
13/12/14 15:04Immigrazione.biz - Sentenza n. 5571 del 12 novembre 2014 Consiglio di Stato

Page 1 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2920

Sabato, 13 Dicembre 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 5571 del 12 novembre 2014 Consiglio
di Stato
Diniego concessione della cittadinanza italiana per l’insufficiente livello di integrazione nell’ambiente
nazionale

2,204 people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

Sei un Avvocato?
Fatti Trovare su Maps Gratuitamente Registra la tua Attività su Google!

http://bd.black6.net/banners/rd.php?bannerid=755874543908739&r=bHAua2Vlbndpc2guY29tL2dpb2NoaWVnaW9jaGkvaXRhbGlhL2l0L2luZGV4Lmh0bWw=&id=755874543908739&m=pc&ct0=
http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDDR8ZUaMVIP3EsW-ywO194CgDJ751p8G3vjtmdcBo5zq6EcQASCt46EXYP2KooTUEqAByuyG1QPIAQGoAwHIA8MEqgSZAU_QkayK3r4a7oceSB0jh2fOxnp3Tr5DqYB2PObEWfHCqEOKjZcYlZ0ZMBwXYy5HIQivXlNQL6quu43hPLrPBE0Ro0Vdh2iwCXKo0DYN9mlOinGUw9YcLdnyvY4l3S0KtXx6xs03Eot2ShObcgiTyYW-TWCS0uRqCFHNIEHlyCmBo7Zt0A8GqEt2Ks0zguQaqQtfqIdYFNX64ogGAYAHnpP5Kg&num=1&cid=5GgrLi7PGTiMdKUxY8Kt1wyw&sig=AOD64_1UZDRhHsQN9a7CKBGgk6Pml0_uiQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://www.google.it/business/%3Fhl%3Dit%26gmbsrc%3Dit-it-ha-gdn-z-gmb-s-z-h~z-Segmented_Test_Lawyers_Text-u%26ppsrc%3DGMBN0%26utm_campaign%3Dit-it-ha-gdn-z-gmb-s-z-h~z-Segmented_Test_Lawyers_Text-u%26utm_source%3Dgmb%26utm_medium%3Dha
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDDR8ZUaMVIP3EsW-ywO194CgDJ751p8G3vjtmdcBo5zq6EcQASCt46EXYP2KooTUEqAByuyG1QPIAQGoAwHIA8MEqgSZAU_QkayK3r4a7oceSB0jh2fOxnp3Tr5DqYB2PObEWfHCqEOKjZcYlZ0ZMBwXYy5HIQivXlNQL6quu43hPLrPBE0Ro0Vdh2iwCXKo0DYN9mlOinGUw9YcLdnyvY4l3S0KtXx6xs03Eot2ShObcgiTyYW-TWCS0uRqCFHNIEHlyCmBo7Zt0A8GqEt2Ks0zguQaqQtfqIdYFNX64ogGAYAHnpP5Kg&num=1&cid=5GgrLi7PGTiMdKUxY8Kt1wyw&sig=AOD64_1UZDRhHsQN9a7CKBGgk6Pml0_uiQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://www.google.it/business/%3Fhl%3Dit%26gmbsrc%3Dit-it-ha-gdn-z-gmb-s-z-h~z-Segmented_Test_Lawyers_Text-u%26ppsrc%3DGMBN0%26utm_campaign%3Dit-it-ha-gdn-z-gmb-s-z-h~z-Segmented_Test_Lawyers_Text-u%26utm_source%3Dgmb%26utm_medium%3Dha


13/12/14 15:04Immigrazione.biz - Sentenza n. 5571 del 12 novembre 2014 Consiglio di Stato

Page 2 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2920

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 2537 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Chiara Busani e Massimo Felici, con domicilio eletto presso il secondo 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 la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE II QUATER n. 07506/2011, resa tra le parti,
concernente diniego concessione della cittadinanza italiana

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti
l’avvocato Felici e l’avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma – Sezione Seconda Quater, con sentenza n.
7506 del 12 luglio 2011 depositata il 21 settembre 2011, ha dichiarato inammissibile, con compensazione
delle spese, il ricorso proposto dal signor *****, cittadino marocchino, avverso il decreto n. K10/76987
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del 2 settembre 2010, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza volta a ottenere la concessione
della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, c.1,lettera f), della legge n. 91/1992, per “l’insufficiente
livello di integrazione nell’ambiente nazionale”, il deferimento alla Procura della Repubblica di Modena
per il reato di interruzione di pubblico servizio e per la restituzione per compiuta giacenza della nota di
preavviso inviata ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990.

