
27/03/17 20:03Immigrazione.biz - Sentenza n.657 del 14 febbraio 2017 Consiglio di Stato

Page 1 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3515

Lunedì, 27 Marzo 2017| 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.657 del 14 febbraio 2017 Consiglio di
Stato
Respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana

2.6K people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

Best Download Manager for Mac
Save online videos and do more amazing things on your Mac with
Setapp. Vai a explore.setapp.com/DownloadManager

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
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C56p8O1LZWMSZK4LKtgfu5q6AA8GF-tdI7KD53fsEwI23ARABIK3joRdg_ZqhhNQSyAEDqQJVgox7DEOyPqgDAcgDyQSqBKMBT9CyamFpNKEI1auO2WjSD5axg4RVa8pAegRBwoLTr0cfUpSusRbN1-073zSSts_pLvRh0KkQRTXNkoTWZQm4Z8cRlvr-hmKHP7zWWmAumCK02qNmk3KoLleUkZ6_AZn25WSrr0NmR6EztACWzQCrJET4Dl7mLE5KbFKa8TDqSqpXuqVJS5MTrsPLxszG4j00e8UjbR0YKGN4yQukYlp1zXcGdqAGA4AHr4iiL6gHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwM&num=1&sig=AOD64_1KLtTk4UppVivpdDEF6uzU-vm9Kg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.fimfiera.it
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C92ZhO1LZWMWPJObFtgf-graQDpqN7ctI87Hou5kFqtGW9YsIEAEgreOhF2D9mqGE1BKgAbzkoJ4DyAEBqAMByAPDBKoEogFP0FVj13qqOfMgsWX9685Gf8YaLxou6VFGV98gqDBQQihWWMnxGQyBX0uiclB17ZVyLi-UPngf6u7nd9OdVGVltdvvQVwXtX9VllJLOJOHVSOhHPNunodxxO3TJBcs0d3n_20lxyPm95-__sXr1Qgwf-PntdkRsH1if6YwYm3dIgVzhHmB-rjAHHNulBNTFk_VUNYAL_Z9kXpZzeoRX0weH-qgBlGAB6yb32GoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB2BMM&num=1&cid=CAASEuRoXM2p4wSSr2z3mwsX8RjwAQ&sig=AOD64_25do5weDPCxF4dCLy3cNXSV2EorQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://explore.setapp.com/best-mac-apps/3%3Fcampaign%3Dsetapp_display_aff_text_category_downloader_en%26ci%3D760429916%26adgroupid%3D42882536307%26adpos%3Dnone%26ck%3D%26targetid%3D%26match%3D%26gnetwork%3Dd%26creative%3D187449143650%26placement%3Dwww.immigrazione.biz%26placecat%3Dcustomaffinity%253A%253A1159620%26accname%3Dsetapp
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C92ZhO1LZWMWPJObFtgf-graQDpqN7ctI87Hou5kFqtGW9YsIEAEgreOhF2D9mqGE1BKgAbzkoJ4DyAEBqAMByAPDBKoEogFP0FVj13qqOfMgsWX9685Gf8YaLxou6VFGV98gqDBQQihWWMnxGQyBX0uiclB17ZVyLi-UPngf6u7nd9OdVGVltdvvQVwXtX9VllJLOJOHVSOhHPNunodxxO3TJBcs0d3n_20lxyPm95-__sXr1Qgwf-PntdkRsH1if6YwYm3dIgVzhHmB-rjAHHNulBNTFk_VUNYAL_Z9kXpZzeoRX0weH-qgBlGAB6yb32GoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB2BMM&num=1&cid=CAASEuRoXM2p4wSSr2z3mwsX8RjwAQ&sig=AOD64_25do5weDPCxF4dCLy3cNXSV2EorQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://explore.setapp.com/best-mac-apps/3%3Fcampaign%3Dsetapp_display_aff_text_category_downloader_en%26ci%3D760429916%26adgroupid%3D42882536307%26adpos%3Dnone%26ck%3D%26targetid%3D%26match%3D%26gnetwork%3Dd%26creative%3D187449143650%26placement%3Dwww.immigrazione.biz%26placecat%3Dcustomaffinity%253A%253A1159620%26accname%3Dsetapp


27/03/17 20:03Immigrazione.biz - Sentenza n.657 del 14 febbraio 2017 Consiglio di Stato

Page 2 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3515

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 7416 del 2016, proposto dalla sig.ra *****, rappresentata e difesa
dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Carso n.
23;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Venezia, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione II Quater, n. 2915/2016, resa tra le parti,
concernente un diniego di concessione di cittadinanza italiana;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Pres. Franco Frattini e uditi per le parti
l'Avvocato dello Stato Agnese Soldani e l’avvocato Graziano Pungì, su delega dichiarata dell’avvocato
Mario Antonio Angelelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sig.ra ***** ha impugnato la sentenza n. 2915 del 7 marzo 2016 con cui il T.A.R. del Lazio ha
respinto il suo ricorso avverso il provvedimento ministeriale di diniego della cittadinanza italiana.

