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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3725 del 2015, proposto dal Sig.
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Birocco, con domicilio eletto presso la Segreteria della
III^ Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, Piazza Capo di Ferro n.13;

contro

Ministero dell'Interno ed U.T.G. - Prefettura di Macerata, in persona, rispettivamente, del Ministro p.t. e
del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in
Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono ex lege domiciliati;

per la riforma

della sentenza n.377 del 1.12.2014 (pubblicata il 13.1.2015) resa dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II^ quater
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 il Cons. Carlo Modica de Mohac e
udito l’Avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Sentita quest’ultima ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO:

- che con ricorso n. reg. gen. 327/2014 il Sig. ***** proponeva ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio chiedendo la dichiarazione giudiziale - per i conseguenti effetti
conformativi e di condanna - della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione (c.d. “silenzio-

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZtwughX8VqvkDIrFzAaFzJ_IDrX-kKJEiObu5oYDwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAHb9N30A8gBAqkCz8Ie0ugAsz6oAwHIA8EEqgSeAU_Qh3gKlavT_BbfOU_LGkyBG-tBVb_vMrSDo4ZQ45eDG2_oimintfXDl_G9yD7mx7fOdkXG7Erxb6jnwrxFAXiHdDZMuDD93QeEtWgG2Ss2GIY6QVAZrOBJ2-kgSHc0HPyXDJM265036JSyoUJhUPuoUf4ryRn9fuiC6kGAFgpD_gNjY960JViRWmcH0Oh9pBve75_nTjTocYLeJBlYiAYBoAYCgAe4x6NDqAemvhvYBwHYEwg&num=1&cid=5Gi-YOnlo4MDX7Y668uJAC4B&sig=AOD64_0Urxmy_n1FChclx9f_cXKzvcJtrw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://6069.xg4ken.com/trk/v1%3Fprof%3D418%26camp%3D3479%26affcode%3Dcr122915%26kct%3Dgoogle%26kchid%3D7387319751%26cid%3D104822058928%7C32229%7C%26mType%3D%26networkType%3Dcontent%26kdv%3Dc%26criteriaid%3Dkwd-10836520%26adgroupid%3D26348236168%26campaignid%3D383260048%26locphy%3D1008736%26adpos%3Dnone%26url%3Dhttp://www.abaenglish.com/it/il-tuo-corso-dinglese-online-per-la-vita-reale-1/%3Fpartnerid%3D300009%26sourceid%3D41%26device%3Dc
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inadempimento”) sulla richiesta di cittadinanza italiana da Lui avanzata in data 19.12.2011;

- che con nota depositata ‘in vista’ dell’udienza camerale, l’Amministrazione resistente rappresentava di
aver predisposto l’invocato decreto di conferimento della cittadinanza italiana e di averlo inviato alla
firma degli Organi competenti;

- che pertanto con sentenza n.377 del 2.12.2014 (depositata il 13.1.2015), il T.A.R. adìto dichiarava
cessata la materia del contendere, compensando le spese di giudizio fra le parti costituite;

- che il predetto Tribunale ha giustificato la decisione di compensare le spese facendo riferimento alla
“complessità dell’istruttoria” ed alla “difficoltà di gestione dell’enorme quantità di domande di
concessione della cittadinanza italiana presentate da cittadini stranieri”;

CONSIDERATO, altresì:

- che con l’appello in esame il ricorrente ha impugnato la predetta sentenza nel solo capo relativo alla
predetta statuizione sulle spese;

- e che con unico articolato mezzo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione del comb. disp.
dell’art.26 del c.p.a. e dell’art.92, comma 2°, del c.p.c., deducendo che la sentenza si presenta ingiusta
(nella parte gravata) in quanto il Giudice di primo grado ha erroneamente compensato le spese senza
motivare tale decisione ed in mancanza delle condizioni logico-giuridiche per farlo;

RITENUTO che la doglianza meriti accoglimento per le ragioni che si passa ad esporre.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa (C.S., V^, 17.5.2007 n.247; Id.,
III^, 5.9.2012 n.4707), il principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al
pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa può incontrare eccezioni e può dunque
essere derogato (rectius: disapplicato), purchè la ‘ragione’ della deroga sia ‘esternata’ in motivazione in
modo che si comprendano l’iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di
sostanziale equità) su cui essa si fonda.

