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

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 6402 del 2021, proposto dalla signora

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Masi ed elettivamente

domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo n. 436, presso lo studio

dell’avvocato Renato Caruso; 
 

contro

il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Belluno, in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, 
 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Prima ter), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il

ricorso avverso il provvedimento di diniego della richiesta di concessione

della cittadinanza italiana n.-OMISSIS-dell’1 aprile 2014.
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;



Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio

Territoriale del Governo Belluno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il Cons. Giulia Ferrari

e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO

1. La signora -OMISSIS-, cittadina albanese, già titolare di carta di soggiorno,

con istanza del 4 dicembre 2008 ha chiesto la concessione della cittadinanza

italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992.

Il Ministero dell’Interno, con provvedimento dell’1 aprile 2014, ha respinto la

richiesta sulla base del rapporto informativo emesso dalla Questura di Belluno

del 24 marzo 2019, da cui risulta che a carico dei figli maggiorenni dell’istante

gravano numerosi precedenti penali e di polizia, ritenuti indice

dell’insussistenza di una piena idoneità dell’interessata ad essere inserita

stabilmente nella comunità nazionale.

2. Avverso il diniego l’odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al Tar

Lazio, sostenendone l’illegittimità per violazione del termine biennale previsto

dagli artt. 5, 6 e 8, l. n. 91 del 1992 per respingere l’istanza in esame, e della

disciplina normativa di riferimento, alla luce della quale i presupposti per la

concessione della cittadinanza involgono esclusivamente la sfera personale del

richiedente e non prevedono un parametro valutativo che coinvolga terzi

estranei, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione.

3. Con sentenza n. -OMISSIS-, la Sezione prima ter del Tar Lazio ha respinto

il ricorso in quanto, premessa la piena discrezionalità del potere rimesso

all’amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza per

naturalizzazione, ha ritenuto che i comportamenti anche penalmente rilevanti

dei familiari conviventi possono essere considerati al fine di motivare il

diniego della cittadinanza italiana, in quanto sono indice dell’integrazione o



meno del nucleo familiare in cui vive l’istante e risultano, nella fattispecie,

comprovate dalla documentazione in atti le ragioni ostative al diniego assunte

dall’autorità.

4. Con appello notificato il 10 giugno 2021 e depositato il 9 luglio 2021, la

signora -OMISSIS- ha impugnato la sentenza in epigrafe deducendo

un’interpretazione errata e non costituzionalmente orientata della l. n. 91 del

1992, avendo il giudice di primo grado fatto discendere la ratio giustificatrice

del diniego della concessione della cittadinanza italiana da comportamenti

penalmente rilevanti non dell’appellante ma dei suoi figli, nonché il difetto di

motivazione e la violazione della disciplina dettata dalla legge citata, che fa

riferimento alle condizioni personali del richiedente, alla sua stabilità

lavorativa, alla capacità reddituale e ad ogni altro indice di rilievo, la cui

considerazione sarebbe stata omessa dal Tar, senza che possa venire in rilievo

la condizione di soggetti terzi.

5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di

Belluno per resistere all’appello.

6. All’ udienza pubblica del 14 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

1. L’appello è fondato.

Occorre premettere come l’orientamento pacifico della Sezione riconosca che

il provvedimento di concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f),

l. n. 91 del 1992 costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di

ampliare il numero dei propri cittadini, e si qualifichi pertanto quale atto

squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza

di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno

status illesae dignitatis, morale e civile, dello straniero richiedente, cui non

corrisponde un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. Pertanto, la

valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile nei ristretti ambiti del

controllo estrinseco e formale, si traduce in un apprezzamento di opportunità



circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, delle

ragioni che lo inducono a chiedere la nazionalità italiana e riguardo alle sue

possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità

nazionale, rilevando tutti gli aspetti da cui è possibile desumere la relativa

integrazione del richiedente, sotto il profilo della conoscenza e osservanza

delle regole giuridiche, civili e culturali che farebbero dello straniero un buon

cittadino (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409; 17 dicembre 2020, n.

8133; 23 dicembre 2019, n. 8734).

Il provvedimento di diniego della concessione non è dunque sindacabile per i

profili di merito della valutazione dell'Amministrazione (Cons. St., sez. III, 6

settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874),

mentre lo è per i suoi eventuali profili di eccesso di potere, tra i quali è

tradizionalmente annoverata l'inadeguatezza della motivazione (Cons. St., sez.

VI, 9 giugno 2006, n. 3456; 26 ottobre 2016, n. 4498).

2. Tanto premesso, nella fattispecie di giudizio è espressamente riconosciuto

che l’appellante, giunta in Italia nel 1995 e destinataria, a far data dal 21

febbraio 2007, di carta di soggiorno a tempo indeterminato, risulti immune da

precedenti penali e di polizia nonché da comportamenti denotanti uno scarso

grado di integrazione sociale. La motivazione del provvedimento impugnato,

del resto, non fa alcun riferimento a un tale eventuale profilo, focalizzando i

suoi contenuti ostativi sui precedenti penali a carico dei figli, sulla base della

considerazione che il comportamento di alcuni componenti del nucleo

familiare possa essere ragionevolmente indice di una mancata idoneità

dell’interessata ad essere inserita stabilmente nella comunità nazionale.

A ben vedere, come dedotto dall’appellante nel primo motivo di

impugnazione, siffatto ragionamento presuntivo, condotto in assenza di

qualsivoglia correlazione comportamentale dell’istante, che possa denotare

concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti

rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, risulti in contrasto con il

principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27



della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari,

come già rilevato dalla più recente giurisprudenza della Sezione (Cons. St.,

sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409).

3. Non si esclude naturalmente che anche i reati commessi da componenti del

nucleo familiare possano rilevare nella valutazione discrezionale che

l’amministrazione è chiamata a fare in materia di concessione della

cittadinanza italiana, ma deve trattarsi di reati che abbiano una regia familiare

ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o

ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o

condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa

integrazione dell’intera famiglia (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409).

Nel caso di specie, si tratta di reati comuni (rissa, guida in stato di ebbrezza),

non meglio specificati sia in riferimento alla loro ritenuta “rilevanza

familiare”, sia in ordine ai fatti commessi, acriticamente recepiti nella loro

storicità, e alle relative circostanze, sicché il difetto di una motivazione

proporzionata e coerente non può essere revocata in dubbio. Risulta in tal

modo del tutto svilita quella stessa ampia discrezionalità di cui il

provvedimento in questione dovrebbe essere espressione e il cui esercizio

viene, nel caso di specie, di fatto rifiutato sulla scorta di un automatismo non

solo non previsto dalla legislazione di settore ma nemmeno consentito

dovendo l’autorità competente farsi carico di un’approfondita analisi del

vissuto dell’istante e del contesto familiare, sociale ed economico che lo

qualifica e, sulla scorta delle relative risultanze, trarre conclusioni coerenti di

cui deve offrire una convincente motivazione, carente nella circostanza.

Anche sotto questo profilo le doglianze dell’appellante appaiono fondate.

4. Per le ragioni esposte l’appello deve, dunque, essere accolto e, per l’effetto,

il provvedimento annullato.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, stante la

particolarità della vicenda contenziosa.

P.Q.M.



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

definitivamente pronunciando sull’appello n. rg. 2021/6402, come in epigrafe

proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,

accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda

alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giulia Ferrari Michele Corradino

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.

 


