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Riconoscere la cittadinanza significa attribuire «uno status che comporta rilevantissime 

conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all’interno dello Stato» 

e tale concessione può implicare «conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente 

perniciose per l’interesse nazionale in caso di infelice concessione» (Cons. St., sez. III, 17 dic. 

2020, 8133). 

 

Su queste basi, l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, dovrebbe 

effettuare una delicata valutazione in ordine alla integrazione dello straniero nella società, che 

sia espressiva di una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, a sua volta 

contestualizzata all’interno di un’ampia analisi (anche) delle ragioni del soggetto richiedente. 

 

La realtà, tuttavia, è spesso diversa: non si assiste al bilanciamento di interessi ispirato ai 

principi di proporzionalità e ragionevolezza; il potere discrezionale si trasforma in potere di 

alta amministrazione; la sicurezza e l’ordine pubblico diventano gli unici interessi rilevanti ai 

fini della decisione. In sostanza, l’autorità pubblica si pronuncia sull’istanza dello straniero 

solo in base alla sua pericolosità sociale, effettuando un giudizio parziale e fondandosi 

perlopiù su elementi indiziari che, retti da un criterio di assoluta irreprensibilità morale, servono 

a rivelare la non perfetta integrazione nel tessuto socio-economico del Paese.  

 

Così agendo, l’amministrazione non solo ostacola l’attuazione di garanzie sostanziali, 

procedurali e processuali a protezione dell’istante, ma rischia anche di contraddire il valore 

personalistico dell’ordine costituzionale.   

 

 

Il potere amministrativo in materia di cittadinanza: la confusione tra potere altamente 
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discrezionale e potere di alta amministrazione 

 

Occorre muovere dal modo in cui si interpreta il potere amministrativo di concessione della 

cittadinanza. La lettura prevalente equipara i provvedimenti inerenti alla cittadinanza alla 

categoria degli atti di alta amministrazione. In base a tale lettura, gli atti sarebbero connotati 

da «apprezzamenti marcatamente politici, al punto da essere addirittura definit[i] come vero 

e proprio esercizio di un “potere creativo” dello Stato nell’ampliare il numero dei propri 

cittadini» (P. LOMBARDI).  

  

Una valutazione di pura opportunità politico-amministrativa, priva di ponderazione 

comparativa di interessi (giuridicamente rilevanti), in base alla quale la famigerata 

«cittadinanza per concessione» (C. VAGGINELLI) esprimerebbe «le priorità individuate da un 

indirizzo politico storicamente determinato» (P. LOMBARDI), coincidente con il mantenimento 

di un’efficace forma di controllo (in punto di sicurezza e ordine pubblico) sulla composizione 

del popolo.  

  

Questa interpretazione trova appoggio nella giurisprudenza amministrativa maggioritaria 

(Cons. St., sez. III, 17 dicembre 2020, n. 8133; Cons. St., sez. III, 29 marzo, n. 2102; Tar Lazio, 

sez. I, 19 dicembre 2018, n. 12364): l’atto di riconoscimento o diniego della cittadinanza 

sarebbe, infatti, atto di alta amministrazione in quanto condizionato prevalentemente 

«all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere» (Cons. St., 

sez. III, 17 dicembre 2020, n. 8133). In altri termini, il giudizio dell’amministrazione sarebbe 

connotato da un altissimo grado di discrezionalità dal momento che presupporrebbe una 

valutazione dei fatti acquisiti al procedimento solo «in relazione ai fini propri della società 

nazionale» (Cons. St., sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4748), informata ai criteri di precauzione e 

cautela. A fronte degli importanti interessi pubblici coinvolti nel procedimento – sicurezza e 

ordine pubblico – «l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana 

[diverrebbe, pertanto,] inevitabilmente recessivo» (Cons. St., sez. III, 17 dicembre 2020, n. 

8133). 

 

Si è così ingenerata e consolidata una confusione tra atti espressione di elevato apprezzamento 

discrezionale e atti di alta amministrazione, dominanti come tali da elementi prettamente 

politici e, di conseguenza, sindacabili soltanto limitatamente.  

