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REPUBBLICA ITALIANA

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 6137 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Marina Francesio, con domicilio eletto presso Loredana Piattoni in Roma, via Ugo De Carolis 74;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- decreto di rigetto dell'istanza di cittadinanza n. k10/74101;.

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;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il *****, cittadino marocchino, presente sul territorio nazionale da 10 anni,
impugna, chiedendone l’annullamento, nonché il risarcimento del danno per conseguenza subito, il
decreto del 16.2.2010 con cui il Ministro dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della
cittadinanza italiana dallo stesso presentata in data 4.11.2005 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della
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cittadinanza italiana dallo stesso presentata in data 4.11.2005 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della
legge 5.2.1992, n. 91. Il provvedimento di diniego è motivato con riferimento al mancato possesso del
requisito di un adeguato reddito personale ed attuale - in quanto lo stesso aveva dimostrato un reddito
inadeguato nel triennio precedente (ed ammontante nell’anno 2007 a Euro 9624,62 inferiore a quello
minimo prescritto per lo straniero con moglie e figli a carico) ed alla sentenza di condanna per il reato di
cui all’art. 171 ter della legge n. 633 pronunciata nei suoi confronti il 30.6.1997.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata producendo documentazione difensiva.

All'udienza dell’11.10. 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Costituisce oggetto di impugnativa un provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza
motivato con riferimento alla carenza dei requisiti reddituali in capo al ricorrente nonché ad un precedente
penale risalente nel tempo.

Va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il superamento dei termini
prescritti dall’art. 8 e 9 della legge 91/92 per la conclusione del procedimento di concessione della
cittadinanza italiana.

La doglianza non merita accoglimento.

Non trova applicazione nella fattispecie, l'art. 8, comma 2, della legge n. 91/92 che esclude la possibilità
di respingere, allo scadere del biennio dalla sua presentazione, l’istanza di concessione della cittadinanza
italiana presentata dalla persona straniera coniugata con cittadino/a italiana.

Il ricorrente ha invece richiesto la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, per cui la
legge in parola prevede un termine che non è perentorio, bensì meramente ordinatorio, sicchè anche
l’eventuale superamento dello stesso non implica la decadenza dell’amministrazione dal proprio potere-
dovere di provvedere in ordine all’istanza e, pertanto, non ha alcun effetto invalidante sul provvedimento
finale, avendo la scadenza di tale termine rilievo al solo fine di consentire all’istante di agire in giudizio
per ottenere una pronuncia espressa dell’amministrazione ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 241/90.

Si può soprassedere all’esame del primo e del terzo motivo ricorso, nella parte in cui si incentrano sulla
mancata considerazione di alcune circostanze atte a valutare il possesso di un’adeguata capacità reddituale
complessiva in quanto l’interessato aveva chiesto al datore di lavoro la rettifica del CUD per l’anno 2007,
in quanto il provvedimento impugnato si fonda anche su un ulteriore motivo ostativo che è
autonomamente sufficiente a sorreggerlo (il precedente penale) sicchè se ne deve escludere
l’annullamento in virtù della cd. prova di resistenza.

Come chiarito da costante orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, il provvedimento di
diniego della concessione della cittadinanza può essere sufficientemente motivato con riferimento a certe
categorie di reato, in ragione del loro valore sintomatico, e quindi valutato come “fatto storico”, a
prescindere dall’eventuale intervenuta estinzione, proprio in quanto ritenuto indicativo di scarsa
integrazione dell’istante - e di non meritevolezza di inserimento stabile nella Comunità di un soggetto in
quanto non atto ad apportarvi un proprio utile contributo - atto a sorreggere la decisione in merito
all’inopportunità di ammettere nella collettività nazionale un nuovo membro che sia ritenuto privo del
requisito dell’illesae dignitatis; la valutazione di opportunità in merito all’esigenza di ampliare o meno la
platea dei membri del Popolo italiano mediante l’inserimento di un nuovo componente che è riservata
all’autorità procedente e non può essere sindacata dal giudice amministrativo, salvo che sotto il profilo
dell’eccesso di potere - inteso nelle sue figure sintomatiche tradizionali della illogicità, della
contraddittorietà, della carenza di motivazione, del difetto dei presupposti e del travisamento dei fatti,
nella fattispecie non sussistenti - nè nelle forme più evolute del sindacato di ragionevolezza " (così Cons.



2/3/13 4:17 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 10588 del 18 dicembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 4 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2017

nella fattispecie non sussistenti - nè nelle forme più evolute del sindacato di ragionevolezza " (così Cons.
Stato, sez. VI, 26 luglio 2010 , n. 4862).

