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N. 01578/2013REG.PROV.COLL.N. 09198/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 9198 del 2012, proposto da: 

Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di

Trento, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

controcontro

Azhar Iqbal, non costituto nel presente giudizio; 

per la riformaper la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - della provincia di TRENTO n. 263/2012,

resa tra le parti, concernente il diniego della concessione della cittadinanza

italiana

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 il Cons. Hadrian

Simonetti, presente per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Ventrella;
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Sentite le parti presenti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendo i

presupposti per una decisione immediata in forma semplificata.

Rilevato che:

il Signor Azhar, cittadino di nazionalità pakistana, residente in Italia dal

1997 ed in possesso del titolo di lungo soggiornante, in data 14.8.2008 ha

presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi

dell’art. 9, co. 1 lett. f), l. 91/1992;

con atto del 26.8.2010 la domanda è stata dichiarata inammissibile per

difetto del requisito della residenza legale decennale, ciò sul rilievo che nel

periodo compreso dal 12.7.2005 al 6.2.2006 l’Azhar era risultato non

iscritto nel registri del Comune di Brescia;

il ricorso dell’interessato è incentrato in punto di diritto sulla (supposta)

distinzione tra residenza legale e residenza anagrafica; mentre in punto di

fatto è basato sulla considerazione che nel periodo sopra indicato, durante

il quale l’Azhar è rimasto “cancellato” dall’anagrafe, egli fosse comunque

regolarmente presente sul territorio italiano ed avesse lavorato

regolarmente presso una ditta di Rovereto (TN);

il Tar ha accolto il ricorso, anche sulla base di un’interpretazione sistematica

e teleologica del concetto di residenza legale rilevante ai fini della

concessione della cittadinanza;

con il presente appello è impugnata la sentenza sostenendosi che, invece, ai

sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a), d.p.r. 572/1993, il requisito della residenza

legale (decennale) sussista solo in quanto alla effettiva dimora del soggetto

si unisca per l’intero periodo l’iscrizione nei registri dell’ufficio anagrafe; e

che tale requisito non ricorra nel caso di specie, a nulla rilevando i dati di

mero fatto risultanti dalla documentazione lavorativa e fiscale;
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Considerato che:

non è controversa l’effettiva, regolare ed ininterrotta presenza dell’Azhar in

Italia a far data dal 1997, come è del resto comprovato dal titolo di

soggiorno e dalla documentazione relativa al rapporto di lavoro e

all’adempimento degli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali;

né è controvertibile il fatto che, per la durata di alcuni mesi tra la metà del

2005 e l’inizio del 2006, l’interessato fu cancellato d’ufficio dall’anagrafe del

Comune di Brescia, senza che egli al tempo ne abbia avuta conoscenza,

rimanendo così interrotta la continuità della sua iscrizione anagrafica;

si tratta piuttosto di stabilire se tale momentanea interruzione nell’iscrizione

anagrafica osti al maturare dei dieci anni di legge ai fini del rilascio della

cittadinanza, quantunque nel caso di specie tutte le altre condizioni non

abbiamo mai subito interruzioni nel corso dello stesso periodo;

tanto premesso in punto di fatto, va ricordato come il citato regolamento n.

572/1993, in questo recependo proprio un’osservazione formulata

dall’Adunanza generale del Consiglio di Stato nella seduta del 30.11.1992,

all’art. 1 co. 2 lett. a), non usi l’espressione residenza legale ma quella del

risiedere (e quindi dell’essere residente) legalmente, “vale a dire – si legge

nel parere dell’Adunanza generale - nel rispetto delle disposizioni dettate

dalla legge al riguardo”;

in tale prospettiva, il citato regolamento ha chiarito come la prima e

fondamentale condizione da soddisfare, perché si risieda “legalmente”, sia

quella di avere rispettato le condizioni e gli adempimenti previsti dalle

norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia, come è

pacificamente avvenuto nel caso di specie;

quanto all’iscrizione anagrafica – che, giova ricordare, ha pur sempre valore

di presunzione semplice circa la rispondenza della situazione di fatto a
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quella di diritto - il parere sopra ricordato sottolinea, al punto 3.1., come

tale iscrizione “conferisce alla residenza di fatto quei connotati di pubblicità

e certezza (anche ai fini della prova della durata, quando necessaria) in

mancanza dei quali non sembra potersi dire che uno straniero risieda

legalmente nello Stato”;

se è vero quindi che l’iscrizione anagrafica è prevista essenzialmente in

funzione della conoscibilità e della certezza della presenza effettiva dello

straniero; non può non rilevarsi come, nel caso di specie, per il limitato

periodo compreso tra il 12.7.2005 e il 6.2.2006, nel corso del quale si ebbe

la cancellazione d’ufficio dall’anagrafe, pubblicità e certezza in ordine alla

presenza effettiva e regolare dell’Azhar nel nostro paese siano assicurate

inequivocabilmente da altri elementi, da intendersi come equipollenti,

essendo tale condizione – di abituale dimora - documentata dai cedolini

degli stipendi, dalla dichiarazione dei redditi inoltrata attraverso il C.A.F.,

dall’estratto conto dell’Inps;

a fronte di tali elementi documentali, che dimostra(va)no nell’insieme una

presenza senza soluzione di continuità sul territorio italiano, reputa il

Collegio che la reiscrizione nei registri dell’anagrafe del comune di Brescia

avvenuta il 6.2.2006 possa assumere la valenza di un implicito

riconoscimento – da parte della stessa amministrazione comunale –

dell’erroneità del precedente atto di cancellazione del 12.7.2005;

detta reiscrizione è dunque assimilabile ad un autoannullamento della

cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile

effetto, ripristinando ex tunc la continuità dell’iscrizione anagrafica, anche ai

fini dell’accoglimento della domanda di concessione della cittadinanza

italiana, ove non sussistano altre ragioni ostative;

Ritenuto che:
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per le ragioni sin qui evidenziate l’appello è infondato e va respinto;

nulla per le spese, non essendosi costituita la parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Nulla per le spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 con

l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2013

IL SEGRETARIO

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