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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

sul ricorso numero di registro generale 5123 del 2011, proposto da: Ministero dell’Interno, in persona del
Ministro p.t., ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli
ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro
*****,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Antonio Angelelli ed Arturo Salerni ed
elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Roma, viale Carso, 23,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE I TER n. 04309/2011, resa tra le parti,
concernente rigetto istanza di riconoscimento cittadinanza italiana.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Vista la memoria da questi prodotta a sostegno delle sue difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 20 novembre 2014, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Tito Varrone dello Stato per l’appellante e l’avv. Mario Antonio Angelelli
per l’appellato;

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

1. L'appellato, già ricorrente in primo grado, è cittadino iraniano, regolarmente immigrato in Italia ed in
possesso prima di permesso di soggiorno e poi della c.d. carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno
per soggiornanti di lungo periodo.

Nel 2002 ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana.

All'esito della relativa istruttoria, è stato emesso un provvedimento di diniego ( in data 28 dicembre 2004
), nel quale si affermava che dalla nota n. 400/C/23276/J4/2002/2997/04/R in data 18 ottobre 2004 del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono emersi “elementi tali da non ritenere opportuna la
concessione della cittadinanza italiana”.

2. L'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio.

Quest'ultimo, con la sentenza qui appellata, riconosciuto che “le determinazioni che l’Amministrazione
assume in materia sono assistite da una latissima discrezionalità tanto che l’atto concessorio o denegatorio
costituisce atto c.d. di alta amministrazione” e che “detto genere di atti, avendo una valenza di alta
amministrazione ed implicando un elevato tasso di discrezionalità, sia nell’accertamento che nella
valutazione dei fatti acquisiti al procedimento, comportano un sindacato giurisdizionale sul corretto
esercizio del potere che ha carattere estrinseco e formale, non potendo spingersi al di là della verifica della
ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della
decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole”,
passando ad esaminare la fattispecie nella sua concretezza, ha rilevato che “il provvedimento di diniego
impugnato è carente sotto il profilo motivazionale, posto che il Ministro dell’Interno ha rigettato l’istanza
di concessione della cittadinanza italiana limitandosi a richiamare la nota n.
400/C/23276/J4/2002/2997/04/R in data 18.10.2004 del Dipartimento della PS da cui emergono elementi
tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza”.

Basandosi sull’ulteriore considerazione che “non risulta, quindi, possibile comprendere l’iter logico
seguito per giungere alla conclusione che, nella fattispecie, sarebbe stato inopportuno concedere al
richiedente la cittadinanza italiana”, il T.A.R. ha accolto il ricorso.

3. Propone appello il Ministero dell'Interno, osservando come il provvedimento annullato dal T.A.R.
appaia con ogni evidenza “perfettamente in linea con i principi enucleati dalla giurisprudenza” in materia
di determinazioni dell’Amministrazione relative a domande di concessione della cittadinanza.

Si è costituito in giudizio, per resistere, l’appellato.

Egli, in data 16 ottobre 2014, ha prodotto memoria a sostegno della sua richiesta di reiezione del ricorso,
corredata da documenti.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 20 novembre 2014.

4.- In via preliminare, va dichiarata tardiva la produzione documentale effettuata dall’appellato in data 16
ottobre 2014, in quanto presentata oltre il termine di giorni 40 liberi prima dell'udienza, di cui all'art. 73
c.p.a.

5. – Nel merito dell’appello ritiene il Collegio che il giudizio del T.A.R. possa essere condiviso.
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In effetti, fermo che le determinazioni dell'Amministrazione relative a domande di concessione della
cittadinanza italiana al cittadino straniero che risiede in Italia da oltre dieci anni e si trova quindi nella
condizione di cui all'art. 9, primo comma, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 non sono vincolate e
che l'Amministrazione dispone di una sfera di discrezionalità relativa all'esame dei relativi presupposti
indicati dall'art. 6 della stessa legge n. 91 ed in particolare dalla lettera c) in ordine a requisiti necessari ed
a cause ostative, nel caso di specie il sindacato giurisdizionale, pur limitato ai profili estrinseci ( il
parametro sindacatorio è invero quello della abnormità/irragionevolezza e si estende, ovviamente,
all'elemento "sfavorevole" al richiedente valorizzato dall'Amministrazione e sotteso al diniego: Consiglio
Stato, sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4862 ), non può che concludersi in senso favorevole al ricorrente in
primo grado, dal momento che né nel provvedimento impugnato né nel corso del giudizio
l’Amministrazione ha evidenziato elementi, dai quali risulti il motivo per cui non sarebbe “opportuna” la
concessione all’odierno appellato della cittadinanza italiana.

Il mero riferimento, contenuto nel provvedimento stesso, ad una nota del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza non allegata all’atto né anche solo in parte ostesa in corso di causa, non consente invero in
alcun modo all’interessato di conoscere le ragioni del diniego ed a questo Giudice di valutare
l’attendibilità degli elementi posti a base del diniego medesimo.

Il Ministero, dunque, evocando nell’atto mere ragioni di opportunità e richiamando in esso del tutto
genericamente l’interesse pubblico ad esso affidato ad evitare “danni o lacerazioni all’ordinamento”,
senz’alcun riferimento concreto ad attività illecite o pericolose poste in essere dall’interessato ( per quanto
latamente si vogliano intendere tali espressioni ), ha violato l’obbligo di motivazione, sullo stesso
incombente, che, sebbene non possa configurarsi nella materia de qua nei termini di cui all'art. 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 ( non essendo sempre possibile rendere note, per ragioni di riservatezza e
sicurezza, le risultanze dell'istruttoria ), ha, come contenuto minimo, la chiara indicazione, pur in termini
ridotti all'essenziale, della ragione ostativa all'accoglimento della domanda, ossia dei fatti o sospetti
determinanti il diniego, in modo da consentire all'interessato la loro confutazione, nel pieno esercizio dei
diritti assicuratigli dagli artt. 24 e 113 Cost.

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 e 9 novembre
2011, n. 5913; Sez. III, 12 settembre 2013, n. 4528).

5. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata.

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

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza
impugnata.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione di spese ed onorarii di causa del presente grado, che
liquida in complessivi Euro 2.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.
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Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Terza – 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Leggi tutto »

Parere dell'UE sulla protezione internazionale presentata da un minore non
accompagnato

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C12/69 del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il parere
del Comitato ...

Leggi tutto »

Sentenza del 4 novembre 2014 Corte di Cassazione

Presentazione di falsa dichiarazione di emersione di rapporto di lavoro subordinato con un lavoratore
extracomunitario ...

Leggi tutto »

Flussi 2015, ecco le quote di ingresso e di conversione

Parte sotto pochi riflettori il nuovo decreto flussi che dal 23 dicembre scorso permette di scaricare
l'applicativo che ...

Leggi tutto »

In vigore dal 1° gennaio 2015 il bonus bebè anche per gli stranieri

Per ottenere l'assegno del bonus bebè 2015, la richiesta va inoltrata all’INPS e può essere erogato a
condizione che il ...

Leggi tutto »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

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

Frequently Asked Questions (FAQ) »
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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