che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza 

dell'esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, del potere discrezionale di 

valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a 

detto acquisto. (SS.UU. sent. n. 1000 del 27-01-1995). In tale contesto, fatta salva 

l'eventuale sussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, l'acquisto o 

il diniego sono atti del tutto vincolati, restando esclusa ogni forma di 

apprezzamento discrezionale" (nello stesso senso, ex pluribus, Tar Veneto Sez. II 3 

novembre 2010 n. 5906; Tar Piemonte, Sez. II, 28 maggio 2010 , n. 2715; Tar 
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Lazio, Sez. I ter, 26 gennaio 2010, n. 945; Tar Veneto, Sez. III, 28 luglio 2009, n. 

2240; Cassazione, Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7441). 

Pertanto, relativamente all'acquisto della cittadinanza italiana jure communicatione, 

l'unica causa preclusiva che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale 

della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 91, ossia la sussistenza di "comprovati motivi inerenti alla 

sicurezza della Repubblica". Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto 

soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento 

della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. 

Le altre cause preclusive, ivi compresa quella oggetto della controversia, 

riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) della L. 91/92, non 

richiedono invece valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione. 

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, 

sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario. 

L’accertato difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del 

c.p.a., l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, sono 

conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, se il presente 

giudizio è riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre 

mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. 

Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per compensarle 

integralmente, atteso che nel provvedimento di rigetto della domanda viene 

indicato come giudice competente il giudice amministrativo. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

lo dichiara inammissibile. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore 

Maria Laura Maddalena, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 26/10/2012 

IL SEGRETARIO 

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