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Abstract 

 

La sentenza in esame evidenzia che la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 

91/1992, è un atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, e che il sindacato 

giurisdizionale su tali provvedimenti è un sindacato estrinseco, limitato al riscontro dell’adeguatezza 

dell’istruttoria e della coerenza e logicità della motivazione. Tuttavia, l’allegazione di precedenti penali 

e di polizia, senza un’adeguata ricostruzione della personalità, del percorso di vita e dei legami sociali 

dello straniero, non è sufficiente a motivare il provvedimento di diniego, in particolare se si tratta di 

reati bagatellari e risalenti nel tempo, da cui non è dato evincere la pericolosità dell’individuo.  
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. Un diniego di cittadinanza fondato sull’esistenza di precedenti di polizia e il ricorso al 

TAR Lazio dell’interessato 

Un cittadino algerino, residente in Italia da dieci anni e titolare di permesso di soggiorno UE 

per soggiornanti di lungo periodo, ha visto respinta la propria istanza di acquisto della 

cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f, l. 91/1992, secondo il quale la 

cittadinanza può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel 

territorio nazionale. Il provvedimento negativo è stato motivato in forza di due notizie di 

reato: lesione personale ex art. 582 c.p. e inottemperanza, a richiesta di un ufficiale o agente di 

pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, all’ordine di esibire il passaporto o altro 

documento di identificazione, nonché del permesso di soggiorno o di un altro documento 

attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato (art. 6, c. 3, d. lgs. 286/998).  

Lo straniero ha impugnato il provvedimento negativo, ritenuto affetto da difetto assoluto di 

motivazione, illogicità manifesta e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, 

eccesso di potere per mancata e/o erronea indicazione e valutazione dei presupposti, carenza 

di istruttoria. 

L’illogicità del provvedimento discendeva, secondo il ricorrente, da un’istruttoria carente e da 

una motivazione irrazionale. A dispetto dell’esistenza di due notitiae criminis, infatti, lo 

straniero non aveva riportato alcuna condanna penale, in quanto il primo procedimento era 

stato archiviato prima della richiesta di concessione della cittadinanza, mentre il secondo era 

stato definito con sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto dopo la 

presentazione della domanda. Lo straniero ha inoltre dedotto di essere in possesso di tutti i 

requisiti necessari a ottenere lo status civitatis, in quanto lavora regolarmente in Italia, ove vive 

con la famiglia. 

2. Il TAR Lazio ritiene insufficiente la motivazione del provvedimento negativo perché 

fondata esclusivamente sull’esistenza di precedenti di polizia  

 

Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, entro i limiti della motivazione. Si è 

ribadito che nel procedimento concessorio della cittadinanza ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 91/1992, la 

pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità. Il collegio ha evidenziato che tale 

valutazione discrezionale è delicata, in quanto dall’acquisto dello status civitatis dipende la 

titolarità e il pieno godimento di tutti i diritti civili e politici. L’amministrazione deve quindi 

considerare le condizioni personali, economiche e familiari dell’interessato, la sua condotta e 

il suo stile di vita. Con specifico riferimento alla tutela dell’ordine pubblico, si è sottolineato 

che l’amministrazione deve tener conto non solo dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente 
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previsti dalla legge (ex art. 6 l. 91/1992), ma anche dell’esigenza di prevenzione dei reati «e, 

più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale 

(Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019, n. 7122)». 

Sempre secondo il TAR Lazio, questa discrezionalità è soggetta a un sindacato giurisdizionale 

estrinseco che, sebbene non si estenda al merito, comporta un controllo sulla logicità e 

proporzionalità della motivazione, sulla sufficienza dell’istruttoria svolta e sul non 

travisamento dei fatti (il TAR Lazio cita, in merito, Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 

3819; Id., 25 agosto 2016, n. 3696; Id., 11 marzo 2016, n. 1874; v. altresì Cons. di Stato, Sez. VI, 

sentenza n. 5913/2011; Cons. di Stato, sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3456; Id., sez. III, 26 ottobre 

2016, n. 4498 ). Nel caso in esame, il collegio ha ritenuto che il potere discrezionale non sia stato 

esercitato in modo appropriato, avendo rilevato che non è stato assolto l’obbligo di 

motivazione rispetto a tutte le circostanze emerse. In particolare, si è evidenziato che a 

fondamento della decisione si collocano due notizie di reato in relazione alle quali non è 

maturata alcuna condanna (e neppure alcun rinvio a giudizio). Con riferimento alla prima 

notitia criminis, l’archiviazione fu disposta per assenza di elementi di gravità e di pericolosità; 

con riferimento alla seconda, dalla motivazione della sentenza di non luogo a procedere si 

evince la palese inconsistenza dell’ipotesi accusatoria. Inoltre, il TAR Lazio ha sottolineato che 

il giudizio sull’integrazione sociale deve tener conto non solo dell’esistenza di eventuali 

notitiae criminis, ma anche della loro gravità, così come di un giudizio globale sulla personalità 

dello straniero. In ultima analisi, quindi, per il collegio il giudizio di mancata integrazione 

sociale dello straniero non trova riscontro negli atti dell’istruttoria. 

