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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 3467 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Felici, con domicilio eletto presso Massimo Felici in Roma, via Montebello,109;

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 – sottoscritto dal Sottosegretario di Stato – n. K10C/301146/R in
data 09.12.2010, notificato in data 03.02.2011 di diniego 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;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 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
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FATTO

Il ricorrente, cittadino algerino, residente in Italia dall’età adolescenziale, nel 2002 ha contratto
matrimonio con una cittadina italiana.

In data 18 dicembre 2008 ha presentato la domanda diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi
dell’art. 5 della L. 91/92.

Con il provvedimento impugnato la sua domanda è stata respinta, in applicazione dell’art. 6 comma 1 lett.
c) della L. 91/92, in quanto “dall’attività informativa esperita sono emersi elementi ostativi di pericolo per
la sicurezza della Repubblica”.

Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:

1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L. 6/12/71 n. 34 e successive modifiche
e integrazioni nonché delle norme e principi in materia di giurisdizione.

Deduce il ricorrente che essendo decorso il termine biennale previsto dall’art. 8 della L. 91/92, si sarebbe
costituito il diritto soggettivo al conseguimento della cittadinanza italiana per matrimonio: la domanda,
infatti, è stata presentata in data 18 dicembre 2008, mentre il diniego – avente natura recettizia – è stato
notificato il 3 febbraio 2011.

Sussisterebbe quindi la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Illegittimità per carente, omessa e contraddittoria motivazione – Eccesso di potere.

Lamenta il ricorrente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato non essendo indicati nel
provvedimento quali siano i fatti o i sospetti che sarebbero emersi in sede istruttoria tramite i servizi
informativi, tali da indurre l’Amministrazione a ritenere sussistenti i presupposti di cui all’art. 6 lett. c)
della L. 91/92.

3. Nullità della comunicazione inviata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.,
nonché del provvedimento impugnato per carenza di un requisito essenziale.

Deduce il ricorrente che il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 214/90 sarebbe stato del tutto
generico e non idoneo a consentire una effettiva replica; deduce poi che non vi sarebbe la prova certa
dell’emissione del decreto di respingimento della domanda di cittadinanza entro il termine biennale di cui
all’art. 8 della L. 91/92.

In conclusione il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso formulando anche l’istanza istruttoria.

Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 6872/12, il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Interno di
depositare la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato
con le cautele necessarie tenuto conto della sua natura “riservata”, e quindi in originale con tutti gli stralci
o omissis ritenuti opportuni per non pregiudicare l’attività di intelligence, ovvero con relazione sintetica
che riassuma gli elementi rilevanti senza l’identificazione delle fonti informative.

In data 3 luglio 2012, il Ministero ha dato esecuzione all’ordinanza depositando una breve relazione
contenente gli elementi ritenuti ostativi ex art. 6 lett. c) della L. 91/92 per la concessione della
cittadinanza.

Con memoria depositata il 6 luglio 2012, il ricorrente ha contestato gli elementi indicati nella nota
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Con memoria depositata il 6 luglio 2012, il ricorrente ha contestato gli elementi indicati nella nota
riservata dell’Amministrazione, sottolineando che i motivi ostativi dovrebbe riguardare la sua persona e
non i suoi congiunti.

Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha invece chiesto il rigetto del ricorso per
infondatezza.

All’udienza pubblica del 15 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover accertare se sia decorso il termine biennale decorrente dalla
data di proposizione della domanda diretta ad ottenere la cittadinanza per matrimonio, e
conseguentemente se sussista la propria giurisdizione.

La domanda è stata presentata presso la Prefettura di Milano in data 18 dicembre 2008, ed il
provvedimento è stato emesso il 9 dicembre 2010: è del tutto evidente che il termine biennale per
l’adozione dell’atto è stato rispettato.

Per sostenere la tardività dell’atto, il ricorrente, infatti, non si riferisce alla data di adozione del
provvedimento, ma a quella della sua notificazione, effettuata oltre il termine.

La tesi del ricorrente non può essere condivisa ostandovi il chiaro disposto normativo.

L’art. 8 comma 2 della l. 91/92 stabilisce, infatti che “L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è
preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione,
sia decorso il termine di due anni”: il Legislatore ha espressamente stabilito che il termine biennale
riguarda l’emanazione dell’atto e non la sua comunicazione, come sostenuto dal ricorrente.

La notifica del decreto ha mera funzione partecipativa esterna, in quanto il diniego di cittadinanza non
incide su uno status già acquisito, venuto meno per effetto della determinazione dell’Amministrazione,
ma impedisce l’acquisizione di un nuovo status, quello di cittadino italiano richiesto dall’interessato.

