
22/03/14 12:45Immigrazione.biz - Sentenza n. 713 del 20 gennaio 2014 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 1 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2598

Sabato, 22 Marzo 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. 713 del 20 gennaio 2014 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Respinta l'istanza presentata al fine di ottenere la cittadinanza italiana - documentazione attestante la
buona condotta e certificato del casellario giudiziale rilasciato dall' Ambasciata della Repubblica dell'Iran

Immigrazione Biz, Stefania
Ippolito and 1,932 others like
this.

LikeLike
 

Permesso di Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSoggiorno
Ti serve il permesso di soggiorno? Scopri come ottenerlo!

http://bd.black6.net/banners/rd.php?bannerid=745874543908740&r=d3d3LmJsYWNrNmFkdi5jb20=&id=745874543908740&m=pc&ct0=
https://www.facebook.com/immigrazione.biz
https://www.facebook.com/stefania.ippolito.75
http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://black6adv.com/enterprise/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=454__realtime=1__zoneid=384__cb=21a770c2f2__oadest=http%3A%2F%2Fwww.black6adv.com
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=C8yITyXctU_yUFM6oigaC24GgDPnbiYgFiZ6k3oIBwI23ARABIK3joRdQtPCy__r_____AWD9iqKE1BKgAZea6OEDyAEBqQL06t9WeiS3PqgDAcgDwwSqBIoBT9DuiCsucME4SRmTFpxFBIxX5DMjm5WTE9YvqggqEBQG1_g2g0aaBLYhqZje65MbNSqXSB_5QtACCmpc0R_C5j1D1saqeR-4DQ-JX7jQYZNW5cslOrwQ6SEebyHfTBvlgqeQHPlUIPiStadOcRQjLaXBp97J5az-sYLrgBdqamwTZLwmnuEGsVeqiAYBgAfR5Zce&num=1&cid=5Gj4ZX5YvVpW6HTySWTOzwl8&sig=AOD64_0LA0yi-4nY7xp5f1tGK2fEL4xsoA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C8yITyXctU_yUFM6oigaC24GgDPnbiYgFiZ6k3oIBwI23ARABIK3joRdQtPCy__r_____AWD9iqKE1BKgAZea6OEDyAEBqQL06t9WeiS3PqgDAcgDwwSqBIoBT9DuiCsucME4SRmTFpxFBIxX5DMjm5WTE9YvqggqEBQG1_g2g0aaBLYhqZje65MbNSqXSB_5QtACCmpc0R_C5j1D1saqeR-4DQ-JX7jQYZNW5cslOrwQ6SEebyHfTBvlgqeQHPlUIPiStadOcRQjLaXBp97J5az-sYLrgBdqamwTZLwmnuEGsVeqiAYBgAfR5Zce&num=1&cid=5Gj4ZX5YvVpW6HTySWTOzwl8&sig=AOD64_0LA0yi-4nY7xp5f1tGK2fEL4xsoA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C8yITyXctU_yUFM6oigaC24GgDPnbiYgFiZ6k3oIBwI23ARABIK3joRdQtPCy__r_____AWD9iqKE1BKgAZea6OEDyAEBqQL06t9WeiS3PqgDAcgDwwSqBIoBT9DuiCsucME4SRmTFpxFBIxX5DMjm5WTE9YvqggqEBQG1_g2g0aaBLYhqZje65MbNSqXSB_5QtACCmpc0R_C5j1D1saqeR-4DQ-JX7jQYZNW5cslOrwQ6SEebyHfTBvlgqeQHPlUIPiStadOcRQjLaXBp97J5az-sYLrgBdqamwTZLwmnuEGsVeqiAYBgAfR5Zce&num=1&cid=5Gj4ZX5YvVpW6HTySWTOzwl8&sig=AOD64_0LA0yi-4nY7xp5f1tGK2fEL4xsoA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103


22/03/14 12:45Immigrazione.biz - Sentenza n. 713 del 20 gennaio 2014 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 2 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2598

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6860 del 2004, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Ammirati, Antonio Cozza, con domicilio eletto presso
Giancarlo Ammirati in Roma, piazza Visconti, 13;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Perugia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. K10/52389/R del 9.12.03, notificato al ricorrente dall'Ufficio Territoriale del
Governo di Perugia in data 10.02.03, con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza presentata
dal ricorrente al fine di ottenere la cittadinanza italiana; di ogni altro atto presupposto, inerente e/o
consequenziale, con particolare riferimento alla nota n. 300/C/248627/J5/1984/3^Div/2284/R del 16.07.03
del Dipartimento della P.S. - Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera, della quale si riferisce nel
provvedimento indicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura Di Perugia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le
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parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il 6.2.2001 il ***** ha presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma
1, lettera f) della L. n. 91 del 5.2.1992, essendo residente in Italia da oltre 10 anni e non versando in
nessuna delle condizioni preclusive al conseguimento della cittadinanza previste dalla legge citata. A detta
istanza il ricorrente ha allegato la documentazione attestante la buona condotta (certificato del casellario
giudiziale e certificato di buona condotta dell' Ambasciata della Repubblica dell'Iran).