 

 

B. COMMENTO 

1.  La concessione della cittadinanza ex art. 9, c. 1, lett. f, l. 91/1992 come atto di alto 

amministrazione: il diniego della cittadinanza per difetto di integrazione sociale o per la 

pericolosità dello straniero 

La sentenza in esame circoscrive l’ampiezza della discrezionalità amministrativa nel 

procedimento concessorio della cittadinanza e precisa i limiti del sindacato giurisdizionale sui 

provvedimenti di diniego.  

La decisione, in linea con i precedenti del plesso giurisdizionale amministrativo, ha 

confermato che l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nel valutare l’integrazione 

sociale come presupposto per la concessione della cittadinanza. Già in precedenza il Consiglio 

di Stato aveva ribadito che lo straniero che fa istanza di un provvedimento concessorio di 

cittadinanza non è titolare di un diritto soggettivo (Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 5638/2018), 

che l’amministrazione gode di ampia discrezionalità e che il provvedimento di decisione è un 

atto di alta amministrazione che si collega al potere statale di ampliare il novero dei cittadini 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=qiJqvv8Z&p_p_lifecycle=0
https://immigrazione.it/giurisprudenza/sentenza/6752
https://immigrazione.it/giurisprudenza/sentenza/6752
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201602283&nomeFile=201603696_11.html&subDir=Provvedimenti
http://www.briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/sent-cds-5913-2011.html
http://www.briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/sent-cds-5913-2011.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=qiJqvv8Z&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=qiJqvv8Z&p_p_lifecycle=0
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(Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 6374/2018). Pertanto, l’interesse legittimo del richiedente può 

essere soddisfatto solo a condizione che coincida con l’interesse pubblico e che siano 

riscontrate uno status illesae dignitatis (morale e civile) e un «serio sentimento di italianità» che 

consenta di escludere l’esistenza di un fine speculativo alla base della domanda (ex plurimis, 

Cons. di Stato, sez. III, sentenza n. 657/2017; Cons. St., sez. III, sent. 3.3.2021 n. 1826).   

A tal fine, l’amministrazione valuta numerosi aspetti come l’osservanza della legge, l’esistenza 

di legami sociali, l’assenza di precedenti penali, la condizione lavorativa e familiare, nonché il 

reddito e il patrimonio, che, pur senza un livello legale minimo, devono comunque essere tali 

da consentire al nuovo cittadino di adempiere ai doveri costituzionali di solidarietà economica 

e sociale (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018 n. 5262; Id., 12 novembre 2014, n. 

5571; Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Id., 10 gennaio 2011, n. 52; Id., 26 gennaio 

2010, n. 282).  

A fortiori, sussistono i presupposti del diniego quando l’amministrazione non si limita a 

riscontrare l’insufficienza dello stabile inserimento nella comunità nazionale, ma formula un 

giudizio di pericolosità sociale dello straniero. Tale giudizio si può certo evincere da 

precedenti penali. Così, ad esempio, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego in 

ragione di una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di rapina 

aggravata e lesioni, sia per la gravità dei reati, sia perché la sola estinzione del reato non 

equivale a riabilitazione (Cons. St., sez. III, sent. 15.1.2021 n. 470; Cons. St., sez. III, sent. 

16.11.2020 n. 7036). 

Il giudizio di pericolosità può peraltro maturare anche in assenza di precedenti penali, in 

particolare quando l’istruttoria rivela un rischio per la sicurezza dello Stato. Recentemente 

TAR e Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità del provvedimento di diniego del 

prefetto, assunto in base a un’istruttoria della prefettura che aveva evidenziato la vicinanza ad 

ambienti di radicalismo islamico: entrambi i giudici aditi hanno ritenuto legittimo il 

provvedimento, rigettando le censure di irragionevolezza e carenza di istruttoria (Tar Lazio, 

sez. I-ter, sentenza 21.4.2021 n. 4666; Cons. St., sez. III, sentenza 31.8.2020 n. 5326; Cons. di 

Stato, sez. III, sentenza n. 5679/2021). 