  

L’impostazione che ha tentato di offrire una diversa lettura del potere amministrativo in 

materia di cittadinanza non ha trovato sufficiente seguito. Non si è cioè affermato 

quell’orientamento giurisprudenziale che riconosce l’ampia discrezionalità non perché il 

potere si determina sulla valutazione di un solo interesse (pubblico), ma perché quell’interesse 

dev’essere bilanciato con altri interessi (individuali). In base a tale logica, che rovescerebbe la 

prospettiva spostando l’attenzione dalla (sola) ragion di Stato alla dignità umana, l’interesse 

alla sicurezza e all’ordine pubblico diventerebbe uno dei profili della comparazione (Cons. St., 

sez. III, 20 marzo 2019, n. 1837; Cons. St., sez. III, 7 maggio 2020, n. 2879).  

 

 

Il giudizio parziale. Il potere schiacciato sugli interessi dello Stato  

 

https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2018/10/Giudice-amministrativo-e-cittadinanza-quale-contributo-per-un-concetto-giuridicamente-sostenibile.pdf
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/vagginelli.pdf
https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2018/10/Giudice-amministrativo-e-cittadinanza-quale-contributo-per-un-concetto-giuridicamente-sostenibile.pdf
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La concezione dell’atto di concessione della cittadinanza come atto di alta amministrazione 

implica innanzitutto che il giudizio dell’autorità pubblica sia un giudizio parziale. Se il 

riconoscimento o il diniego dello status di cittadino dipendono prevalentemente da ragioni di 

pubblico interesse, non solo campeggiano la sicurezza e l’ordine pubblico, ma essi 

costituiscono gli unici interessi rilevanti ai fini della decisione.  

  

Non a caso l’autorità amministrativa si pronuncia sull’istanza dello straniero solo in base alla 

sua pericolosità sociale, a prescindere dagli interessi privati sottesi alla richiesta: una volta 

accertati i presupposti per proporre domanda di cittadinanza e salve le ipotesi tassative di 

diniego di cui all’art. 6 della l. n. 91/1992, l’amministrazione valuta i possibili vulnera 

all’ordinamento, in termini di sicurezza della Repubblica e di ordine pubblico, derivanti dalla 

presenza dello straniero nel territorio nazionale.  

  

Tuttavia, la valutazione di compatibilità della richiesta di cittadinanza con l’ordine e la 

sicurezza pubblica avviene in assenza di parametri che consentano di delinearne i confini. La 

pubblica amministrazione effettua un giudizio prognostico circa la pericolosità sociale del 

richiedente affidandosi a clausole generali destituite del supporto di ogni tipologia di standard 

valutativo. In questa materia mancano, infatti, riferimenti legislativi che permettano di 

ancorare «il giudizio di pericolosità a precisi elementi fattuali», dei quali «tener conto per 

rendere prevedibile […] il giudizio di pericolosità del destinatario dell’atto», né vi sono 

elaborazioni giurisprudenziali di tal genere1. 

  

Alle implicazioni di ordine sostanziale se ne aggiungono altre di carattere procedurale e 

processuale. Partendo da queste ultime, il controllo di legittimità tende a essere estrinseco e 

formale: in mancanza di regole e di elementi di fatto predefiniti, i margini di sindacabilità da 

parte del giudice non possono che essere limitati2. 

  

Quanto invece agli aspetti procedurali, la parzialità della valutazione dell’amministrazione si 

misura sulla pratica, giustificata da «esigenze di sicurezza nazionale» (Cons. St., sez. III, 17 dic. 

2020, 8133), di un’istruttoria procedimentale improntata ai metodi della riservatezza, oltre che 

di un’istruttoria monca, nella quale non si compie un giudizio globale sulla personalità del 

richiedente, che faccia leva sulla verifica di elementi quali «i legami familiari, l’attività 

lavorativa, il radicamento nel territorio» (Cons. St., sez. III, 7 mag. 2020, 2879). Ne deriva 

l’ineffettività dei diritti di partecipazione prescritti dalla l. 241/1990, a cominciare dalla 

garanzia del contraddittorio (sacrificabile ancora una volta a fronte della riservatezza delle 

informazioni in possesso della pubblica amministrazione); così come ne discende il 

ridimensionamento dell’obbligo di motivazione, il quale, sempre per la delicatezza degli 

interessi coinvolti, viene adempiuto anche in forme semplificate, non dettagliate, né 

circostanziate (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102).  

