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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 7539 del 2008, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Roberto Trussardi e Vincenzo Croce, con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma,
piazza Pio XI n.13;

contro

il 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 n. “K10/201791/R” del 28.4.2008: con cui se ne è rigettata l’istanza di
“naturalizzazione”.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

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

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e
uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il cittadino libanese ***** ha impugnato il provvedimento n.
“K10/201791/R” del 28.4.2008: con cui il Ministro dell’Interno ne ha rigettata l’istanza di
“naturalizzazione”.



All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 26.3.2013, il Collegio – trattenuto il relativo
ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione – ne constata la sostanziale infondatezza.

Al riguardo; premesso che la delicatezza degli interessi coinvolti nella specifica materia (cfr., sul punto,
C.d.S., VI, n. 4748/2008) comporta il riconoscimento – in capo all’Amministrazione – di ampi margini di
discrezionalità, si osserva come – nella circostanza – l’Amministrazione stessa abbia (legittimamente)
ritenuto di dover dare rilievo negativo alle risultanze delle indagini svolte, sul conto del richiedente, dagli
organismi di informazione e sicurezza.

Si rileva, più in particolare, che tali indagini hanno evidenziato

a) come il cennato soggetto non solo sia stato “in collegamento con frange estremistiche” di
un’organizzazione islamica ma abbia addirittura fornito – a queste – un “supporto logistico nel suo
Comune di residenza” e

b) come un detenuto di origine giordana abbia riferito che egli, “in caso di richiesta”, avrebbe potuto
compiere azioni terroristiche.

Orbene; simili circostanze – pur non assurgendo a dignità di prova ai fini dell’adozione di un
provvedimento espulsivo: e (a maggior ragione) pur non essendo tali da giustificare l’avvio di un
procedimento penale nei confronti dell’interessato – non possono, ragionevolmente, non indurre a
sostenere che questi non sia una persona potenzialmente pericolosa per l’ordine pubblico e la sicurezza
nazionale.

E dunque; atteso

-che, qualora il diniego di cittadinanza sia destinato ad esser supportato da dati di carattere riservato (che
potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la funzionalità dell’apparato di prevenzione antiterroristica), la
relativa motivazione non può indicare con eccessiva precisione i fatti posti a fondamento del diniego
stesso;

-che, comunque, nulla induce a ritenere che – nella specifica occasione – non siano stati presi in
considerazione tutti gli elementi in base ai quali può esser desunta l’opportunità di inserire stabilmente
uno straniero (ancorché coniugato con una cittadina italiana) nell’ambito della nostra comunità nazionale
(cfr., qui, C.d.S., I, nn. 1003/2005 e 2747/2002);

-che, in definitiva, la p.a. – nell’esercizio di quegli ampi poteri discrezionali che sono riservati alla sua
esclusiva competenza “tecnica” – ha legittimamente espresso il suo, non irragionevole, convincimento in
ordine alla significatività di una certa condotta: ritenendo che questa, dal punto di vista dell’ordine
pubblico e della sicurezza dello Stato, fosse indicativa di un’inaffidabilità del richiedente il beneficio in
questione;

-che la “clausola di salvaguardia” prevista dall’art. 6, comma 4, della legge n. 91/92 consente, in presenza
del motivo ostativo rappresentato dal pericolo per la pubblica sicurezza, di rigettare istanze del genere
considerato anche una volta che sia scaduto il termine previsto – in via generale – dall’ordinamento,

il Collegio – pur ravvisando giustificati motivi per far luogo all’integrale compensazione delle spese di
lite – non può che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) rigetta il ricorso indicato in
epigrafe;



-compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

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

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Immigrazione, in crescita in Italia il fenomeno del gioco d’azzardo

In una ricerca condotta dall’Università Cattolica di Brescia, si è evidenziato che un terzo dei frequentatori
abituali ...

Leggi tutto »

Diritti Umani, emergenza mondiale per migranti e rifugiati

Amnesty International ha dichiarato, nell’edizione italiana del Rapporto Annuale 2013 sui diritti umani
nel mondo, che ...

Leggi tutto »



Leggi tutto »
Regolarizzazione, Usa pronta per la riforma

Questo voto è molto importante perché apre la strada all’esame del provvedimento in aula. Il Senato
dovrebbe iniziare il...

Leggi tutto »

"Girls on the move", quando a migrare, sono le donne

Le donne secondo gli ultimi dati reperibili, costituiscono il 49% degli oltre 214 milioni di migranti nel
mondo. Se poi ...

Leggi tutto »

Lombardia e Veneto, i diritti degli immigrati in fabbrica

Nella contrattazione aziendale italiana, iniziano a trovare una giusta collazione anche i diritti degli
stranieri. Solo ...

Leggi tutto »

Regno Unito, più tutele per i bambini richiedenti asilo

Centinaia di bambini richiedenti asilo nel Regno Unito sono stati messi in pericolo dagli operatori sociali
che non ...

Leggi tutto »
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 ...
Guarda tutti »

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.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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