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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 5804 del 2013, proposto dal: Ministero dell’Interno, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

contro

*****;
per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 06506/2013, resa tra le parti,
concernente il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno su istanza di concessione della cittadinanza
italiana in favore di *****

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per le
parti il solo Avvocato dello Stato Barbieri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. ***** ha adito il T.A.R. Lazio affinché accertasse l’obbligo, da parte del Ministero dell’Interno, di
concludere, mediante l’adozione di provvedimento espresso, il procedimento con il quale la stessa, con
istanza presentata in data 24.9.2010, aveva domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana ai
sensi dell’art. 9, lett. f), della legge 91/1992.
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2. Nel giudizio di prime cure l’Amministrazione intimata si costituiva con mera memoria di stile.

3. Nella camera di consiglio del 28.5.2013 il Collegio di prime cure tratteneva la causa in decisione.

4. Con sentenza n. 6506/2013 il T.A.R Lazio accoglieva il ricorso, ordinando all’Amministrazione di
concludere il procedimento mediante provvedimento espresso nel termine di 60 giorni.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, denunziando la violazione dell’art.
35, comma 1, lett. c), c.p.a.

5.1. L’appellante ha dedotto che, nelle more del giudizio di primo grado, l’interessata aveva ottenuto la
concessione della cittadinanza, con decreto del Presidente della Repubblica emesso l’8.1.2013, sicché
erroneamente il T.A.R. avrebbe condannato l’Amministrazione ad emettere il provvedimento, quando
questo era già sopraggiunto, mentre avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse o, comunque, dichiarare cessata la materia del contendere.

5.2. Il Ministero ha quindi chiesto la riforma, previa sospensione in via incidentale, dell’impugnata
sentenza, con integrale compensazione delle spese di lite.

6. Non si è costituita la parte appellata.

7. Nella camera di consiglio del 29.8.2013 il Collegio, dopo aver prospettato la possibilità di decidere la
controversia in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e dopo aver udito la difesa erariale, unica
comparsa, ha riservato la causa in decisione.

8. L’appello deve essere respinto.

9. Il Ministero dell’Interno deduce, a sostegno dell’appello, di aver tempestivamente informato in udienza
il Collegio giudicante di prime cure che ***** aveva ottenuto il conferimento della cittadinanza italiana e
che, attraverso i propri legali, aveva dichiarato all’Avvocatura dello Stato di rinunciare al proprio ricorso
proposto avanti al T.A.R.

10. Sia il decreto di riconoscimento della cittadinanza, intervenuto l’8.1.2013, che l’atto di rinuncia da
parte dell’originario ricorrente sono stati depositati dal Ministero appellante nel presente grado di
giudizio, ma non risulta in alcun modo – né l’odierna appellante in alcun modo ha dimostrato – che essi
siano stati prodotti o anche solo esibiti al primo giudice.

10.1. Quest’ultimo, in assenza di adeguata documentazione comprovante il contrario, altro non ha potuto
fare che prendere atto della persistente inerzia dell’Amministrazione e condannarla a provvedere ai sensi
dell’art. 31 c.p.a.. Tanto meno poteva prendere in considerazione una rinuncia agli atti in nessun modo
formalizzata.

11. Era onere dell’Amministrazione, costituitasi con mera memoria di stile in primo grado, produrre il
decreto di riconoscimento della cittadinanza, intervenuto nelle more di tale giudizio, al fine di comprovare
il pur tardivo adempimento dell’obbligo di concludere il relativo procedimento.

12. Se l’Amministrazione avesse avuto, infatti, un reale interesse ad evitare l’accertamento del proprio
obbligo a provvedere, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., e la conseguente condanna a determinarsi, come assume
solo ora nel presente giudizio di appello, ben avrebbe potuto e dovuto produrre il provvedimento già nel
giudizio di prime cure.

