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N. 04976/2013 REG.PROV.CAU.
N. 08508/2013 REG.RIC.           

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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8508 del 2013, proposto da:

Marco Lovato, rappresentato e difeso dall’Avv. Astorre Mancini, con

domicilio eletto presso Studio Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, via

Cosseria, n. 2;

controcontro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, n. 12; 

per la riformaper la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n.

03525/2013, resa tra le parti, concernente il diniego della concessione della

cittadinanza italiana

Visto l’art. 62 c.p.a.;
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

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

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo

regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte

ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il Cons.

Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Marchese su delega di

Mancini e dello Stato Spina;

- rilevato che l’appello appare assistito dal fumus boni iuris, in quanto non

appare corretta la motivazione del provvedimento impugnato in prime cure

laddove esso, con un inammissibile automatismo, assume che la mera

condizione di incapacità di intendere dell’interdetto comporti, ipso facto, la

inidoneità del medesimo a formulare una consapevole manifestazione di

volontà diretta all’acquisto della cittadinanza italiana;

- ritenuto, in particolare, che compete all’Amministrazione sincerarsi, con

un’adeguata istruttoria e mediante anche una scrupolosa verifica della

documentazione medica relativa allo stato dell’appellante, se il soggetto che

richieda la cittadinanza, per quanto interdetto, abbia espresso, tramite il suo

tutore, l’effettiva e consapevole volontà di acquisire lo status civitatis,

apparendo contrario ai principi costituzionali e, in particolare, al principio

di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.) negare la

cittadinanza al richiedente proprio e solo in ragione della sua infermità,

senza verificare se essa gli impedisca davvero di esprimere la volontà di

divenire cittadino;
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- considerato, altresì, che sussiste il periculum in mora, in quanto la situazione

di particolare infermità dell’appellante, che ha un permesso di soggiorno

recante “attesa cittadinanza” e pare trovarsi in uno stato di apolidia, impone

di tutelare la sua posizione, quand’anche essa sia intesa a far valere un mero

interesse pretensivo, poiché il mancato conseguimento della cittadinanza

potrebbe comportare conseguenze particolarmente pregiudizievoli, se non

irreversibili, per la sua condizione;

- ritenuto, in conclusione, che il provvedimento impugnato debba essere

sospeso, con conseguente trasmissione della presente pronuncia al T.A.R.

Lazio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., per la sollecita fissazione

dell’udienza pubblica per la trattazione del merito;

- considerato che, per la novità e per la complessità della vicenda,

sussistono le ragioni, previste dall’art. 26 c.p.a. e dall’art. 92, comma

secondo, c.p.c., per compensare interamente le spese di entrambi i gradi del

giudizio cautelare tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie

l’appello (Ricorso numero: 8508/2013) e per l’effetto, in riforma

dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare, sospendendo il

provvedimento gravato in primo grado, con comunicazione della presente

pronuncia al T.A.R. Lazio per la sollecita fissazione dell’udienza pubblica

per la trattazione del merito.

Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio

cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione
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alle parti e alla segreteria del T.A.R. Lazio, ai sensi dell’art. 55, comma 10,

c.p.a., ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione

del merito.

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

con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2013

IL SEGRETARIO

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