  

                                                      
1 M. SAVINO, Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori, Milano, 2012, 238 ss. 
2 Non si è compiuto e sembra di là da compiersi «il passaggio dalla tradizionale valutazione di ordine 

pubblico, ampiamente discrezionale, alla più rigorosa – e garantista – ipotesi di esercizio della 

discrezionalità tecnica» (M. SAVINO, Le libertà degli altri, cit., 239). Si pensi al potere sanzionatorio delle 

AAI, su cui Cons. St., sez. VI, 15 lu. 2019, 4990.  
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Muovendo dall’assunto dell’assenza di interessi da bilanciare, si finisce per aggirare principi 

che informano l’attività discrezionale: aggiramento, peraltro, malcelato dall’applicazione dei 

criteri di precauzione e cautela. Il pericolo di elusione riguarda in particolare il canone della 

proporzionalità3, se si considera che i provvedimenti di diniego della cittadinanza più di altri 

incidono negativamente nell’altrui sfera giuridica, in quanto direttamente collegati alla 

realizzazione di diritti fondamentali4. Il parametro della proporzionalità assumerebbe infatti 

importanza già nel corso dell’esercizio del potere, perché consentirebbe di conformarne il 

contenuto, prefigurando un potere ‘proporzionato’ al tipo di atto e al fine individuato dalla 

legge5; e sarebbe altresì decisivo in ambito giurisdizionale, soprattutto nello svolgimento del 

giudizio sulla necessarietà della misura adottata. 

 

  

Il giudizio sommario. Il criterio assorbente dell’irreprensibilità morale 

 

La strumentale definizione di potere altamente discrezionale, in uno con la parzialità della 

valutazione, comportano che il giudizio sulla pericolosità del soggetto richiedente sia anche 

sommario.  

  

L’assenza di regole e di elementi di fatto predefiniti circa la pericolosità sociale e, dunque, il 

generico rinvio alle nozioni di sicurezza e ordine pubblico determinano il rischio di lasciare 

libera l’amministrazione di addurre motivi di diniego anche soltanto vagamente riconducibili 

ai suddetti concetti.  

  

Non solo. Deve aggiungersi che la verifica è retta dal criterio di assoluta irreprensibilità 

morale, nella forma dello status illesae dignitatis, del soggetto richiedente. Si richiede, cioè, che 

lo straniero possegga «un quantum di moralità superiore a quella posseduta mediamente dalla 

collettività nazionale in un dato momento storico» (Cons. St., sez. III, 7 maggio 2020, n. 2879). 

Il che porta a ritenere che basti dare peso a un unico dato negativo per considerare un 

individuo non degno di appartenere all’ordinamento italiano. Soprattutto, appare verosimile 

che la valutazione si basi su mere fattispecie di sospetto, con la conseguenza di vedere già in 

astratto compromessa la posizione dello straniero.  

  

Così, «il sol fatto di aver compiuto un reato, anche se non avente una concreta carica di 

disvalore morale o di pericolosità sociale per l’ordinamento giuridico», o «la presenza di 

qualsivoglia condanna, anche ove per essa sia intervenuta […] la riabilitazione» (Cons. St., sez. 

III, 20 marzo 2019, n. 1837) sono ritenuti sufficienti indici del mancato inserimento sociale dello 

straniero; come pure, del tutto idonea a giustificare il diniego di cittadinanza è la semplice 

constatazione che una persona sia contigua o in contatto con movimenti culturali 

ideologicamente lontani dalla cultura occidentale, ravvisandosi in questo un pericolo per 

                                                      
3 Cfr. CGUE, Grande Sezione, 2 marzo 2010, Rottmann v. Bayern, C-135/08, con commento di M. SAVINO, 

EU Citizenship: Post-National or Post-Nationalist? Revisiting the Rottmann Case through Administrative 

Lenses, in ERPL/REDP, 23, 1/2011, 1 ss.  
4 In questi termini, ancora, M. SAVINO, Le libertà degli altri., cit., in part. 241. 
5 A. ALBANESE, Il ruolo del principio di proporzionalità nel rapporto tra amministrazione e amministrati, in IdF, 

3/2016, 697 ss. 
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l’ordine pubblico e di conseguenza un sintomo della non perfetta integrazione dello straniero 

nel tessuto socio-economico del Paese (Tar Lazio, sez. I, 19 dicembre 2018, n. 12364). Evidente 

è la pretermissione dei principi di ragionevolezza e di non discriminazione.  