Il T.A.R., anche a seguito dell’acquisizione di documenti e in particolare dei pareri del Prefetto e del
Questore di Modena e dopo la disamina della natura e dei presupposti della concessione de qua, ha
ritenuto legittimo il provvedimento ministeriale, altamente discrezionale e basato su informazioni circa
“contatti con gruppi dell’integralismo islamico di Torino”, che avrebbero potuto “favorire le attività di
sostegno delle politiche eversive dei vari gruppi islamici”, con procedimento e indagini in atto a Torino,
posto che, pur dovendosi prendere atto dell’archiviazione a suo favore del procedimento penale per
l’interruzione di pubblico servizio, non è stata proposta alcuna specifica censura sul motivo principale del
diniego e sui pareri negativi resi dalle autorità provinciali di P.S., non contestati neanche con motivi
aggiunti ma solo con memoria non notificata.

Per completezza il giudice ha soggiunto che non vi è stata alcuna irregolarità nella comunicazione del
preavviso né disservizi da parte dell’Amministrazione, essendosi regolarmente perfezionata la procedura
per la “compiuta giacenza” a causa del mancato ritiro della nota ministeriale di preavviso inviata per posta
raccomandata.

2. L’interessato, con atto notificato il 19 marzo 2012 e depositato il 5 aprile 2012, ha interposto appello,
con domanda di sospensiva, deducendo l’inoppugnabilità, anche con motivi aggiunti, delle predette
informative in quanto atti interlocutori e non definitivi, l’archiviazione del procedimento per interruzione
di pubblico servizio, la carente e insufficiente motivazione circa gli asseriti contatti con gruppi islamici
data l’estraneità da ogni attività del genere e dalle indagini a Torino, e in presenza di altri pareri
favorevoli.

Ribadisce l’irregolarità della notifica del preavviso non perfezionatasi per la mancata conoscenza da parte
sua.

In data 26 giugno 2013 è stata depositata memoria difensiva a sostegno dell’appello e in data 3 gennaio
2014 è stata depositata anche la nota n. A/1 del 1° dicembre 2012, indirizzata al legale dell’interessato,
con cui la Questura di Modena ha affermato che, da successivi accertamenti, non sono emersi elementi
tali da far ipotizzare il suo coinvolgimento nelle attività oggetto di indagine.

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito con mero atto formale depositato dall’Avvocatura generale dello
Stato depositato il 16 aprile 2012.

4. La Sezione, con ordinanza n. 1540 del 20 aprile 2012, ha respinto l’istanza cautelare.

5. La causa, all’udienza pubblica del 23 ottobre 2014, è stata trattenuta in decisione.

6.1. L’appello è infondato, concordandosi con le puntuali ed esaurienti argomentazioni già svolte dal
T.A.R..

6.2. Si premette che la giurisprudenza amministrativa ha ormai unanimemente riconosciuta l’ampia
discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della concessione o meno della cittadinanza
italiana per naturalizzazione ex citato art. 9.
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Vengono invero in considerazione la comparazione con l’interesse pubblico nonchè le oggettive finalità e
le implicazioni d’ordine politico-amministrativo sottese alla concessione e volte comunque al
conferimento di uno status di rilevante importanza pubblica, che consente l’inserimento a pieno titolo nel
nostro ordinamento e nella società di persone che devono essere in possesso di tutti i requisiti per
conseguire per l’appunto tale “concessione” (pendenze e precedenti penali; attività svolta e reddito con
l’osservanza dei doveri fiscali; legami familiari e integrazione sociale, assenza di minacce alla sicurezza
nazionale) e quindi per essere titolare dei diritti e dei doveri connessi alla cittadinanza, dovendo
comunque l’eventuale diniego essere assistito da idonea motivazione (cfr., fra le altre, Cons. Stato –
Sezione I nn. 3145 e 2254/98; Ad. Gen. n. 9/99; IV n. 1474/99; III n. 4159/2011, nn. 1378 e 4528/2013, n.
1154/2014).