L’appellante ha dedotto la violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 co. 1 legge 91/1992, poiché il
T.A.R. Lazio avrebbe condiviso acriticamente un provvedimento contenente motivazione fragile e
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contraddittoria.

Vi sarebbe stata poi evidente carenza di istruttoria e il primo giudice sarebbe incorso nel travisamento dei
fatti. Ancora, il T.A.R. deve essere censurato nella parte in cui la sua decisione ha illogicamente motivato
in ordine sia alla qualità di “simpatizzante del movimento PKK” in capo alla odierna appellante, sia in
merito a ragioni ostative che non sarebbero però riferibili all’appellante ma al di lei coniuge.

L’appello è infondato.

E’ ben noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che ai sensi
dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992 la cittadinanza italiana “può” essere concessa, sicché la valutazione
di merito effettuata dalla amministrazione ai fini della concessione o del diniego è insindacabile dal
giudice amministrativo.

Il provvedimento di diniego è, invece, sindacabile per i profili di eccesso di potere eventualmente rilevati
(cfr. da ultimo Consiglio di Stato, III Sezione 25 agosto 2016, n. 3696; III Sezione 6 settembre 2016, n.
3819).

Il provvedimento di diniego della cittadinanza, impugnato in primo grado dalla odierna appellante, si
fonda su elementi di indubbio rilievo e consistenti nella valutazione di un complesso di circostanze
ostative rispetto alla istanza.

Si fa riferimento alla contiguità del marito dell’appellante con movimenti aventi scopi non compatibili
con la sicurezza della Repubblica.

Si aggiunge che, pur avendo l’appellante – in replica al preavviso di diniego – affermato di non
frequentare persone pericolose per la sicurezza nazionale e di non essere sottoposta a procedimenti penali,
le esigenze di salvaguardia della sicurezza nazionale sono prevalenti, nel caso in esame, sull’aspirazione
della richiedente, così confermando che la replica dell’interessata non aveva indotto ad un mutamento
della valutazione negativa.

Le argomentazioni della odierna appellante, sia nella replica al preavviso di rigetto della istanza sia nei
due gradi del presente giudizio, hanno evidenziato contraddittorietà che bene la sentenza impugnata ha
sottolineato.

Per quanto riguarda la posizione del marito, l’odierna appellante ha dichiarato:

- che egli appartiene al movimento autonomista curdo, mantenendo contatti con i connazionali (replica al
preavviso di diniego);

- che lo stesso coniuge non ha precedenti penali (replica al preavviso di diniego);

E ancora, contraddittoriamente, a proposito del medesimo coniuge:

- che egli non appartiene affatto al PKK (ricorso accessorio);

- che egli è indagato dalla Procura della Repubblica di Venezia per supposta vicinanza al PKK (ricorso
principale).

Quanto al rapporto di coniugio è evidente che sono maldestramente contraddittorie le affermazioni della
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appellante laddove cerca di “allontanare” la propria posizione da quella del marito.

Ed infatti:

- nella istanza di concessione della cittadinanza ella si è dichiarata priva di proprio reddito, indicando i
redditi percepiti dal coniuge;

- nel ricorso introduttivo la stessa si definisce “casalinga e collaboratrice dell’impresa familiare di
ristorazione”;

- nel medesimo atto (ricorso introduttivo) l’appellante dichiara che “di fatto, non vive col marito,
trasferitosi a Roma per svolgere attività di ristorazione”; laddove, nel ricorso accessorio, la stessa
appellante sostiene che il coniuge ha ceduto la sua attività di ristorazione a Venezia e si è trasferito in
Germania.

E’ evidente che l’odierna appellante, consapevole della robusta portata ostativa, rispetto alla concessione
della cittadinanza, della contiguità al movimento curdo PKK, ha cercato, come si è detto in modo
maldestro e contraddittorio, di dimostrare che la propria situazione è del tutto lontana rispetto a quella del
coniuge, la cui contiguità al PKK è dimostrata con solidi elementi derivanti da informative degli
organismi di sicurezza.

In questa sede il Collegio non deve certo valutare quale sia stata nel tempo l’attività dei movimenti
indipendentisti curdi, né valutare il grado di intensità della “simpatia ideale” o della più o meno stretta
vicinanza ai propositi del PKK ai fini di realizzare azioni violente.