A quest’ultimo riguardo va osservato che l’orientamento volto ad escludere l’automatica valenza ostativa
delle sentenze di condanna ai fini del conseguimento del permesso di soggiorno che consente allo
straniero di permanere – per un periodo di tempo di durata limitata o di lungo periodo (Carta di soggiorno
di cui il ricorrente è titolare) – nel nostro Paese, non può essere esteso al caso, completamente diverso,
della concessione della cittadinanza italiana, che non costituisce un mero titolo di soggiorno a tempo
indeterminato, essendo connesso al diritto di incolato, ma comporta l’inserimento, a titolo stabile,
dell’interessato nella Comunità nazionale, conferendogli uno status che lo differenzia, nella sostanza,
principalmente per la possibilità di esercitare i diritti politici (elettorato attivo e passivo) e di partecipare
alle funzioni pubbliche che spettano, appunto al solo cittadino, in quanto membro di un determinato
Popolo. Proprio in considerazione della particolare natura del provvedimento concessorio della
cittadinanza italiana, della irrevocabilità dello status, del complesso della conseguenze che la valutazione
dei precedenti penali dello straniero che il legislatore s’é limitato a stabilire solo i presupposti di
ammissibilità – quelli prescritti dall’art. 9 della legge n.91 del 1992 – che consentono all’interessato di
avanzare l’istanza di naturalizzazione -ma questi non costituiscono elementi di per sé sufficienti per
conseguire il beneficio – come invece accade nel caso dei procedimenti autorizzatori che sono configurati
come attività vincolata - né costituisce una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status,
in quanto il legislatore ha riservato la sostanza della decisione all’Amministrazione, attribuendole
un’ampia discrezionalità nella valutare l’opportunità di ampliare la platea dei cittadini conferendo lo
status civitatis ad un nuovo soggetto che comporta non solo diritti, ma anche doveri, tra cui quello di
contribuire al progresso anche economico del Paese e di assumersi obblighi si solidarietà economica e
sociale nei confronti della Collettività di nuova appartenenza, in primis quello di non pregiudicare la
sicurezza degli altri membri.

Si tratta di un procedimento “concessorio” del tutto particolare in quanto non è volto tanto ad un
ampliamento di un elemento della sfera giuridica del destinatario, attribuendogli una qualche particolare
utilità, quanto piuttosto ad un’attribuzione di uno status, e quindi di una qualità generale, che ha fatto
giustamente dubitare della correttezza della classificazione di tali procedimenti tra quelli concessori. Ed
appunto in quanto volto ad una creazione di uno status, e pertanto irrevocabile, il provvedimento di
“concessione” della cittadinanza italiana ha una solennità anche formale – in quanto investe uno degli
elementi costitutivi dello Stato (territorio, governo, popolazione) - e, di conseguenza, ha degli effetti di
portata generale che non sono limitati, come nelle concessioni in senso proprio, che si limitano
all’attribuzione di (singoli) benefici, ma investe l’intera capacità della persona a partecipare
all’autodeterminazione del Popolo di cui entra a far parte e pertanto ha significato e valore “politico” (cfr.
Cons.St., Sez. IV del 10.8.2000, n. 4460, Ad. Gen. 10 giugno 1999, n. 9\99), com’è attestato anche dalla
solennità degli atti - quali l’essere il decreto concessorio adottato dal Presidente della Repubblica Italiana
e la previsione del giuramento dell’interessato che lo lega “contrattualmente” al nuovo Stato di cui entra a
far parte.

In tale prospettiva il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e
privati in gioco,è stato ritenuto recessivo l’interesse del privato ad essere ammesso come componente
aggiuntivo del Popolo italiano, ritenendo inopportuno ampliare la platea dei membri del Popolo italiano
mediante l’inserimento di un nuovo componente che risulti privo del requisito dell’illesae dignitatis non
può ritenersi affetto da irragionevolezza, non potendo la valutazione riservata all’autorità competente
essere inficiata da valutazioni personali sul tenue disvalore sociale di alcuni reati – quali quelli contro il
patrimonio o contro dalla tutela del diritto d’autore quali, appunto, quello commesso dal ricorrente. Si
tratta, si ribadisce ancora una volta, di scelte di natura altamente discrezionale, e dalla valenza latu senso
politica, in merito all'interesse pubblico della collettività nazionale ad essere incrementata – come prevale
in alcuni momenti storici o per fronteggiare particolari contingenze locali per fronteggiare carenze
demografiche (ad esempio nei Paesi Scandinavi) - oppure assoggettata a orientamento restrittivo inteso ad
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demografiche (ad esempio nei Paesi Scandinavi) - oppure assoggettata a orientamento restrittivo inteso ad
evitare l'inserimento di soggetti resisi responsabili della commissione di reati (Cons. St., Sez. I, n. 3103
del 30.8.2006), prevalente nei periodi in cui uno Stato esperimenta maggiori difficoltà a mantenere
l’ordine interno; tendenze che variano nei vari momenti storici, così come lo stesso status in questione,
che, attualmente non comporta più alcuni pesanti doveri, quali il servizio di leva, di recente abolito e che
implica un “fascio di diritti” sempre più limitati – a seguito dell’estensione dell’ambito di diritti
riconosciuti a qualunque straniero ed a prescindere dalla “condizione di reciprocità” – a contribuire
all’autodeterminazione del Popolo di cui entra a far parte mediante la partecipazione alla vita politica,
tramite il diritto di elettorato, a partecipare alla funzione pubblica (oltre che ad altri di minor rilievo, quali
il godimento della protezione diplomatica).

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi
compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), respinge il ricorso in
epigrafe.

Spese compensate.

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

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

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 18 Dicembre 2012
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