Ne consegue il rigetto del primo motivo di ricorso e la sussistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo, al quale correttamente, il ricorrente si è rivolto.

Con il secondo motivo censura il ricorrente la motivazione del decreto impugnato.

Prima di esaminare la censura, ritiene il Collegio di dover richiamare il costante orientamento della
giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui la concessione della cittadinanza italiana non
costituisce atto dovuto in presenza dei presupposti di legge, implicando una valutazione discrezionale
dell'amministrazione circa la possibilità che lo straniero sia ammesso a far parte della comunità nazionale
(ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 2 giugno 1999, n. 942; T.A.R. Roma Lazio sez. II Quater 19 giugno
2012 n. 5665; Consiglio di Stato sez. III 16 novembre 2011 n. 6046).

Nella specie, il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana risulta motivato con
riferimento all’emersione – in seguito all’esperimento dell’attività informativa – di elementi ostativi di
pericolo per la sicurezza della Repubblica ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) della L. 91/92.

In seguito all’ordinanza presidenziale istruttoria, il Ministero ha depositato la nota riservata del
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In seguito all’ordinanza presidenziale istruttoria, il Ministero ha depositato la nota riservata del
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza
e le minoranze, datata 21 giugno 2012, dalla quale risulta lo stretto rapporto di parentela (padre e cognato)
del ricorrente con soggetti arrestati nel 1995 dall’Autorità giudiziaria di Napoli nell’ambito delle indagini
sulle cellule integraliste islamiche legale al G.I.A. (Gruppo Islamico Armato); l’Amministrazione ha
rilevato che la sussistenza dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica “…. può anche
prescindere da una specifica valutazione della pericolosità attuale del richiedente, in quanto la legge
prevede che alla cittadinanza osti la sicurezza della repubblica”. Ha quindi ritenuto che “il complesso
delle informazioni acquisite nei confronti del ricorrente, pur non assurgendo a dignità di prova ai fini
dell’adozione di un eventuale provvedimento di espulsione, appare tuttavia sufficiente al rifiuto della
cittadinanza ai sensi del citato articolo di legge non escludendo che l’acquisizione della cittadinanza
italiana potrebbe costituire presupposto per più incisive attività potenzialmente pericolose”.

Dette informazioni sono state acquisite dal Ministero tramite i servizi informativi e dunque si tratta di
notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato.

Si tratta di notizie di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro
funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare (cfr. Consiglio di Stato
sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289).

Quanto alla mancata esternazione di ulteriori dettagli, si può richiamare la giurisprudenza consolidata del
Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3841; id. 3 ottobre 2007, n. 5103; Sez. IV,
1° ottobre 1991, n. 761): il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che
potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò
preposti (T.A.R Lombardia Sez. Brescia 3/6/96 n. 654), essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del
diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole
dell’Amministrazione.

In altre parole, la motivazione è sufficiente - secondo la giurisprudenza - quando consente di comprendere
l’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano
espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo.

E’ dunque sufficientemente motivato il diniego di concessione della cittadinanza che richiami per
relationem le informative riservate, il cui contenuto venga reso noto in giudizio in giudizio con le cautele
e garanzie previste per i documenti classificati (cfr. Cons. Stato Sez. III 16/11/11 n. 6046).

Gli accertamenti riservati, infatti, non sono stati posti a base di misure limitative della libertà o di altri
diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al
potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (e che può essere risollecitata dopo
cinque anni dall'emanazione del diniego, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992 (cfr.
Cons. Stato Sez. VI 29/7/08 n. 3783).

Né può ritenersi che in questo modo venga violato il diritto di difesa dell’interessato, in quanto l’esercizio
dei diritti di difesa e garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle
informative stesse con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (cfr. Cons. Stato Sez. VI
2/3/09 n. 1173; 4/12/09 n. 7637).

Quanto al merito della determinazione negativa è principio consolidato in giurisprudenza che
l'Amministrazione gode di un' ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la
cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento
nella comunità nazionale nei profili dell'apporto lavorativo e dell'integrazione economica e sociale, ma
anche in ordine all'assenza di "vulnus" per le condizioni di sicurezza dello Stato.
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anche in ordine all'assenza di "vulnus" per le condizioni di sicurezza dello Stato.