Tuttavia, il 10.2.2004 è stato notificato all’interessato il provvedimento di diniego della cittadinanza
italiana, motivato come segue: “… Vista la nota n. 300/C/248627/J5/1984/3^Div/2284/R in data
16.07.2003 del Dipartimento della P.S. Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera da cui emergono
elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza. Ritenuto, pertanto, che con
l'attribuzione della cittadinanza al richiedente non risulta garantita la tutela dell'interesse pubblico sopra
descritto ...".

Poiché la nota indicata era allegata al provvedimento di diniego, l’interessato ha avanzato istanza di
accesso all'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia il quale, con nota prot. 17/2003/AreaI del 4.03.04,
gli ha comunicato di avere provveduto ad inoltrare detta istanza al Ministero dell'Interno - Dipartimento
per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Divisione Cittadinanza. Dopo tale comunicazione, l’istanza di
accesso non ha avuto alcun seguito.

Con il ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi al TAR Umbria, il cittadino iraniano ***** ha
impugnato gli atti indicati rilevando di essere entrato nel territorio italiano in data 8.10.1980 e di aver ivi
soggiornato in virtù di regolari permessi di soggiorno.

A seguito di declaratoria di incompetenza del TAR Umbria, la causa è proseguita dinanzi al TAR del
Lazio.

A sostegno della propria impugnazione il ricorrente ha dedotto la censura di violazione dell’art. 3 della L.
241/90, di eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, macroscopica illogicità, ingiustizia
manifesta, sostenendo che il provvedimento sarebbe del tutto immotivato non avendo consentito
l’Amministrazione l’acquisizione della nota del Dipartimento della P.S. Servizio Immigrazione e Polizia
di Frontiera del 16/7/03 che contiene la motivazione del provvedimento.

Nel ricorso ha quindi formulato l’istanza istruttoria diretta ad ottenere l’esibizione della suddetta nota ed
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 6183/13 il Collegio ha ordinato al Ministero dell’Interno di depositare in giudizio la
nota n. 300/C/248627/J5/1984/3^Div/2284/R del 16.07.2003 del Dipartimento della P.S. Servizio
Immigrazione e Polizia di Frontiera.

L’ordinanza istruttoria è rimasta ineseguita.

Con nota depositata il 6 dicembre 2013, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=20
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l’Immigrazione - ha rappresentato di non aver potuto produrre in giudizio la nota sulla base della quale è
stato emesso il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza, non essendo stato rilasciato
nei termini dai competenti Organismi il consenso all’esibizione.

Il Ministero dell’Interno ha quindi chiesto il rinvio della causa ad altra udienza.

All’udienza pubblica del 12 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente ritiene il Collegio di non poter disporre il rinvio della causa, tenuto conto della congruità
del termine assegnato all’Amministrazione per l’adempimento istruttorio, e considerato altresì che il
ricorso è stato incardinato nel 2004.

Come meglio dedotto in narrativa, il ricorrente – cittadino iraniano residente in Italia da moltissimi anni –
ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana.

Con il decreto impugnato la sua richiesta è stata respinta.

Il provvedimento di diniego è stato adottato dall’Amministrazione sulla base della nota n.
300/C/248627/J5/1984/3^Div/2284/R del 16.07.2003, del Dipartimento della P.S. Servizio Immigrazione
e Polizia di Frontiera, della quale il Collegio aveva ordinato l’esibizione con l’ordinanza istruttoria n.
6183/13 rimasta ineseguita.

Allo stato, quindi, il provvedimento risulta del tutto immotivato, atteso che il semplice riferimento
contenuto nel decreto in merito all’esistenza di “elementi tali da non far ritenere opportuna la concessione
della cittadinanza” in quanto “con l’attribuzione della cittadinanza al richiedente non risulta garantita la
tutela dell’interesse pubblico sopra descritto” è di per sé talmente generico da non integrare gli estremi di
una motivazione sufficiente, non potendo il Collegio ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione
nell’adozione del provvedimento.

Occorre infatti considerare che l'art. 8 comma 1, l. 5/2/92 n. 91 impone al Ministro dell’Interno, ove
respinga l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, a provvedervi "con decreto motivato", anche
per relationem; del resto la giurisprudenza ha sempre ritenuto che il provvedimento di concessione della
cittadinanza, sebbene sia atto altamente discrezionale (e sia quindi insindacabile sotto il profilo
dell’opportunità della scelta) -, non sia sottratto all’obbligo di motivazione, tanto che in sede
giurisdizionale l’interessato può dedurre profili di eccesso di potere avverso il diniego che risulti basato su
una motivazione che non trovi giustificazione negli atti cui si richiami per relationem (Cons. Stato Sez. VI
9/6/06 n. 3456).

Ne consegue che, in mancanza di produzione in giudizio della documentazione acquisita in sede
istruttoria, il provvedimento impugnato risulta del tutto sfornito di motivazione.

Il ricorso pertanto deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato, per difetto di motivazione, il
provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1128
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €
1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 20 Gennaio 2014
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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

> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
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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Canali Rss
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Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

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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