Senonchè, dalla motivazione della sentenza appellata non emerge alcun elemento dal quale sia possibile
dedurre la sussistenza di “giusti motivi” sui quali poter fondare la più volte menzionata ‘deroga’ al c.d.
“principio della soccombenza”.

Non è emerso - infatti - alcun ‘concorso di colpa’ del ricorrente (nella eziologia del ritardo
procedimentale), né sono sorti dubbi ermeneutici o difficoltà esegetiche in merito alla normativa da
applicare alla fattispecie. E neanche è accaduto che la questione dedotta in giudizio sia rimasta, per
qualche aspetto, impregiudicata.

A fronte di un tardivo adempimento della resistente, sopravvenuto solamente in pendenza del giudizio -
allorquando il ricorso era stato notificato e l’udienza fissata; allorquando, cioè, il processo (inteso,
secondo la tradizionale impostazione teorica, come “actus trium personarum”), era ormai in corso (ed il
c.d. “rapporto processuale” già costituito) - il Giudice di primo grado ha ritenuto di (poter) giustificare la
sua decisione di compensare le spese, semplicemente facendo riferimento al fatto - peraltro non allegato
in funzione scriminante (e neanche esimente) dall’Amministrazione - che presso i competenti Uffici
amministrativi pendono molte domande di cittadinanza e che, nella fattispecie, l’istruttoria si è presentata
“complessa”.

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2131
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Ma, a ben guardare, tali circostanze non possono (essere fatte) ‘gravare’ sul ricorrente; né costituire titolo
per pregiudicarlo.

E pertanto non appaiono idonee a supportare la statuizione in questione.

Posto - infatti - che il ricorrente aveva titolo per esperire l’azione giudiziaria a sua tutela (ricorrendo tutte
le condizioni all’uopo richieste), non appare giusto né equo - in mancanza di ogni e qualsiasi sua
responsabilità - che le spese di giudizio alle quali è andato incontro per ottenere la realizzazione di un suo
diritto soggettivo (o comunque la soddisfazione di un suo interesse legittimo) e per sopperire alla
prolungata inerzia amministrativa, debbano restare a suo carico.

RITENUTO, pertanto, che - in accoglimento della espressa domanda giudiziale veicolata con l’atto di
appello in esame ed in riforma dell’appellata sentenza - l’Amministrazione soccombente debba essere
condannata al pagamento delle spese processuali nella misura indicata nel dispositivo per i due gradi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’appello; e, per l’effetto ed in
riforma dell’appellata sentenza, condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle
spese processuali relative all’intero giudizio, che liquida nella misura di €.2000,00 oltre i.v.a. ed accessori
dovuti ex lege (fra i quali il rimborso del contributo unificato, ove assolto).

Ordina che la presente sentenza si eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2016

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 24 Marzo 2016



30/03/16 20:08Immigrazione.biz - Sentenza n. 1145 del 21 marzo 2016 Consiglio di Stato

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3256

 
News

 
 

UE.Isituire un sistema centralizzato per la raccolta delle domande di asilo

Il sistema di asilo dell'UE per far fronte al numero sempre crescente di arrivi dei migranti non funziona, si
afferma in...

Leggi tutto »

I requisiti per ottenere l'assegno di natalità dei cittadini extracomunitari

Con messaggio del 10 marzo 2016 l'INPS, su parere del Ministero del Lavoro ha reso noto che tutte le
domande relative ...

Leggi tutto »

Si al permesso di soggiorno al partner dello stesso sesso

La Corte di Strasburgo con la sentenza n. n. 68453 del 23 febbraio 2016 ha riconosciuto al partner di una
coppia dello ...

Leggi tutto »

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni dal lavoro si daranno solo online

Con la circolare in argomento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto le  nuove
modalità di...

