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Sentenza n. 3113 del 6 giugno 2013 Consiglio di
Stato
Illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull'istanza volta ad ottenere la cittadinanza
italiana
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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 numero di registro generale 2232 del 2013, proposto da: Ministero dell'Interno, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pimpini, con domicilio eletto presso avv. Pietro Mazzei in
Roma, piazza Annibaliano, 18;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. ABRUZZO - SEZIONE STACCATA DI PESCARA- SEZIONE I n.
00530/2012, resa tra le parti, concernente illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno
sull'istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio in camera di consiglio di parte appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 il Cons. Vittorio Stelo e udito per la
controparte l’avvocato Cicenia su delega dell’avv. Pimpini, assente l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'attuale appellato ha proposto in primo grado un ricorso ai sensi dell'articolo 117 c.p.a. per far
dichiarare l'illegittimità del silenzio della P.A. e l'obbligo di provvedere sulla sua istanza di concessione
della cittadinanza italiana.
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Il T.A.R. Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, con sentenza breve n. 530 del 6 dicembre 2012, ha
dichiarato cessata la materia del contendere, considerato che nelle more è stata conferita la cittadinanza al
ricorrente, e ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio.

L'Amministrazione dell'Interno, con atto dell’Avvocatura generale dello Stato notificato il 20 marzo 2013
e depositato il 27 marzo 2013, richiamando precedenti pronunce di questo Consiglio ha interposto appello
contro detta sentenza, esclusivamente per il profilo della competenza di quel T.A.R., affermando che il
ricorso doveva essere proposto davanti al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, in quanto la concessione della
cittadinanza italiana è atto dell'Amministrazione centrale dello Stato e produce effetti non territorialmente
limitati (cfr. articolo 13, commi 1 e 3, c.p.a.).

Chiede di conseguenza la riforma della stessa sentenza per il capo relativo alla condanna alle spese.

2. La causa, alla camera di consiglio del 24 maggio 2013, costituitasi la controparte ed assente
l’appellante è stata trattenuta in decisione.

3. L’appello è infondato e quindi la sentenza impugnata merita conferma per le considerazioni che
seguono.

Il Collegio è ben a conoscenza della giurisprudenza richiamata dall’Amministrazione, seguita anche dalla
Sezione (cfr. citata n. 3727/2012), ma nel caso di specie non ricorre lo specifico presupposto che ha
indotto il giudice all’accoglimento di quell’appello.

Infatti nel contenzioso all’esame non risulta dagli atti che l’Avvocatura generale dello Stato abbia
sollevato in primo grado eccezione di incompetenza per territorio né l’Avvocatura, peraltro assente in
camera di consiglio, nulla ha riferito né dedotto al riguardo. La censura quindi non può essere prodotta per
la prima volta in appello ed è pertanto inammissibile in questo grado ai sensi dell’articolo 104 c.p.a..

Va condivisa poi la disposta condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del suindicato
Ministero, in quanto la cessazione della materia del contendere, proprio a seguito del successivo
conferimento della cittadinanza italiana, ha comportato, come sottolineato dal T.A.R., la soccombenza
dell’Amministrazione.

4. In conclusione l’appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.

Tenuto conto del comportamento tenuto in giudizio dall’Amministrazione e della palese inammissibilità
del dedotto profilo della competenza territoriale del giudice di primo grado, anche la Sezione ritiene di
disporre la condanna del Ministero dell’Interno, soccombente, al pagamento delle spese della presente
fase, come indicato in dispositivo.

Tutto ciò premesso il Collegio ritiene altresì di disporre la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia
della presente sentenza alla Corte dei Conti e alla stessa Amministrazione dell’Interno, per le valutazioni
di competenza, rispettivamente ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, come
modificati da ultimo con l’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in € 2000,00
(duemila), oltre agli accessori di legge, a favore della controparte costituita.



Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia della presente sentenza alla Corte dei Conti e
all’Amministrazione nei sensi di cui in motivazione.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...
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Marca da bollo, cambiano gli importi per il permesso di soggiorno

Non è bastato in questi anni il costante aumento della tassazione a discapito dei lavoratori dipendenti,
l'aumento delle...
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Leggi tutto »
Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...
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Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...
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Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...

Leggi tutto »

Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...
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Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...



> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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