Vi è però un dato obiettivo, e cioè la vicinanza del nucleo familiare dell’odierna appellante – non potendo
riuscire efficace il tentativo della stessa di distanziare la propria posizione da quella del marito – al
movimento PKK, che non solo è considerato organizzazione terroristica in alcuni paesi (tra cui la
Turchia), ma che ha, anche di recente, rivendicato attentati terroristici di particolare gravità.

Non è in discussione, ai fini del diniego di cittadinanza, la valutazione di concreti atti delittuosi o della
compartecipazione a progetti che includano atti di violenza o di terrorismo. E’ del tutto idonea, per la
giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera valutazione che a persone contigue, simpatizzanti o
comunque idealmente vicine o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente
delittuose, non si possa riconoscere lo status di cittadino italiano.

La sicurezza della Repubblica è interesse di rango certamente superiore rispetto all’interesse di uno
straniero ad ottenere la cittadinanza italiana.

Riconoscimento, quello della cittadinanza, per sua natura irrevocabile e che dunque presuppone che
nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica
per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda.

Valori costituzionali, questi, che certo non coincidono con i propositi, le idee e soprattutto le azioni che il
movimento curdo PKK ha promosso e sviluppato nel corso degli anni.

Per questi motivi

non è irragionevole la valutazione negativa condotta dal Ministero dell’interno nei confronti della
appellante e del tutto coerenti sono gli argomenti con cui il T.A.R. ha respinto il ricorso.
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L’appello, in conclusione, deve essere respinto. Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e
vanno liquidate, per il presente grado di giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere le spese di giudizio in favore dell’Amministrazione appellata nella
misura di 1.500 (millecinquecento) euro.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017

 

Martedì, 14 Febbraio 2017

 
News

 
 

Non costituisce discriminazione vietare indossare il velo islamico durante l’orario di
lavoro

La Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza n. C-157/15 del 14 marzo 2017 ha stabilito che
il ...

Leggi tutto »

Anno accademico 2017-2018. Procedure per l’ingresso, il soggiorno e
l’immatricolazione

http://www.immigrazione.biz/4938.html
http://www.immigrazione.biz/4938.html
http://www.immigrazione.biz/4937.html
https://info.criteo.com/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=28131&campaignid=98065&zoneid=112340&bannerid=6457449&displayid=34a8714416&uaCap=0&aid=63xut3wzY1NjeXlRaFl3UVBWSFhlM0lieURtNFJzQVV2S1FaYUE4cURDTHJ1aW5ZPXw=&u=%7ClsfeLS2Fux/DpA3/bf5smsBbXfMQGMUtDsv6/J3fCGs=%7C


27/03/17 20:03Immigrazione.biz - Sentenza n.657 del 14 febbraio 2017 Consiglio di Stato

Page 6 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3515

Le procedure si applicano esclusivamente agli studenti stranieri/internazionali che necessitano di visto di
ingresso in ...

Leggi tutto »

Flussi di ingresso per lavoratori non comunitari stagionali, non stagionali e
autonomi per l'anno 2017

Sulla gazzetta ufficiale n.60 del 13 marzo 2017, è stato pubblicato il D.P.C.M. del 13 febbraio 2017
relativo all'anno ...

Leggi tutto »

Minori non accompagnati. Nuove Linee Guida per la conversione del permesso di
soggiorno

Con la pubblicazione de decreto direttoriale del 27 febbraio 2017 sono state adottate le nuove "Linee
Guida dedicate al ...

Leggi tutto »

Pubblicato il decreto-legge in materia di protezione internazionale e contrasto
dell'immigrazione illegale

Sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 40 del 17.2.2017 è stato pubblicato il decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13...

Leggi tutto »

Decreto sull'immigrazione. Asilo e rimpatri più rapidi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in materia di immigrazione e sicurezza. In sintesi
le principali...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4937.html
http://www.immigrazione.biz/4936.html
http://www.immigrazione.biz/4936.html
http://www.immigrazione.biz/4935.html
http://www.immigrazione.biz/4935.html
http://www.immigrazione.biz/4934.html
http://www.immigrazione.biz/4934.html
http://www.immigrazione.biz/4933.html
http://www.immigrazione.biz/4933.html


27/03/17 20:03Immigrazione.biz - Sentenza n.657 del 14 febbraio 2017 Consiglio di Stato

Page 7 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3515

 

 
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.

http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
javascript:window.open(window.clickTag1)
https://amazon.it/adprefs/ref=cs_aap_7627758190902


27/03/17 20:03Immigrazione.biz - Sentenza n.657 del 14 febbraio 2017 Consiglio di Stato

Page 8 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3515

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2017 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php