Leggi tutto »

Prestiti Inpdap €
80.000
A Dipendenti Statali e
Pensionati Preventivo
Immediato Online !

http://www.immigrazione.biz/4853.html
http://www.immigrazione.biz/4853.html
http://www.immigrazione.biz/4852.html
http://www.immigrazione.biz/4852.html
http://www.immigrazione.biz/4851.html
http://www.immigrazione.biz/4851.html
http://www.immigrazione.biz/4850.html
http://www.immigrazione.biz/4850.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cwh6aghX8VpKCD9HkzAalladQxvvi9QamrqHwlwLAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAfLJ5NkDyAEBqQLPwh7S6ACzPqgDAcgDwwSqBJ4BT9ArYNBpnEpR8kok_7pm-qmPxbOm5Lf2aRg0s5KBIWcetfwOyADrzxQXXRXzmU7TC0FdQktl076ENVFQGG5CZKHJG2x0-vRJ3fzk7bHiLHRC-eon6QBNB0VUkzeR_d7awkPppyotF9tX4ABcChIGVD50o2sHxl3TdQmOJ2Ymh-QZ97r8TlqV6Fwp8psjlGhsG9iUa3q1O6X0CdRRoHWIBgGAB_a1myaoB6a-G9gHAdgTCA&num=1&cid=5GgoHXYTAwkGoPns-1xCbL66&sig=AOD64_2tMrpm14lRng0U_jS9UMWKM4sD6Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.convenzioneinpdap.it/landing-page/prestiti-inpdap%3Futm_source%3Dbizsem%26utm_medium%3D001%26utm_campaign%3Dnewinp%26plc%3Dwww.immigrazione.biz
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cwh6aghX8VpKCD9HkzAalladQxvvi9QamrqHwlwLAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAfLJ5NkDyAEBqQLPwh7S6ACzPqgDAcgDwwSqBJ4BT9ArYNBpnEpR8kok_7pm-qmPxbOm5Lf2aRg0s5KBIWcetfwOyADrzxQXXRXzmU7TC0FdQktl076ENVFQGG5CZKHJG2x0-vRJ3fzk7bHiLHRC-eon6QBNB0VUkzeR_d7awkPppyotF9tX4ABcChIGVD50o2sHxl3TdQmOJ2Ymh-QZ97r8TlqV6Fwp8psjlGhsG9iUa3q1O6X0CdRRoHWIBgGAB_a1myaoB6a-G9gHAdgTCA&num=1&cid=5GgoHXYTAwkGoPns-1xCbL66&sig=AOD64_2tMrpm14lRng0U_jS9UMWKM4sD6Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.convenzioneinpdap.it/landing-page/prestiti-inpdap%3Futm_source%3Dbizsem%26utm_medium%3D001%26utm_campaign%3Dnewinp%26plc%3Dwww.immigrazione.biz
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cwh6aghX8VpKCD9HkzAalladQxvvi9QamrqHwlwLAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAfLJ5NkDyAEBqQLPwh7S6ACzPqgDAcgDwwSqBJ4BT9ArYNBpnEpR8kok_7pm-qmPxbOm5Lf2aRg0s5KBIWcetfwOyADrzxQXXRXzmU7TC0FdQktl076ENVFQGG5CZKHJG2x0-vRJ3fzk7bHiLHRC-eon6QBNB0VUkzeR_d7awkPppyotF9tX4ABcChIGVD50o2sHxl3TdQmOJ2Ymh-QZ97r8TlqV6Fwp8psjlGhsG9iUa3q1O6X0CdRRoHWIBgGAB_a1myaoB6a-G9gHAdgTCA&num=1&cid=5GgoHXYTAwkGoPns-1xCbL66&sig=AOD64_2tMrpm14lRng0U_jS9UMWKM4sD6Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.convenzioneinpdap.it/landing-page/prestiti-inpdap%3Futm_source%3Dbizsem%26utm_medium%3D001%26utm_campaign%3Dnewinp%26plc%3Dwww.immigrazione.biz


30/03/16 20:08Immigrazione.biz - Sentenza n. 1145 del 21 marzo 2016 Consiglio di Stato

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3256

La Turchia chiede altri tre miliardi per fermare i migranti

Dal vertice sull'immigrazione UE-Turchia concluso nella notte, secondo fonti UE, la Turchia rilancia e
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Decreto Flussi 2016. Attribuzione territoriale delle quote

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare relativa la "Programmazione
transitoria dei ...

Leggi tutto »
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