 

 

Conclusioni 

 

Nella concessione della cittadinanza italiana, gli ordinari principi e regole dell’azione 

amministrativa appaiono cedevoli. Un primo rischio è offuscare la condizione che 

contraddistingue la qualifica di cittadino italiano determinandone il riconoscimento: 

l’adesione al sistema valoriale dell’ordinamento. La richiesta allo straniero di un quantum di 

moralità superiore a quella della collettività rende infatti il giudizio, già parziale e sommario, 

inidoneo a verificare l’effettiva integrazione dello straniero nella società, e quindi la convinta 

adesione ai valori ordinamentali: le decisioni – si è visto – sono perlopiù basate su fattispecie 

di sospetto o su semplici automatismi. 

  

Quando poi i fatti su cui si fondano le decisioni di diniego si legano a ipotesi di esercizio di 

libertà garantite dalla Costituzione, il cortocircuito innescato dal potere concessorio, per come 

esercitato, è anche più manifesto. Basti ripensare al caso dello straniero che si è visto rigettare 

la domanda di cittadinanza per la sua vicinanza a movimenti culturali ideologicamente 

orientati, nella specie critici verso la cultura occidentale, rientrando solo per questo nel novero 

dei soggetti pericolosi per il Paese ai quali deve essere negata la cittadinanza.  

  

In simile ipotesi, c’è da chiedersi se negare, nei modi indicati, lo status di cittadino italiano a 

chi critica, pure in maniera decisa, la cultura occidentale, confondendo questa con i valori 

giuridici ordinamentali, non rischi di produrre discriminazioni irragionevoli nel godimento di 

un diritto fondamentale, espressivo di diritti della persona, quale quello alla libera 

manifestazione del pensiero (R. CARIDÀ). Vi è, altresì, da domandarsi se con questa modalità 

non si finisca per disconoscere quegli stessi valori fondamentali ai quali si richiede invece di 

aderire convintamente: risulta, infatti, paradossale che, nel nostro ordine costituzionale, 

quanto per il cittadino è sinonimo di libertà, diventa per il richiedente ragione di sospetto 

sufficiente al rifiuto della cittadinanza. 

  

L’acquisto della cittadinanza italiana, quando non tipizzata dal legislatore, assume in 

definitiva i tratti di un vero e proprio «percorso ad ostacoli»6, dove, oltre all’elusione delle 

garanzie7, si determina lo scollamento con i valori costituzionali, tanto più evidente in un 

ordinamento che pone al suo vertice la dignità umana (Corte cost., 7 dicembre 2017, n. 258), 

attraverso il principio personalistico.  

  

In questo modo, si riduce il potenziale inclusivo che dovrebbe invece caratterizzare il processo 

di acquisizione del titolo di cittadino, nella misura in cui la cittadinanza costituisce la 

                                                      
6 Così, M. SAVINO, Quale cittadinanza per l’Italia?, in M. SAVINO (a cura di), Oltre lo ius soli: la cittadinanza 

italiana in prospettiva comparata, Napoli, 2014, 17. 
7 A quanto evidenziato sopra, si aggiunga che normalmente il procedimento è lentissimo: il termine di 

730 giorni fissato dall’art. 3 del d.P.R. 362/1994 è infatti spesso superato dalla prassi. 

https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0021_carida.pdf


ADiM Blog       

dicembre 2022      

 

 6 

condizione cui si collega il definitivo riconoscimento di diritti politici, civili e sociali (A. 

RUGGERI) e rappresenta lo status per definizione strumentale all’inclusione (Corte cost., 13 

maggio 2015, n. 119). 

  

Eppure, fino a quando il potere amministrativo in materia di cittadinanza continuerà a essere 

concepito come manifestazione del potere sovrano dello Stato di selezionare i propri cittadini, 

non potrà che rimanere salda l’impostazione fin qui emersa: sbilanciata sull’interesse alla 

sicurezza e all’ordine pubblico e retta per un verso da una fraintesa definizione di potere 

ampiamente discrezionale e per altro verso da una visione eticizzante dello Stato, portatore di 

una morale superiore ed escludente.  

 
Per citare questo contributo: S. STACCA, La concessione della cittadinanza tra ostacoli e 

contraddizioni, ADiM Blog, Editoriale, dicembre 2022.  
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