La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l’interesse pubblico alla concessione della cittadinanza
impone che si valutino con potere ampiamente discrezionale, anche sotto il solo profilo indiziario, le
prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante anche
per quanto attiene alle sue frequentazioni, quando appaiono rilevanti sul piano della pubblica sicurezza
(Cons. Stato Sez. III 16/11/11 n. 6046); è stato così ritenuto che la sussistenza di rapporti telefonici o
semplici contatti tra uno straniero con individui legati al terrorismo internazionale costituisca presupposto
sufficiente ai fini dell’adozione del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana (Cons. Stato Sez.
VI 3/9/09 n. 5190; 29/7/08 n. 3783).

Nel caso di specie, il ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di merito e nella
discussione orale, non ha contestato l’esistenza del rapporto di parentela con i soggetti indicati
nell’informativa riservata, ma ha sottolineato che detto rapporto non costituirebbe motivo valido per
sorreggere il diniego impugnato, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la sua pericolosità
e non quella dei suoi familiari; ha poi rilevato di aver interrotto le frequentazioni con il padre ed il
cognato.

Quanto al primo aspetto è sufficiente rilevare che la valutazione di pericolosità per la sicurezza della
Repubblica è stata effettuata con riferimento alla frequentazione dello straniero di soggetti (in questo caso
di familiari) appartenenti a movimenti, che per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni
di ordine e di sicurezza pubblica (Cons. St., Sez. VI^, n. 1173/2009; n. 5103 del 03.10.2007), e dunque il
giudizio è stato reso sulla sua persona e non sui suoi familiari.

Il rapporto di parentela esistente tra il ricorrente e soggetti legati ad ambienti appartenenti all’integralismo
islamico, indica l’esistenza di un legame ben più stabile – e quindi duraturo nel tempo - rispetto a quelli
ritenuti dalla giurisprudenza idonei a suffragare il diniego di attribuzione dello status di cittadino, in
quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi.

In questo caso, infatti, proprio in considerazione della stabilità del rapporto, l’Amministrazione ha dovuto
compiere una valutazione non soltanto sull’attuale condizione del ricorrente, ma anche prognostica
applicando il principio dell’id quod plerumque accidit.

Ne consegue che l’affermazione del ricorrente diretta a sostenere l’inesistenza di frequentazioni con il
padre ed il cognato – oltre ad essere sfornita di alcun elemento di prova – risulta finanche irrilevante, in
quanto la pericolosità per la sicurezza della Repubblica potrebbe manifestarsi in seguito, in quanto la
stabilità del vincolo parentale ed affettivo potrebbe indurre l’interessato ad agevolare – anche soltanto per
ragioni affettive – comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza della Repubblica.

Pertanto la valutazione di pericolosità non si configura viziata sotto il profilo del difetto di motivazione e
non si discosta dai parametri di ragionevolezza, considerato che, in relazione al provvedimento di
concessione della cittadinanza - che determina l'acquisizione in via definitiva di detto "status"-
l'accertamento dell'assenza di pericolosità sociale si caratterizza per maggiore intensità e rigore (cfr.
Consiglio di Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289).

La censura deve essere pertanto respinta.

Con il terzo motivo di ricorso lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90,
sostenendo che la comunicazione ministeriale sarebbe stata talmente generica da non consentire di
replicare adeguatamente.

La censura è infondata, in quanto trattandosi di documenti riservati, l’Amministrazione non poteva
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La censura è infondata, in quanto trattandosi di documenti riservati, l’Amministrazione non poteva
indicare con precisione quali erano i rilievi accertati dai servizi informativi, trattandosi di atti sottratti al
diritto di accesso; inoltre – tenuto conto della particolare situazione del ricorrente – era facile
comprendere cosa intendesse sostenere il Ministero indicando come elemento ostativo “la contiguità a
movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”, consentendo quindi al
ricorrente di replicare al riguardo.

In ogni caso il ricorrente ha provveduto a riscontrare la nota del Ministero datata 19/10/2010 e ricevuta il
2/11/2010, solo in data 20/12/2010, ben oltre il termine di dieci giorni, quando il provvedimento era stato
già adottato.

Correttamente, quindi, nel decreto impugnato si afferma che il ricorrente non ha fatto pervenire alcuna
osservazione dopo la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90.

Infine, destituita di fondamento si appalesa la tesi del ricorrente diretta a sostenere che non vi sarebbe
certezza sulla data di adozione dell’atto, in quanto il decreto impugnato ha natura di atto pubblico dotato
di fede privilegiata.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012        
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

 

Venerdì, 25 Gennaio 2013
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