12. All’assolvimento di tale rigoroso onere probatorio non può certo sopperire la semplice – e peraltro qui
solo affermata – comunicazione orale di tale circostanza al giudice di prime cure, che deve giudicare
secundum alligata et probata partium e non certo sulla base di mere notizie informali, rese dalle parti nel



corso dell’udienza, e soprattutto senza l’adeguato supporto probatorio di tali asserzioni, ammesso che esse
assurgano, sul piano processuale, al rango di allegazioni.

13. La sentenza resa dal primo giudice, pertanto, appare immune dal denunciato error in procedendo, per
la dedotta violazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., e merita integrale conferma, non avendo egli
riscontrato, sulla base degli atti, che l’Amministrazione avesse provveduto ad adempiere l’obbligo,
impostole dalla legge, di concludere il procedimento con l’adozione di un atto espresso.

14. Occorre qui solo aggiungere, infine, che non vale ad infirmare tale conclusione il rilievo, dedotto
dall’appellante, che l’Amministrazione avesse già adottato il provvedimento, sicché la sentenza di
condanna ad emetterlo, sopraggiunta dopo tale provvedimento, sarebbe ormai inutiliter data e le
comporterebbe solo un pesante aggravio procedimentale, addirittura sotto il profilo del periculum in mora
addotto a fondamento della richiesta sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, considerato
anche l’enorme mole di lavoro alla quale il Ministero deve far fronte.

14.1. Non coglie nel segno, infatti, l’assunto dell’Amministrazione secondo il quale dall’esecuzione della
sentenza le imporrebbe di evadere una pratica già conclusa con un regolare decreto, producendo l’effetto
di comportare un ulteriore rallentamento nell’evasione delle pratiche relative al riconoscimento della
cittadinanza.

14.2. Ed invero, la sentenza di primo grado si limitava ad affermare l’obbligo di definire un ben
determinato provvedimento; pertanto, se nelle more del giudizio di primo grado il provvedimento era
stato già definito (per di più in senso favorevole all’istante) senza che tale evento fosse stato ritualmente
dimostrato, la sentenza era puramente e semplicemente ineseguibile, e un ipotetico ricorso per
l’ottemperanza sarebbe stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse. A maggior ragione non vi
era alcun interesse a chiedere la sospensione della sentenza.

Non vi era dunque alcuna necessità di impugnare quella sentenza.

15. L’appello, in conclusione, va respinto.

16. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Richieste d'asilo, nel 2012 oltre 17mila domande arrivate alle Questure italiane

Il fenomeno immigrazione non sempre si sviluppa attraverso canali illegali. Abbiamo ancora nei nostri
occhi le centinaia...

Leggi tutto »

Casa e immigrazione, negli ultimi dieci anni sono aumentati i proprietari stranieri

Uno degli aspetti che sembra maggiormente essere rilevante nei processi di stabilizzazione della
popolazione straniera ...

Leggi tutto »

Lampedusa: da Napolitano l'invito a cambiare le leggi sull'immigrazione

La recente vicenda passata agli onori della cronaca come la "strage di Lampedusa" ha destabilizzato le
coscienze degli ...

Leggi tutto »

Brasile: visto per gli immigrati in fuga dalla Siria

Capire i drammi umani dovrebbe essere il fine comune di tutte le cose, pensare a tutti gli effetti che un
popolo fugga ...

Leggi tutto »

Cittadina marocchina priva di carta di soggiorno discriminata in ragione della
cittadinanza extracomunitaria



cittadinanza extracomunitaria
Dal Tribunale di Bologna è stato accerto il comportamento discriminatorio dell'INPS nei confronti di una
cittadina ...

Leggi tutto »

Tragico sbarco a Lampedusa: morti centinaia di migranti

Un'altra tragedia del mare, questa volta tra le peggiori mai viste, ha puntato nuovamente i riflettori
sull'isola di ...

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

Frequently Asked Questions (FAQ) »
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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