È bene rammentare che, sul piano più generale, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che
“la sicurezza dello Stato costituisce interesse sostanziale, insopprimibile della collettività, con potere di
assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca l’esistenza stessa dello Stato (n. 86/1977).

6.3. Nella fattispecie il Ministero dell’Interno ha ritenuto sussistente l’insufficiente livello di integrazione
nell’ambiente nazionale, sulla base di specifici rapporti del Prefetto e del Questore di Modena, richiamati
nel decreto ministeriale e acquisiti dal T.A.R., che hanno evidenziato contatti con gruppi terroristici in
Torino e che avrebbero potuto essere agevolati con la concessione della cittadinanza.

Il diniego quindi ha prescisso da pendenze o precedenti penali esistenti circa quelle frequentazioni ma si è
fondata quindi una valutazione complessiva della condotta dell’interessato e dei contatti di vario genere
segnalati dagli organi di P.S..

E’ ben vero che anche in udienza è stata ripresentata la citata nota della Questura di Modena dell’ 1
dicembre 2012, ma è certo anche che quella nota, indirizzata peraltro al legale, è successiva al
provvedimento impugnato e alla stessa sentenza del T.A.R. e, come è unanimemente affermato, i
provvedimenti amministrativi sono emanati rebus sic stantibus e sul principio del tempus regit actum, per
cui quel documento successivo avrebbe potuto semmai giustificare un aggiornato riesame dell’istanza da
parte del Ministero.

La Sezione ritiene quindi di poter confermare la legittimità di quel giudizio di merito tanto più che
l’appellante, come rilevato dal T.A.R., non ha allora dedotto alcuna specifica censura in proposito e
soprattutto su quanto rappresentato dalla Prefettura e, pur convenendo sul carattere endoprocedimentale
dei pareri della Prefettura e della Questura, risulta chiaro che però il ricorrente non ha ritenuto di
interloquire sul contenuto di quegli atti, pur richiamati per relationem nel provvedimento impugnato e
conosciuti, per limitarsi alla natura degli atti stessi e ad affermare l’irreprensibilità della condotta e
l’assenza di pendenze penali.

Anche nell’appello l’interessato si sofferma sul carattere dei suddetti pareri per asserire poi l’estraneità dal
procedimento penale di Torino, come da nota della Procura della Repubblica di Torino del 15 febbraio
2012, anch’essa in data posteriore al decreto ministeriale e alla sentenza impugnata.

Viene rammentata al contempo l’archiviazione del procedimento per interruzione di pubblico servizio
presso la Procura della Repubblica di Modena, citato anche nel decreto ministeriale per così dire “in
aggiunta” all’altro più rilevante elemento di giudizio sul quale si è basata la decisione del giudice di prime
cure.

Infine, è priva di pregio la riproposta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 per irregolarità
della notifica dell’atto, non pervenuto alla sua conoscenza per compiuta giacenza e quindi tamquam non
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esset..

La Sezione si richiama alle argomentazioni del T.A.R. che ha puntualmente ricostruito le disposizioni
vigenti in tema di compiuta giacenza della raccomandata, con l’avviso all’interessato, e quindi sulla
validità della notifica comunque da intendersi perfezionata per fictio iuris in assenza di ritiro del plico
come nella fattispecie.

7. Ne consegue che l’appello per le considerazioni che precedono va respinto con la conferma della
sentenza impugnata, fatti salvi i provvedimenti dell’Amministrazione su un’ulteriore aggiornata istanza da
parte dell’interessato a seguito dei nuovi elementi prospettati.

La particolarità del caso e il tempo trascorso inducono a compensare le spese di giudizio.

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.

Spese del grado compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 12 Novembre 2014
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