2. L’accertamento del difetto di integrazione sociale dello straniero come esito di 

un’istruttoria articolata 

 

In questa come in altre decisioni, il giudice amministrativo ha precisato i confini del sindacato 

giurisdizionale estrinseco sulla discrezionalità amministrativa, con specifico riferimento al 

“peso” dei precedenti penali e di polizia ai fini del diniego della cittadinanza.  L’esistenza di 

condanne antecedenti e di precedenti di polizia non comporta l’automatico rigetto 

dell’istanza. Ciò accade, in particolare, quando sono state commesse contravvenzioni di 

modesta entità, punite con la sola pena pecuniaria e di cui siano cessati gli effetti penali a causa 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202006590&nomeFile=202101826_11.html&subDir=Provvedimenti
/Users/michelatuozzo/Downloads/sent-cds-5571-2014.pdf
/Users/michelatuozzo/Downloads/sent-cds-5571-2014.pdf
http://www.briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/sent-cds-5913-2011.html
http://www.osservatorioentilocali.unirc.it/index.php/leggi/833-diniego-della-concessione-di-cittadinanza-italiana-per-motivi-attinenti-al-coniuge-t-a-r-lazio-roma-sez-i-ter-sent-28-03-2019-n-4161
http://www.osservatorioentilocali.unirc.it/index.php/leggi/833-diniego-della-concessione-di-cittadinanza-italiana-per-motivi-attinenti-al-coniuge-t-a-r-lazio-roma-sez-i-ter-sent-28-03-2019-n-4161
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201207693&nomeFile=202100470_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201409366&nomeFile=202104666_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201409366&nomeFile=202104666_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201307239&nomeFile=202005326_11.html&subDir=Provvedimenti
https://immigrazione.it/giurisprudenza/sentenza/8700
https://immigrazione.it/giurisprudenza/sentenza/8700
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di riabilitazione o estinzione del reato.  

 

Così, ad esempio, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo un provvedimento prefettizio che 

non accoglieva l’istanza esclusivamente in base al fatto che lo straniero aveva riportato una 

condanna per guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope e, per questo, era stato 

condannato alla pena della contravvenzione di cui agli artt. 186 e 187 c. str. (D.Lgs. n. 285/1992). 

Il collegio ha rilevato l’insufficienza della motivazione in quanto, in un contesto normativo che 

non prevede un automatismo tra tale condanna e il diniego di cittadinanza, il TAR aveva 

omesso di argomentare perché tale precedente sarebbe idoneo ad affermare l’esistenza di una 

personalità non socialmente integrata. In particolare, secondo i giudici di palazzo Spada, 

l’amministrazione «non fa alcun cenno né al particolare disvalore della condotta sanzionata 

rispetto ai principi fondamentali della convivenza sociale e alla tutela anticipata della 

incolumità pubblica, né alla condizione sociale dello straniero; piuttosto, limitandosi a 

constatare in modo meccanicistico, a fronte del fatto storico di reato (decreto penale di 

condanna (...) peraltro risalente al 2002), la mancata coincidenza tra l’interesse pubblico e 

quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana» (Cons. di Stato, Sez. II, 

sentenza 31 maggio 2021, n. 4151). La singola condanna, invece, può costituire in sé il 

fondamento del diniego se è indice di una scarsa propensione a rispettare le regole di civile 

convivenza, rivelando un habitus antisociale chiaro e protratto nel tempo (cfr. Cons. Stato, Sez. 

III, sentenza 20 marzo 2019, n. 1837).  

 

3. L’insufficienza di una motivazione fondata esclusivamente sull’accertamento di precedenti 

penali o di polizia nella sentenza del TAR Lazio  

 

La sentenza in commento conferma gli indirizzi giurisprudenziali di cui sopra. Il TAR Lazio 

muove dalla premessa che la concessione della cittadinanza ex art. 9 c. 1, lett. f, l. 91/1992 è un 

atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità, e che il sindacato 

giurisdizionale sul provvedimento è un sindacato estrinseco, che si limita ad accertare 

l’adeguatezza dell’istruttoria e la logicità e coerenza della motivazione. Date queste premesse, 

il collegio ha ritenuto insufficiente la motivazione del provvedimento. Il diniego era infatti 

fondato in modo esclusivo su due meri deferimenti all’autorità giudiziaria, con riferimento ai 

quali sono stati adottati un decreto di archiviazione e una sentenza di non luogo a procedere. 

Il TAR Lazio ha evidenziato che si tratta di precedenti risalenti nel tempo, per fatti bagatellari 

o comunque con riferimento ai quali è apparsa evidente l’infondatezza della notitia criminis. 

Inoltre, il collegio ha osservato che gli eventuali precedenti penali devono costituire dei tasselli 

di un più ampio lavoro istruttorio volto a ricostruire la personalità dello straniero, la sua 

integrazione sociale, la propensione a rispettare le regole di civile convivenza e le norme 

giuridiche. Nel merito, la sentenza appare condivisibile perché, in modo conforme a 

precedenti sentenze del giudice amministrativo, riafferma l’obbligo di espletare istruttorie 

accurate e di fornire motivazioni logiche e coerenti, rifuggendo da “automatismi di diniego” 

discendenti da precedenti penali e di polizia, in particolare se si tratta di fatti di scarso rilievo 

https://www.lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/19344/presupposti-della-concessione-della-cittadinanza-italiana
https://www.lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/19344/presupposti-della-concessione-della-cittadinanza-italiana
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201900467&nomeFile=201901837_23.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201900467&nomeFile=201901837_23.html&subDir=Provvedimenti
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sociale e risalenti nel tempo.   
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